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СлРІтоLо PRJMO 

UCRAІNA' МІА TERRA І 

LТ craina ! Questa parola, che fa palpitnre бО milioni di 
аnіше, sognanti uш1 pntria grande, libera е potente, 50 mi
lioni di esseri umani, cristiani е civili, sparsi dal mar Nero 
al l'rypjat, dal Sjnn al Don, sparsi, oltreoceano, nelle due 
Amcricl1e, di,·isi tra loro, nello spazio, ma non nella fede, 
da fittizie frontiere, sorte dalla violenza е dalla sopraffazione, 
questo nоше vuol dire: « la тіа terral ». 

Е questa terra, abitata da gente fiera, dall'anima ricca 
di forza е di poesia, abitata da gente per Іа quale era santa 
Іа fecondazione dclltt. terra е la casa ricca di culle, fu un 
grandc Ішреrо dal Х аІ ХІІІ secolo, quando aveva per соn
fіІІі, sotto Іо scettro di Volodyшyro е di Jaroslavo, principi 
di Kyiv, іІ Baltico ed іІ Caucaso, і Carpazi е il mar Caspio. 

Quando Іа Polonia trionfa sui шoscoviti, е solo merce 
l'apporto dcl popolo ucraino: sono і cosacchi che tengono 
tcsta аІІе for-z.e deii'Iшpero Ottoшano, е l'etшan Sahajdat
clшyj сЬс ішроnс rispctto alla :Мoscovia. 

Е' l'alleanza della Moscovia con l'Ucraina (Trattato di 
Pereja.slu\" - lfi54-) che inizia l'cspansione dell'lшpero de
gli Czar. 

'fra l'Asia е l'Europa, ша totalшente europea, per raz
?.a, pcr lingнu, per fcde, per psicologia, per civilti\, l'Пcraina 
е stata il punto d'incrocio del Пuire е del rifluire delle razze 
с de,:!"li eser<'iti che si sono contesi l'estreшa parte orientale 
dcl nostro continente, С stata ed е іІ fulcro dell'assetto po
litico dell'Europa orientale, che non potrП. tro\·are l'equili
hrio е Іа расс, se I'Пcraina non ritro\'erU ln sua indipendenza. 

F..d іІ ророІо ucraino ha la coscien?.a di questa \'erit8, 
І1а Іа fede in questo futuro, ha !а costanza in questa idea1 
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preate alla lotta, aJ sacrificio, alla morte per la grandc 
fТcraina, per Іа ІUВ terra. 

Е nel Teвtamento di Taras Scevcenko. lirica che ~ di~ 
veпtata іІ сапtо della fede е della speraoza, della riscossa 
е della JiЬertl, tutto сіЬ ~ sintetizzato, espresso corne quando 
UD araade poeta diveota l'interprete del ророІо suo, 

Quando ваrо morto ті верреІlітєtе 
in mezzo alla steppa ІCon/irю.ta. 
dell'Ucтai114 тіа 
d che ві артапо allo вguardo 
le ampie valli 
е le montagne е іІ Dпірто 
е ІЇ odo 
la voce del Jiume muggente. 
Quando і1 Dnipro ротtетО dall'UCf'tJina 
al тате апитrо, 
il BmtgUЄ del nemico, 
alloтa іо, аЬЬапdопапdо 
е Іє valli е Іє montagne 
е tutto 
•о/""" 
fino al uggio di Dio 
е pregheriJI 
Ма finch~ non vеттd: quel giomo 
non riconoscerh neввun'Iddiol 
Seppellitemi 
ed iiUOI'..,..Io 
ІpeJZІJte le catenє 
е col встguє infame del nemico 
o>p.,.pt• lo ІіЬєтtаІ 



Е nєlla grande /amiglia 
nella /amiglitJ libera е nuova 
non •cordate di rammentarmi 
еоп ратоlе Ьепіgпе є аєrєпє. 

-· 
(Trad. di Lipov&ka) 

L'Ucraina, posta tra I'Asia е I'Europa, rappreseotO 
&empre, nei seooli, la seotinella avanzata del nostro conti
nente, la рrіша linea difensiva del patrimonio etnico, cul
turale, spirituale della razza bianca di fronte agli assalti 
asiatici. 

Situata al nord di quello ehe fu la culla della civilti. 
europea, vale а dire del Ьасіnо Mediterraneo (di cui іІ mar 
Nero е una propaggine) I'Ucraina е parte viva ed operante 
del mondo europeo. 

Se е vero che l'ambiente influisee sulla formazione psi
cologica di una stirpe, сіО appare confennato daUa gente е 
dalla terra dell'Ucraina. 

Le sue immense pianure, solcate da grandi fiumi, ban
no dato al ророІо ucraino il seoso dell'infinito е della ma
liconia, ma le montagne che racchiudono queste pianure, іІ 
mare verso cui discendono Іе acque vive fluenti, la fecon
dita delle tепе, fiorenti а primavera, lussureggianti d'estate, 
opime d'autunoo, solenni oel rigido inverno, hanoo dato аІ 
popolo ucraino іІ senso della realtA, hanno fatto della sua 
nialioconia: poesia; del senso d'infinito: non un morЬoso 
misticismo, ma una generositi. operante ciJe ha dato а que~ 
sta gente la coscieoza di se. la coscienza nazionale, il ра~ 
triottismo е l'eroismo. 
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САРІТОІ.О SECO~DO 

EUR.OPA СІЕСА 

Si ,-ulle da taluni elte П • craina non fosse che una 
tanto ret·ente quanto tїttizia ereazione, sorta per contingenti 
tїr1i pulitici с шantenuta а scopi propagandistici, роісhё іІ 
еО!іі detto ророІо ucraino non sarebЬe che una parte del 
ророІо russo е la sua pretesa lingua un dialetto della lin
gtІa russa. 

Disgтaziataшente, in Europa, questa tesi tro\·0 е tfo.. 
\"&, tuttora, tanto шaggior n-ed.ito quanto рііа grande era ed 
ё lїgnoranza delle cose шosro,·ite ed ueraine, sieche una 
gra,·e ingiustizia pote essere consшпata е perpetuata а tutto 
danno deli'Leraina, в tutto rischio del шondo europeo. 

11 ('rollo dell'lщpero degli Czars St'8ten0 una violenta 
lutta tra і fa1rtori dell'antico regiшe, і Ьolsce,·ichi е le forze 
ІІвzіоnаІі in \'Їа di resurrezione. 

Le Poten7.e ettropee, sia quelle deii'Intesa, nel 1917, 
<"he gli Ішреrі Centmli nel 1918, ап~\·аnо riconosciuto il di
ritto del ророІо tacraino аІІа sua indipendenza. 

Ма іІ fetict"io di un ritomo аІІо statu quo апtе nel
I"Est europeo, con Ів ricostituzione di tln Impero msso, che, 
per I.ondra е, рііІ. ancora, per Parigi, do,·e,·a significare la 
intqrriti. della Triplice Intesa, Ів guвrdia аІІе frontiere orien
toli della Gemaania е Іо sЬarramcnto ad una рrеІІtІПtа espan
~ione tedest>a \-erso l"est, fece si сІае l"idca di una Гcraina 
indipendente ,·enisse abЬandonata е romЬat[uta. 

Per questo f1.10li,·o gli Alleati appoggi.arono Іе arrnate 
biant"he dei generali е deJ{Ii amшiragli ezaristi contro і So
,·ieti ша qtІei'>ti talti111i CC'J'("arono di O('("aparrarsi gli ucraini 
col rit'OПOS('imento della loro indipendenza. 
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L'Пcraina tentO, nonostante tutto, di aпieinorsi an
c:ora all'lntesa ed iniziU delle trattative concrete in Odessa 
nel 1919, ша Іе Potenze dettero ogni appoggio аІІе amtate 
di Kolciak е di Denikin, abhaшlonando gli ucraini аІІе prese 
con і rossi е con і bian('hi, еоп gli iшperialisti dichiarati е 
gli iщperialisti n185Cherati. 

Nello stesso anno Іа Polonia, risorta per \"Oiont8. della 
Francia е per dar corpo alle idee del puritano \\~ilson, in
,.ece di comЬattere і So,;eti, sceІtde in guerra contro gli 
ucraini ed occupa Ів Galizia. 

Tutta,ia, nel 1920, l'ecraina, stretta аІІа gola dalle ar
mate ЬоІsсе,·ісІІе, pressata dagli Alleati, non rifiuta l'al
leanza еоп Ів Polonia contro і rossi е \. arsa,·ia accetta. 

1\Іа, росо dopo, Іа Polonia abЬandona gli ueraini che, 
da soli, eroicamente, continuano Іа lotta contro і Ьolsce\it'hi, 
conclude Іа piU.'e еоп ~Iosca, ottiene (Trattnto di Riga 
delll21) nuo,·i territori ucraini, giia in mano dell'lшpero de
gli Czars (Volinia, есе.) е rioonosce il doшinio dell"t~ .R.S.S. 
sull'Ucraina orientale. 

La ronferenza degli Aшbasciatori, nel 1928, saпziona Іа 
so\·ranitA роІасса suii'Pcraina occidentale. 

L 'Europa, oon una cecitia assoluta ed assurda, non solo 
rinneg&\"8 іІ ргіnсіріо di autodecisione dei ророІі, non solo 
ignora\"8 ooшpletaшente і diritti stoгici, politiei, geografici, 
etnici del ророІо ttcraino, ша turЬa,·a, d\lfaшente, l'equi
librio е ooшproшette,·a іІ paeifico е stabile assetto deii'Est 
europeo, pcnnette\·a аІ ЬоІsее,·іsшо di in!lediarsi in Europa, 
di 8\-еІ'е uno sЬоссо sui mari del StІd, affacc."iandosi sul mar 
Nero, di entrare in posseN.<ю delle indispcnsabili шaterie 
prime di cui l'Гcraina е ri~Xa, di a\·ere і шezzi per ,i,-cre, 
di щinact'iare Іа раее е la ci,·iltiL europee. 

Е questa cecitP, purtroppo, perdura. 
Si ,.,,ole, ancora, da шоІtі iR"norare l"Г('raina, le me 

a.<Іpiraxioni, і suoi diritti, іІ suo cal,·ario. 
Si \·uole, ancora, da alcuni - in Ьuona о in mala fede 



12-

- credere сІае )'('craina sia tІDil pro,·incia шosroІ·ita, una 
terra facente un t11tto organico t'ОІІ Іа l\losco\ia, tana parte 
deii'P.R.S.S.; сІІе Іа Ііщr~•• tасrаіІІа sia un dialetto шosco
•·ita, іІ ророІо ucraino tutt 'uno ron іІ ророІо della :Моsоо
,;а, ttІtt'ІІno еоп Іе genti che ророІ1шо і territori europei 
dell'e.R.S.S., sіссІ,е ITcraina n011 sarcbhe, in ultima ana
lisi, ('he ttna fittizia creazionc politica е роІешіса, opera di 
mestatori ашЬіzіо:о.і е di ftюritІ!К"iti faziosi е non gi& -
соше С - una realtil etni(•a, R'MR'пtfica, storiC'a, glottolo
~it"a, politi<'a, rсаІНІ llroшta cl;t dtк•ншеrІtі с da 8\'\"СІІішеntі, 
da tІDa rit>t•IІis~iшu lcLtcrntшa с.· da tша t'11lgida storia. 

(' ЛРІТОІ.О TER7.0 

UCR.AINA, R.EALTA VIVA 

Furono і grc<'Ї рrіша ed і шosro1·iti роі, nei secoli 
seorsi, а creare ІІІІВ c.·ortfш;:ioш~ di tcrшirli, pt"r cui la na
zione е Іа gente tat"rainu, fu d(•firtita russo е designata соІ 
nоше di picc.·olo-rtt!<isa іІІ ('(Шtta!<ito ('011 Іа gcnte grande
tu!!..<Ш che era la g<'ІІtе шnsмt·itn, per С'tІЇ Іа l\loscot·ia di
\'enrte Іа Sartta Ru!<i.~in, :юpruffnttri<'t' сІ(·ІІа na7.ione ueraina. 

Se еі dіашо la ))CDU di srorгere Іе operc dell'accade
mico Jagir, шaestro сІі L11tti і fіІоІод-і s)n,·i, \'t.-diamo Ів que
stionc pret"i!Юta dit·C'I'50mettte, е leggendo nel t·oluшe lV del
l'anno 1880 Іа Rit·ista dcl ltlittistero (Russo) della Pubbliea 
IstntziCІne, trot·iamn ttno stttdio del Prof. Sat"hmatot·, del
l'AccadenІia delle Scienze di Pietrogrado (scienziato, quindi, 
non sospetto di U('rainofilia) nel qttale е detto tra l'altro: 
о: 11 ророІо picrolo russo cd іІ ророІо biartro-russo sonn delle 
finzioni scientifiche che piU. о шеnо oorrispondono alla realtll. 
pel suo presente е nel suu pasatu ; il popolo arande l'USSO 
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ё Іа finzion~ мoirntifi('a гhr tro,·a Іа ~~~~~ J(iш~tifit'azione sola
mente in q.acsta t'ЇI't'nstanzo, t"ltc Jlli 8\'\"СІІЇш('ntі storici ool
laЬoraroІto аІІп fnnнnzinnc clcl ророІо t"ОІШІІtе di totte queste 
J(enti dei ~ррі del N'ntd t' tlc.•l І{МІJІІІІ' tlcl Centro, le quali 
Ііі sono iш.•ontrate ncl hаt"ЇІІО cleli'O!.;a infcrinrc е del Volga 
stІperiore •· 

П l'rof. 1\:r~·ш!<ik~·j, Ш!!Іі ЛnrшІі tlt·ll' . .\t·endemia dt'lle 
~t·Їt'117.(' di Pietrc.ІIІtІr.t:o (п•І. ІХ, ІіІІnІ ІІІ, 1!10fi} ('(шfemtO 
гltt' l:t Ііщ!шt І'ІІІ'І:Іtn ::пLit·nшгntr• nellt• tt'rrt· di Кіе\· ~ !dгet
tarн·rІtc гоІІt•ппtn с·шІ ІІІ Ііrщна clt·i JІістІJІі r11xsi (urraini) е 
non гnn qш·lln clt•i дrmuli r11ssi (mcN'o\·iti). 

ln rt"nltA J;:!'li аІІіLІІtогі tli ІJШ'ІІt• Гt·mгі tгrrt", dal ntar 
Ne1-o пі СІаrра7.і, clnl Са-.рЇ!• щ!Іі t'rali. щ•ІІ ftІtoІІn rltc І."Іі 
8\'Ї dt•II':Іitнnl<' popnlo щ·rаіrю r ІJ\It'!<ito ророІо ftt Jx.n di
\'CJ'SO dui )fn!'C'O\'Їti, :1ltilttlnri dt•l пnrtl, J>rr littgнa, per ro
stшнi, Іtt"r шndo ІІі t'Ї\'('1'(' е ])('І' оrіt!'ЇІІс ctnirn. 

11 ПОІІІ(' Rшtlliu (t•h<' !<i('('Hflflo ІІІt'іроtС!<іЇ Іttolto diNмtlibile 
di r .. 1'ndnlkn dcrЇ\':1 ІІtщІі O!i!oi!.'ti, tril.ii <'ltr nri tentpi pro
toJ<Іtoriri :Іt.іЬІ\'ІІ I'Гt•rnin:t sotto іІ ІЮІШ' di G8J<Іii с di ()so;ii} 
si trot·n nl'llr nntiІ·ItЇ!io;iшr rnІІІ:tt'!tc tki !!l't'"i. de!:rli вrаЬі е 
(lr"f!li chrei t•h!' t·i tra!i!pnrtnt·:ano dnll11 lin'!t''' ОJ<Іо;('І8 il tenнine 
rІ"Іsв І'ltr !<iЇI!nifit·:t « t•lti:tnt, ltiRш•o r lilt('m ». 

ІІш Dust (Х !i('('nlo) pnrln dri rtt!i!i!Ї ІІJЧttшtn rome di 
нощіnі lilteri, \'8lt' n tlire 11on J>tщanti triltнti di !IOR'J!'e'l.Їone 
pnlitirn, rошс і prinri!ti nnrІІ'Rnni (-lt(' liltrrarono Kiet· е ne 
dit·f'nш·ro і ~,·rani i"dipeшlmti. 

Qнcsto tюшс tli r11я:ю ,·rnit·a dnto аІ prin<"ipe 50\'r&nn 
di Ki<'t' rd ati mtІti J!t'rl""i!'ri. n':"l '«"f'!tt' - preeiяomente -
()j liiJf.'m, 1юі -· n рtи•о ~~ рщ·о - ln detюНІina7ione рR.'І.о;с\ 
Іlttl !il0\'r&1IO с d11i ctinnori nl l<'rritnrip. 1118 rcш~t·c\ un sensn 
JIOiitit"o е non etr•Їt"n, vnlr :1 di"' r•tntinш\ n c;jqnjfienl'f': ter
ritnrin lihrt"O indiJtrndmtt•, а !"Ї'!t'ifirnl'f' ln мtтanitlt. pirnn 
delln c;tnto di Кіе\' е nnn 11118 nn"І:ione. tшn JlCПte, tІП 

ropolo. 
f~Ічtщ)ІІ іІ rtш•"І1•• f1i Hnl~·r tGnli:o.i:t} rlthe il мІо ре-
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riodo di splendore, qtaest"ІІitiшa regione roшinciO ad C'!lisere 
cltian18ta Ruuirr nti11or nel senso di nuova о giovane in 
confronto della lluввia major е \'et't"hia, che era іІ territorio 
di Kiev. 

Le terre che, attІaalшente, \"eDRtJDO denoшinate Grmtdt 
Rьввіа fino аІ ІІІ S('('O)o non a\'e\·ano 11n nome proprio ed 
і loro abitnnti prendt"\·ano іІ 1шше dalle ('ittН. in etai ,.i,·e
,·ano. Е tnnto і.· \'СІ'О qІІanto nffrrшiamo ehe, qtшndo dette 
~tenti in,·adono іІ territorio di Кіе,·, dirono е scrivono еЬе 
,·anno in Rьввіа. 

Fino аІ X\rll Sffolo !'оІ nоще di Rtt"-.чin \'Їеnе desi
~mata l'atttшle Гt•tnіІш е non ln 1\fosco,·in. Qпt'sta Rttssia si 
di,·ide,·a in Rщ.sin di Кіе,·, di Cemyhi''• di Hnl~·c, in RІas
~oo1n Riant'a, in Rш;sia Rnssa, ('('(",, tanto <"lte l'etшan Пohdnn 
Chшieln~·tsk~·j, in tша 1шn le-ttern del 1.., ott.obre 16.18, !іЇ рrо
('Іаша etшan « di ІІІІІr lf' RІІ!і!ііе ». 

І SO\'rani d("lln 1\lo!iro,·ia, nel 1597, eominciarono а chia
mare Mosra « ln lf'r::n Romn » е nd inel11drre tra і lom ti
toli: RІІввіп, Rоввіn, RІІRнІ.·іj. ri(• ehe pm,·on\ ineidcnti di
plomatit·i seri е pcrsino eonflitti ron ln Pnlonia, і r11i re, in 
seguito all'tшionc tra il loro Pne5e с 1'1TМ'Rina (ITnione di 
J.tІMino nrl J.li6n) porta\·ano il titnlo di monarehi di ПtІssia. 

Ма anehe ln )("R'Jf("Пda d(•lla lf'r::a Roma, per сtІі Mo
st'R do,•eva ess("re il lmltшrdo (lclln rristinna t'i,·iltR, іІ emtro 
relilrioso е politiro del mondo, non ha pottІto fare astrazione 
dali'1Tcraina (" dnlln t'ЇШt di Кі("\', d€'finitn, dalle lcд-Jlende е 
dalla stnria, С\ІІІа d€'lln t'i,·iltit ~ delln roltщa df'II'F.шopn 

Orientale е • ,"ndrt' df'llf' rittt) """' ». 
{Тn frate)Jn di ()ttA\'ЇRПO .-\tІJ:rtІSto - 5rOOПdO Qllf'Sta 

leJ(Jtenda - si sarehbt" stabilito nella regione rhe oggi -d 
сІІіаша Pn1ssia, dal di ІtІі nоше di Pmss. 

Da Pruss u.rebhe diSC"esn Rit~rik. 
Seeondo tІn'altra leJI'R'f'nda. l'iшpera.tore bizantino Co-

11tnntino МоnоІнаrо, R\'rebbe шnndnto n Yolod~·m~·m, д-ran
dtІt'a di Кі("\·, Іа rorona imperiale rd una dalmatiCa, in ricono-
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scintCІІto del two altu liR'ПKJlR'ЇcІ. Da Кіе,· Іе in!ie,Ц'nt' paS!Іarono 
in MoМ"Ut·ia е !iert·irtJno per І"іш:оrtІІшzіош.· deJ(Ii Czars. 

Conre si \'ede, 1\tosca tende нешрrе а pi'O('IanІarsi l'erede 
di Kiev ed а legittiшare qtІesta ercditD, attribuendosi -
а росо а росо- іІ nome « russo • per шоdо t•he, ,·inti dopo 
luПJliІe ed upre J(Uerre, і stюi \·іеіІtі, Іе resta, scnza рі~ ron
testazioni, іІ nоше di Rщ;.о;Їа. Е' allom <·he Іа SІІВ liПJlU8 
di\-enta Іа ІіІtgІІа ttffi"iale d('))o stato, шentre l'8ntiea е \'t'l'8 
ІіnдІІ8 dед-Іі atatentiei n1S-'IЇ (l'ш•rnina) viene proibita ed аі 
щaestri dell'Pcraina іІ Go\-erno dello C7.ar раs.'ІВ fino аІ1017 
1100 speeiale a.c;.'lt'R'no « prr la rusai/ira:iont> drl раt>Іе ». 

Ben а rnj!ione Hryhoryi Polet)·ka !І('ГЇ\'С\'8: « F.' nnto 
ehe рrіша nni ftшtшo еіО ('lte adt"WІ юnо і Ш()!і('()\'Їtі ; іІ дo
vemo, іІ priшato ed іІ nnшe di RtІS.'I pas...O а loro •· 

Dopn tutte qtae!de appropri8'l-inni, іІ Go\·emo czaria 
ішро.'ІС аІ ророІо ІІerainn іІ nnme di « piemln ruuo » attri
buendo а ~ stesю quelln di « pmmlr rивю :о. 

Qtaeste denominazioni hanno I'Ї\'t"stito 110 \'<'1'0 е proprio 
carattere trndt'Пzinso, pnieh~ mim,·ano е mimnn soltanto 
а ronfondere ntediante І'арреІІаtіІ'('І « РігмІа RmrRitr :о Ів 
1Т<"raina ron Іа « Grar~d(' ВиRІіа » "he dщ·rehhe ~re Ів 
МОМ"ОVЇ8. 

J.'origine lnntana di QtІesti tennini <"he, мn l'nndar del 
tеnчю е oon l!li s\·iltІppi di 11na politira ar('('Пtrati,·a М iш
perialistв, asmanst'ro artatnntente 11n sianifirato di,·erю da 
qІtelln ori,l!inarin f' lt'ttf'rnle, noi Іа trщ·iamo in ІІnа rontro
\'enin ('('(')f'o;ia:o.-tira del ХІУ !«'rtJio. :ІIIot'(')J(• і шetmpoliti JІI't'
~ а мntt'Пd€'re JnІII'cst€'П!Iinn(' tf'rritnrinle d€'1lt' loro J[Ї\1-
risd.izioni. 11 PntriІII't'A ІІі ('oo;tantinc1fІCІii ro іІ ~anto ~inndo 
nel 1 :tO:i pn1t"t"df'tt('rn alln ІІі,·і:о.іІщ(' ('(•r)('"'ЇP!itirп t'd RІІ1Шini
stmtiІ'B delle dior€'si. nttrib\lf'ndo щІ 11na Іа Gnli7.ia е Іа Yn
linia, rnl nоше di Pierola Rtt!l..'lia. t"d all'altra. tutto іІ re
яtante territorio rnl nnшe di Grand€' Rш~!Ііа. 

Qttcsti temaini. di ІІI't'ttu nшl't'a Jl'I'('('R е di ІІ!Ю ('C'(')E'

siastiro, snlo nel XVII serolo eblt€'nІ \ІП nrtifirioю ''alore 
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politico, ma - in ncssun momento е in nessun caso - un 
sigпificato ed un valore reali geografici, etnici, storici, glot. 
tologici. 

La denontinazione dunque di « Piccola Ruuia » non ha 
mai corri.sposto all'Ucraina, ma solo ed impropriamente ad 
11na parte di essa ed oggi - piil che mai - ё del tutto priva 
di significato, anche nel senso politico ed amministrativo. 

Agli oct'hi ed аПв mente, fervida di allucinanti visioni 
di dominazione, degli antit'hi sovrani е dei recenti uomini po
litici della Moscovia, il tennine Piccola Ruвsia apparve come 
segno di umiliazione е di inferioritn, per una terra gloriosa, 
su cui essi vollero estendere una supremazia ; еtІі vollero dare 
carattere di alta prote?jone е di- tutela, ma che non fu se non 
sfnІttamento е sopтaffazione. 

Juryi 11 di Galizia nel 1885 si proclama, sl, а: Dei 
gratia natш Du.x totius Russiae minoris 11 ma еоп questa 
espressione intendeva іІ suo du('ato J{aliziano, ріО giovane 
come nazione, piU recente oome org8nismo statale dell8 terr8 
di Kiev, Ruввitr major, 18 ріО 8ntit'8, 18 ріО tradizion8IC, cull8 
dell8 ra'Z'ZВ е dell8 StІ8 civiltia, tanto che і Pontefici Rom8ni, 
8Ї qu8li non puO essere Df"Jl8ta \ІП8 profond8 oonoscenza del 
latino, scrivev8DO nellc loro ВоІІе (qttando giD. la Moscovi8 
m era 8utodesiІVІata: Grantlt> Ruвsia ed 8veva capziosamente 
definito I'Пcrnina: Pit'rola Rus.чia), non minor е maior ma 
pnтva е тадпа (vedi Ja НоІІа del 17 aprile 1784-). 

Е' vЇ<'e\'ersa Іа Mosrovia <"he- per і suoi fini- tІsa, 
con artificiositia d'origine е di ~iД'nifi<"ato, Іа tenninoloRia ec
clesiaІtica nel campo amminidrativo е politioo, applicandola 
nов рі\1 а determinare Іе terre di Kiev е quelle galiziane, 
ma Іа Moscovia е I'П<"raina. 

П Тrattato di Pel'<'ja~lav (1654-) che cona.cra l'unione 
dell'IТcraina еоп Іа МО!К'О\'Їа. t'hiama Іа prima: PiccoltІ 
RиІВіа, mentre Іа Galizia е 1а Volinia <"he portavano gi~ qtte. 
!lto nome е restavano in mani polacche, perdevano questa de-
nomioazione. 
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11 trattato di Andruss.iv (1667) che sшeшbrava l'Ucrai
na tra 1а Polonia е I'Jmpero degli Czars, fa parola della 
с Ucтaina della riva віпівtта del Dnipro » е de с І'UсrаіІІа 
della tiva datтa » е quest'ultima continuO ad essere chia
mata с РісєоІа Ru11ia :.. 

Ма non solo il Governo czarista tentO seшpre Іа snazio
nalizzazione deli'1Jcraina, ша cercU pure- malgrado la sto
ria е Іа tradizione - di svisame іІ nоше ed іІ volto. 

Anche Іа Polonin, anche Іа ex-Cecoslo\•acchia, anche Іа 
Romania, nei cui oonfini vivono genti ucraine, baono perse
guito е perseguono іІ n1edesimo scopo, еоп uguale tenacia, 
ma еоп identiea, inanita, poichC і ророІі non si sopprimono 
facendo Іе viste di ignorarli ed angariandoli, poiehC аІІа fa
talita della storia ьоn si resiste. 

La Galizia orientale, passata sotto іІ dominio polaeco, 
dopo іІ crollo.dell'lmpero Austro-t!ngarico (breve fu 1а sua 
indipendenza come Repubblica Pcraina Occidentale е breve 
fu Іа sua unione oon la sorella RерІІЬЬІісв Ucrainв Orientale) 
viene definitn dai suoi doшinatori : Piccola l'olonia, ed il 
suo ророІо, oon una riemmвta terшinologiв, gi~ oorrente 
nelle вntit>he asseшblce е negli atti ufficiali deii'Impero de
gli Asburgo, viene bвttezzato: cr тutmo •· 

Questo terшine, del tutto improprio ed artificioso, serve 
ві doшinatori per creare Ів Ьаsе ad una presunta coesistenza 
di due ророІі difrcrenti sul шedesimo territorio: l'ucraino ed 
іІ roteno, е per diшostrare l'autonon1ia etnica della Galizia 
rlalla restante Ucraina. 

СіО "rta іІ sentiшento nazionale е Ів patriottica fie
I'C7.U. del ророІо ІІt>rninn, і roi rappresentanti аІ Parlamento 
di Varsavia proklrt.ano ent>rgit>aшente, іІ J.l, ed іІ 21 gen
naio 1!'13R. 

ІІ Mini!d.ero dcali Interni РоІвссо, con sua ciroolare del 
febbrain 1f'8Г., ІІріс~м·а che Ja LeaJ{e 21 ІІІgІіо 1924 sulle lin
f!UC е na~ionnlitil rironoscitІte dal1o Stato, ш;аvа і tennini 
тuгю о mteпo вnche per qtaella parte della popolazione сЬе 

-2-
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definiva ucraina la propria lingua е Іа propria nazionalitA е 
eonsentiva а сЬе il terшine ucmino potcsse essere usato come 
quello di mteno. 

Un arzigogolo, rоше ІІі ,·ed.e, peІ't'hC dalla ronfІІsione po
tesse nascere una dispersione di energie, potessero es.o;ere 
compilate statistit"he, dalle qшtli Ів popolazione ucraina ap
parisse molto meno ntІmeroяa е шеnо coшpatta di qtІello 
che, effettit'8mente, essa С. 

11 medesiшo gitІOOO Іо t•cdiaшo ripctttto in Ceerndo
vacchia. 

Una zonв del territorio di qoesto Stato, nato dalle ne
bulose ideologie di "r oodro"' \\rii!IUD е dalla dem()('ratit'a 
paura francese, ~ abitata da \Іcraini. Е' qІІcsta Іа zona detta 
tTcraina ('arpatiea, іІ м1і JюроІо, І'АІ'С'Вd('шіа (lelle ~C'ien

ze di Praga, ha riconosciuto \IC~raino, е parlantc la linguu 
ucraina. 

:Ма per il Govemo <'eko qtІestn R'Cnte nnn С \lrrnina, 
ша ruвва, тиtєпа о piccoln nrssa е Ів SІІА terra е Ів Russia 
suЬcarpatit'a (Podl.:twpatвf.·n ll11в). 

Ма іІ ророІо delle antit'IІe terre сІі Кіе\', іІ ророІо drl
la Galizia е della reaione sttl)('rtrpntit·a rt'sta tІt'raino, е шві 
ha voluto ne vuole aceettare di btІon R'r&do Іа defini1.ione di 
piccolo rnao е di 7иtепо; hn S('шpre t'IІinmato іІ !ШО Pne!ie: 
Ucraina ed ~ questo іІ nоше t'he fa palpitnre іІ sно t'tІOrt", 
~ questo il nome ehe vil)ra е rітюпа nt'lle ('8П7.оnі nnte dnl 
m.to dolore, dalla stІB ,Q"inia, dnlla т.ш !i!peran7.a, dnlln ~~~~~ no
!iltalgia, nei eanti dei s11oi bnrdi е dei stюi poeti. 
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CлnroLO QUAR.тo 

"NOI Sl VIVEVA TUТTIIN UBER.TA" 

Тrоvіашо giit і1 nоше di I1craina nella cronaca di Kiev, 
che porta la data dcl 1187 е reen scritte queste parole: 
« L'Ucraina pia11ge la rnoтte del Prir•cipe Volodymyro Hli
bovytch ». 

Nella Стокаса galiziarta si parla, in data 1218, del Prin
cipe Dan}·lo сІІе lta occupato « Вerestia (Brest) ed Onhorsk 
е tutta l'Uaaina ». 

L 'etшan Petro Doro.<ieenko, in un ordine аі suoi am
hasciatori alln Dicta polacca, in data 20 ottobre 1670, parla 
del шetropolita di Кіеv сІ1е Іе dcptІtazioni religiose е ci
\'ili della nazione и.сrаіІІа ortodossa rutena eleggevano li
l>eramente. 

Prcs.<ю а ром nel шеdеsішо periodo di tempo, un ri
tratto di Gio,·anni ІІІ Sohicski porta l'epiД"rafe а: D. G. Rex 
Poloniae Mn11nus D11x I.itlшaniae tтkrainae ». 

1 ... 'atto di ele..:ione dell'etшan Р~·Іуро Orl}·k, in data 
5 aprile 1710, іІ Patto І"ostituzionale di Bender tra Orlyk ed 
і t'api rosnttl1i, ra parola di 110 trnttato da concludere еоп 
il Re di Svezia per СІІЇ « S. М. ed і suoi st~ccessori, і sеrе
nЇІІІІіші lle di S\·e-1.ia, ІІ!І.'іtШІеrеМІеrо in perpetuo il titolo di 
protettori deli'П<'faina • (lТt Sш1 Jtaeвteaв ас вкrсевюrеs 
іІІВіІІв S-i Rедrв Sr~rciar ІІrrрсtІІоrит Ulrraina Pтotectorum 
titulo ga11drant). 

Al Seд-retario ро1ІК'rо ZientialkowІІki, il qtІale, alla Dieta 
t•o.чtitttt·ntc - (•he prepan·, Іа ('U!itittІzione Іі1ІсrаІе dell'lm
pem Att11tro-Гrщariro- so!ltcne,·a che g1i ucraini della Ga
lizia Orientalc nnn erann (•)І(' 1Іеі polat't'hi, risposero і de
puta.ti t'Cki Frnnee!К'o Palat"lt}' е Rigier. D primo proclamU 
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che і ruteni а: non 8000 сhє і piccoli тиВІі і quali vivono in 
numero di dієсі mіІіопі nella Russia del Sud. Non ІЇ puc} in 
alcun modo dire che і тuteni ратІіпо ип idioma polacco. Jl 
popolo ruteno ~ип popolo aввolutamente diвtinto • (28 gen
naio 18-1-9). 

Е Rigier esclamava : с Іо coмidero і тuteni eome fa
centi ратtє di una nazione а.~. Соповсо la Galizia, la lin
gu.a є la lettertJtuтa rutena ..• І тuteni hanno una letteratuтa 
propria ..• 

с Una Razione di 16 milioni vivrd вempre, dividiate о 
по la Galizia. Un popolo вітіІе non si laвcєrU abbatteтe da 
una negazione n~ cancellare da ип tтarto di penna. 

сВо paтlato anche, віgпоті, еоп dci russi. Essi рите ne
gano l'esistenza della 71azionalita тuteJra ... рет иві tutto і 
Russia, perjino la Galizia. Non lasciamoгi induттe in еn'ОТЄ 
dalla nobilta polacca la quale сетса, еоп tutte Іє вие forze, 
di во//осатє 11 тівvедlіо 11azioJІale dei тuteni. Appena 1Б anni 
fa ві Ьelfegl{iavano і ceki che si dcdicavano аІІа letteratuтa 
delloтo Paese ed ессо che noi possiamo fondaтe ипа superЬa 
UniversitO ceka. La stessa сова avvemi, tra hreve, dei ти
tепі. Sappiate rispettaтe gli sforzi della lото nazione рет la 
conquista della liЬeтtlJ peтseguitata е dai polaechi е dai тussi, 
essa pero ~ chiamata ad essere indipendente ». 

Le nobili е giuste parole dei due иrandi !'І)а,•і caddero 
nel deserto рі~ arido; polacchi, mosco,·iti е ceki contiшІa
rono, е continuano, а negare l'esistenza di un popolo, di 
una lingua, di una civiltB ucraioa. 

Eppure anche il grande geografo Eliseo RесІІІS, nel 
V volume della sua а: Not1velle Geographie », а palf. 4-89, 
scrive testualmente : • Les Petitв-RuІRiens se diвtinguent 
nettement dев Polonais lJ l'Occident et dев Gтands-Russiens 
lJ I'Oтient. І .. ев cтoisements sont tтёв татев entтe Petitв et 
Gmnd. Rиввіепв. M2me au point de vue phyвique, lев hom
meв dев deu:r nationalitiв contraвtent lев ипв avec lев 
autтe1 ». 
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Del resto giia gli antichi geografi designavano il Paese 
со І nо ше di U craina. 

Lavasseur de Beauplan ha una carta assai significa
tiva: « Delineatio вpecialis et accurata Ucrainae cum вuis 
l'ulatinatibus (incisa opera et studio \V. Hondy, 1650) ed 
altre carte iшport.aнti del Х\'11 secolo portano Іа medesima 
chiara denoшinazione, соше quella: о: Regni Poloniae et 
Ucrainae descтiptio » (1710); « Ukraina seu Тетrа Cosacco
rum » (1716); « A1ЩJ/issima Ulaaina Regio » (17~0); « Сат
tє des environs de la Мет Noir оЦ se tтouvent l'Ukтaine, la 
Petite 1'artarie, la Circassie et la Georgte » (Paris, 1796); 
«А 11ew n1ap of the Uh·raine » (174.0), есе. 

Ма se сіО non bastasse ancora а provare la realta viva 
della nazione ucraina, ессо due documenti шoscoviti elo
quenti piU di qнвlsiasi Jungo discorso, е сіое: Ів circolare 
20 gennaio 1910 con Ів quвle і1 Ministro dell'lnterno Р. Stu
lypine raccoшвnda\'a ві governatori di vietare Ів costituzione 
di BS!>ociвzioni е di societD « allogenє » е tra l'altro di so
ciet..1. « ucraine » ed ebree « sєtІza tєпєт conto dєl fine сhє 
si pтєfiggotю »; Іа circolвre dello stes.so Ministero diretta, 
nel febbraio 1911 аІ Senвto, con la quale precisa che ~ do
\'ere trudizionale « Іа lotta сопtто il movimento noto аі no
stri giorni sotto il потє di ucraino є тарртєsепtапtє l'idea 
tlella тєstaurazione dєll'antica Ucraina ». 



САРІТОLО QUIN1'0 

TRA Lll STORIA Е LA LEOOENDA 

11 territorio ucraino, ,.a. .. to е feriК'e, пffaeciantesi sul 
mare non шuі ciІiuso dnl ri!ttu.J(nnrc di ghiu('('i, costit~acnte 
l'incrocio delle grondi dirctti,·e che, da est ad ovcst е da 
nord а stad, con,·oglia\'8Пo, fatalшerate, Іе шiaraz.ioni dei po
puli рrіша е Іе c8ro\-unc dci шcrcanti роі, nlla conq~aista di 
ІШО\'Ї pascoli е di шюvс tcrre, nllo tit-erea di ntюve шсrсі 
е di ІШО\'Ї sсашІ}і, іІ tcrritorio \Іrrnino ,·idc, ltшgo і ~11оі 
Іїшпі е rtcl cuorc dcll(" suc !liL't'oluri forc!litc, )JB-'>-'Шrc - t•ошс 
ІШВ fantasшщzoria - ророІі с ророІі, сіа!іС'ІІПО dci qtІuli la
sciU сошс un 5t'Іiiшcnto ft•t•oшlo, ІІІІІІс t'ІІЇ .strІІtifiІ•uzioni .sш•
ССNІ>Ї\'С, ІІСJ \'OIA"CFC Jcnto dci SС(Ч))Ї, hnJxc), VЇ\'8 С po!!SCІ1t(", 
Іа razza ucraitta, 

l\lolti nor1 Іп:о~еіаnшо traccio di .si-, Іlistr~atti о totalшcntc 
assOJ"hiti clui soprІІV\'{"D\Іti )JiU \'Їtali с (JiU forti, di altri ІC
st8 ІІП rit"tJn:lo \'од-о ed шш tratn·in lcagcrn, di altri рсrшаІІС 
І'ішJІІ'tJІІLІІ е Іп lcuR"enda. 

Probnl)ilшcntc tra і )Jriшi al)itntori cltc si accaшp8rono 
вІ di qtІil dc,ц-li 1 Trali, nt•llc forc!iitc rit·rhc di ОІ'qІІс dclln fІІ
tшu Гc•rnina, ftarono gli ~citi, t·he- sccondo D'Arl)t)iN І)с 
.Jt~ba\1ville - appur\'Crt) in F.tan:чш ІtсІ Х SC('()lo е, forse, 
nel XV set'olo рrіша di Cristo. 

}~NNioto parln di Sciti OД"ricoltori, alJitanti ncllc vallate 
clt•l IJrti~<oL('r с dt·l Но,ц- с ІІсІІu lmss.'l \'allutn clt·l Horystcnc 
(l'nttІaalc Dr1ipn1); di SC'iti noш8di, 8 l't•~;t ІІсІІu Сrішсп, с 
1Іі S(·iti l't'nli, tm іІ DrtiJ)ro е іІ 1'anai (l'uttшalc Dmt). 

Vcno іІ 11 ~оІо a\•anti Cristo, і San1шti, abitanti tru 
il DІІЇ))Ю cd il Don е ,·aric tribil dci qtІali si ІІpin~c,·uno, 
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quasi t•ertuІш .. ·ntc, uш·he piU lontano, domioarono ed assor
biroІщ дІі Sc.•iti. 

Ма ~tiA tra l'VIII cd іІ VII весоІо ~ in atto Іа colo
niи.aziшte grt't'8. І J(J'C('i CІІLrarono in eont.atto еоп tutti і 
АМІJJІІЇ ІІеІІс JКІроІІахіоnі \'Ї\'СІІІ.і ncUa v.сща, gruppi che furono 
LtІLti dc.•siкr•ati соІ ІІОШС di Sc.•iti, 

І 1\lilcsi, ltІПJ{O l.tІtLo іІ шnr Ncro, а\'С\'ІШО iшJІЇuntвto 
і loro "tІІІІіІішt•ntі І'ОІШІІСrt'ЇІІІі с for1dnte ottnntntre colonie. 

І 1\Ic.•J(nrcІІi foшlnrono ln t•itf.i& di Cltcrwnese. 
V..' da rit·нnlure ln clisuNtrosu spedizionc di Ciro contro 

дІі SІ·iti. 

ТоІошсо di,·isc і Sam1ati in JІiU populi, tra cui і Vе-
ІІС\ІЇ, gli Alani е і llossolani. 

Dcgli Aluni, С І'ІіrІіо il рrішо а farnc pnrola nella sua 
SІori11 i\'~tlІІmlt·. (ltacsl.o ІЮJМІІо c.·ru ri,·ic.'rnsc.·o dcl шаr d'A~юv 
е si !.JІЇПJ(t'\"8 fino ttl t'attгa.w. Nel 7Н t·otttrшotnno ron і l 1arti. 
N t•l ІНК t'Oit і ltшнuni. И11о Rl 1\1 sea•olo n-stnno nel loro 
рш .. -:.;с, Ltшto t·ltt• tli loro fn JШІ'tІІо Лшшіtшо l\lun•cllino. 

11 luro nошс spurist'e doJIO іІ V SC<'Olo. 1\ln рrіша essi 
!іtЩо trn\·olti dnмli 1 'nni, ві qunli ..чі uniscono prendcndo parte 
alln J.trtшdc in,·asiotte del 406. 

І Ito.•;solani, <"hc troviaшo ncl І secolo avanti Cristo, 
tru іІ Ншt с il ПttЇJІnt, ж·ош)шrіІК'tJІІО сІоро essere Uti 
м•onl'itti tln J\.litridutc с dni ]{oшuni, ncl ІІІ ІІСt'оІо dopo Cri
sto, rorж.• ІІІІ....,ІrЬіtі dомІі .:\luni, foi'!IC !dcrІІІinuti dai (:oti, che 
а)ІJІВЇоttо JІropriu ncl 111 NCt'tІlo, аІ Іtunl dt•l ntar Ncro. 

Nt·l IV ІК't•оІо clc.•lln nostra cm І'Ішреrо dci Goti si ntcn
de,·a clul Tltciss аІ Don с СОІІІJІrеndс,·а шшtcrosi popoli. tra 
ctti gli Jt~rttli, і Boru.ni, і Gcpicli, і VaJtdali, есе. 

])tІJIO lu disfutta t•he subinшo pcr o[tcru dcll'lmpcratore 
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Claudio е Іа рвсе conclusa еоп Aureliano, si convertirono ~ 
Cristianesimo, seguendo l'eresia di Ario. 

11 loro ultimo re Emtanarico od Hermaon (850-878) 
&\'е\'а sotto Іа sua giurisdizione dei ророІі che ebbero una 
parte di pгinto piano nella !litoria dell't~eraina, е ciue: gli 
Anti, і Venedi е gli Slaveni. 

Divisi in due gmppi : Ostrogoti е Visigoti, sotto la 
spinta fonnidabile degli Unni, ntentre і primi si univano аІІе 
orde unne, і secondi- nell'anoo 876- entravano, per seш
pre, а far parte dell'lшpero di Rоща, 

Gi& da secoli nuшerose е forti tribU abitanti nelle re
gioni del ВаІtісо е dei Carpazi, tendevano verso Іе sponde 
del mar Nero. 

Quando і Goti vennero disfatti dagli Unni, queste tribU 
presero а sceьdere verso іІ sud, 

Suno questi gli Anti, clte molti storici ed etnografi ri
tengono antenati del popolo ucraioo. 

Nella sua « Historiae Gothontm » (VI secolo) il vescovo 
Jornandes, narra Іе ~erre di lJoz, re deg1i Anti, contro і 
Goti. Egli scrive: с Dalle sorgenti della Vistola fino аІ nord 
vi,·e І'ішшеnsа nazione dei Venedi, che assuшono dei nоші 
differenti, а seconda delle localitU е delle triЬU. ша sono 
principalшente chiaшati Sla,·i ed Anti. Gli Anti, che sono 
і рі!) forti, і рі!) valorosi, abitano il territorio do,·e іІ Ponto 
Eusino descrive una curva е s'estendono tra іІ Dniester ed 
il Doieper •· 

Gli Anti, guerrieri valorosissimi, avevano raggi~шto il 
nІRr Nero ed іІ шаr d'Azov. F..ssi erano costretti а ~~aerreд
giare continuamente con Іе orde noшadi che in,·ade\·ano la 
~teppa, fino а ehc furono sopraffatti da ttn ророІо di razm 
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turco-tartara : і Kazari, ciJe estesero іІ loro doшinio dal Doh 
е dnl Dnieper al Volga, spingendosi аІ nord fino al medio 
Volga, all'Oka ed alle sorgenti del Donetz. 

Costoro - Іа cui suprentazia era riconosciuta dalle genti 
slave - furono pir. mercanti ehe guerrieri, tanto che fШ"ono 
8S!Jaliti е piU \'olte Ьattuti dпІІе triЬU di predoni scorazzanti 
nella steppa, fino а ehe, nel 965, il loro Ішреrо venne di
strutto dal Principe Sviatosla,·o, ed cssi si rifugiaroІІO in Сrі
шеа, do,·e, pochi anni dо1ю, nel 1016, Mst}•sla\·o, figlio di 
\ 1 olodyntyro, І і distrusse, 

Le tribU slave del gruppo orientale, colonizzarono іІ 
paese tra іІ VII ed іІ ІХ secolo е, durante il Х secolo, le 
troviamo denoшinate е divise, nella cronaca di Nestore, in 
Ktivic', abitanti nella regione dove nascono il Dnieper, Іа 
Dvina ed. il Volga, donde si erano sparse nelle regioni di Nov
gorod е di Pskov е lungo il medio Ьасіnо del Volga, Іе 
cui popolazioni finniche doшinarono а lungo іІ bacino del
l'Oka, abitato dai Viatitehi con і quali si fusero. 

Costoro furono gli antenati dei шoscoviti. 
І Polia.ni che abitavano il territorio corrispondente al

l'antico stato di Kiev; і Drevliani residenti nelle terre del
l'Est; і Sєveria.ni sparsi nel bacino della Desna; gli Olitc'ni 
viventi presso іІ Dnieper; і Lutskani nella zona di Lutsk; і 
1'rivertzi е і Dulibi nella zona del Dniester furono gli an
tenati degli ueraiDi. 

І due gruppi priocipali, il moscovita е l'ucraino, si fer
mano е si cristaUizzano, quasi, а nord ed а sud, separati tra 
loro non soltanto da territori imn1ensi, da steppe incolte е 
disaЬitate, da foreste sterminate, ma anche е soprattutto da 
un complesso di differeвzaziooi etniche, geograf'шhe, glotto-
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logiciІe, psicologiche, differenzazioni che col procedere deJ 
tешро si caratterizzano sempre di piU, si approfondiscooo е 
si sviluppano, tanto da dare \'Їtа а due civilta diversissin1e, 
Ьasate su dei principii diaшetralшente opposti. 

Gli ucraini, di origine sla,·o-turca, еоп apporti greci ed 
italiani, si formano sotto l'iІtflta~ della civilti: occidcntale с 
latina, che li port.a sul terreno politico, ad intese еоп la 
Polonia, su quello religioso, all'uninne еоп Roma, su quello 
есоnошісо alla ptoJJrietit. indi,·idualc, li porta аІІа libertii, аІІа 
rcpubblica, all'indi,·idualitii del cittadino, nel senso che і ro
mani davano al temІine: сіuів. 

Presso gli ucraini troviaшo una oгganiи.azione coopera
ti,·a pcrfcttn е Іа donna vicne considerata соше coшpagna 
dcll'uoшo, in un alone di dignitia е in un regime di liЬerta. 

І шoscoviti, d'origine slavo-finnica, si formano - in
vcce- sotto l'influenr.a, del tutto nsiatica, (lella dominю.ionc 
tartara, durata pnrecehi secoli, durnnte і quali furono coш
plctnmente isolnti dal шondo occidcnLale. Ed ессоІі portati 
al colletti,·isnш ed all'autocrazia. Ессо le loro donne schiave, 
сошс tur.tc Іе dotшc dcll'oricnte. 

Solo un tenue lcgamc, costituito dalln dinastin е dalln 
reliJ{ione ortodossa, uni qttesti due ророІі, di cui l'uno (іІ 
moscovita) teniO seшpre di sopraffare е di soffocare l'altro. 
Е questo stes:ю Іеgаше fu sempre cosi incerto е tenue, сЬе 
і шoscoviti non invocnrono щаі l'unitn della rаи.а nei loro 
docuшenti ufficiali е gli Cznrs trattarono scшpre gli ucraini 
соше gente straniera. 

Knraш~in, nella !iitta ciІt§Sica а: Storia llell'lmpero -rив
во в (vol. lV, pagg. 205-20(1), confessa cnndidaшente che 
а: Іе provincie шcridionali della Russia diventarono dopo іІ 
ХІІІ secolo come straniere per Іа nostra patria settentrionale 
і cui abilnnti prendЄ\•ano со!'!) роса pnrte аІІе sorti di quelli 
di Кісv, di ''olinia е di С.аІі1:іа, clte і croni!iti di Suzdal е 
di No\'storod non ne fnnno qua!ii parola ». 

Pit:tro іІ Grnndc сЬЬе ad C!iit'laшnl'C: а: 11 popolo Ut'rai-
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no ~ molto intelligente, ma questo nов С: un vantaggio 
per noi ;р. 

Caterina 11 sole\'B dire сІ1е occorrevano і dnti d'un 
lupo є l'aвtuzia della volpe рет mвві/ісате il шeraviglioso 
paese ucraino, il cui clima, il cui suolo, il cui paesaggio l'ave
vano incantata. 

11 monaco Nestore (ХІІІ secolo) narra neUe sue crona
ciІe сЬе gli Slavi, nella seconda шеtА del ІХ secolo, avreЬ
Ьero chiesto а dei principi scandinavi di venire а govemare 
іІ loro paese, vasto, ricco, fecondo, ша privo d'ordine е di 
расе. 

І principi Vareghi (questo tennine viene dallo scandi
navo : vаrіІІgав, che significa : cavaliere, guerriero) scesero 
tra gli slavi е Riurik, principe della casa dei Skioldung, andO 
а governare gli slavi dcl nord, Sloveni е Krivici, nella re
gione di l'skov е di Novgorod. 

І suoi compagni d'arшe, і suoi luogotenenti, in seguito, 
per Іа famosa via dell'ambтa discesero lungo la Dvina ed. il 
Dnieper fino а Кіеv ed аІ шаr Nero. 

Ulch, fratello di Riurik, diviene padrone di Kiev. Nel
l'anno 907 investe Costantinopoli ed obbliga і bizantini а 
stringere еоп lui intese commerciali assai vantвggiose. 

Vera tempra di еаро, diviene potente е temuto. І Va
reghi tutti lo obЬediscono. 

А lui, nel 912, succede іІ figlio lhor, che tenta - in
vano - di conquistare Costantinopoli е perisce in Ьattaglia, 
Д'tlerrt'J.ПilЇRndo contro і Drevliani. 

I.n S\Іа vedo,·a, Olha, сІ1е роі fu santa, assuпse la reg
genY.n pcr іІ figlio s,·iatosla\•o dal 945 al 91Ji5. Recatasi а Co
stantinopoli si fece Ьattezzare е prese U nome di Elena. 



Chiese all'lшpcratore Uttonc di ottcnere dall'arcivescovo 
Guglielшo di Magonza un шissioнario per con\·ertire la sua 
patria al cristiattesiшo е le ,·cnnc іІІ\'Їаtо Adalberto, шоnасо 
di S. Маssіню di Trc,·iri. 

],а !Ша шi!.sionc ІЮІІ е1ІЬе grandi risнltati, ша da qucl 
tешро troviuшo dci cri~ti1шi ін 1.' t•raina. 

S~tlito ш.·І \)55 !Ш) tnлю dell'lшpcro (Іі Olclt е di ІІюr 
clte sнu mndre U\'C\'& snpнto coш>cr\·argli inttttto е potentc, 
~\·Їаtо~ІП\' гt.'j.:t"Пtl t' ('ОІНІНІtН• (11\ .ЦІШl .ЦШ'ГІ"Ї<.'Го, \ЇtІ~С і ko· 
zari ed і llttlgari е, со111е Siшconc, re di qнesti нІtіші, sognU 
нn ішреrо greco·slavo. 

Ма шentre teнta,·u Іа COІlqнista di Costantinopoli, \'en
ne sconfitto da Giovanni І Ziшisceno ed ucciso (072) da 
gente cl1e era stata sua alleatn. 

Con lui si cliitІde Іа ріі1 antica cra della storia del po
polo ucraino. 



P.I\RTE PRIM!\ 

L' Ucreine libera е gloriose 

••••• 'J'И'ІІеІNІІІО 

Іе tomЬ•d'('craiІІa. Tutlc, o/ir'io, 
мnос~/еІDІІІІІІ•,іІІl:.-,.;nа, 

COІiilllt'cflrІt'ІІІЬrunoC'OfliІІr, 

Nolpiena<fiмortiolono•i•. 

т. Snttalft'lll, 



С АІ'ІТОІ.О I'RIMO 

L' ЕТА DEUA OLORIA: VOLODYMYRO Е JAROSLA УО 

Mentre 1'1'1'minn int·itlt•\'R !<lttlle iшшortnli tn\·olc dt•llв 
Ntoria lr ріі1 ltt•llc Ntroft· tlt·llo Ntln l!lorioso срорсо, lo stato 
111Ust'tt\'Їta non esi.!de\'D вnt•ora. 

Mcntre 1\іе\' di,·entR\'8 шt·tropoli е I'Cntro di trnffil'i, 
di t>olt11ra, di JIOten7.n, Моsга do\'C\'R nnl'nra sorдere D<"lla 
)Іianttrn frcddn t' dl'solnbt. 

Solo Dl'l 1Н7 с.•ошіш·іn ntl R)I(JUtin• іІ nоше di 1\Іо!И"R, 
per dcsi,ц-rшre tІП horJio fortifirato, sorto s11 11na dt'lle sctte 
rolline doшiщtnti іІ fішщ• Моsс.•щ·о. 

N t'!<l:o'111\ jifntndt' JІrint'ЇJw." RJtpnn·t' ІІс.·І t•ic.·lo шо~\·іtо ntl'n
tl't" in Гrrnino r<'еІшпшо S1ш ,.оІос),·ш~·n• іІ <:rttшlt• r .fІtn._ 
sla\'0 іІ Sn$!д-io, prinripi l!trtndiNNiшi. \'l'ri fondntori di iпt
rero, JIRNtori tli роJЮ)Ї, \ІОШЇПЇ di І!І'ПЇо. 

Л J)n шnrtt" di S\·Їntosla\' і !ШОЇ tl't' fіІ!ІЇ si dЇ\'Ї!ІГП1 і) 

І't'І!UІІ •• ltanІpolk гіn!'і(' lrt гш·tшrt di Kit'\': ОМа tІошіш\ і 
nl't'\'litшi: УоІоdуІІІ~'П1 !<i 0 Їitsi!ІIIt\ 11 Not·.•rнnчl. 

1\fo і tl't' JІrinripi non t·orшo «l'nІ'('orrto: О.[!ШІПо tli loro 
\'ttol<' cloшinnl't' тщІі nltri <' rotщюtto i't І!ІІГrІ't' frrtlritoide • 

.Jon•poJk 11ГІ'ЇІІІ' ()Jt•Jt І' !Wnt't'Їtt Ус•Іtч)уш)·n•. 11111 (]ttl'!<o10 

prinгipl' torno n)Jn tl'stn tli RtІІІІІtі !«'ВПІІЇІШ\'і І' ,J nn•pc1Jk е 
\'Їnto е І"ndt" nel s11o мщztte. 

Volod\•t•t\'ПІ l'l'!ltn NІІ)сt <ЧІ inizi11 l'c•J•rflt cli t•nifirnY-ic1ne 
yюlitirn. di rt~"itщr Іtn7.Їt•ІШІІ' clt-llr NJ),11'Nt' <ЧІ ЇІІq"irtt" triltU, 

Qttrstn МІ\'rrtno, <'ІІt" ІHt'ritt\ dп\'\'І'П• l'npfll."llnti\'0 di 
11,1'andc, ftt іІ ,-ero ('I'("Ot.ore dгlln l't'r,nliti\ tІrrrtinп. }~·.:t"li <'on
solid,\ і1 potl"l't' •;щ·mnct <' І!Іі сІі('(І<' іІ II('('CSowrio )JI'<'~ti,ц-io. 
F.stc.•"(" іІ t<'rritorio tltollc• Ntnto fi11o ІІІ І .шltщrt rcl ttl Пt·ішІ rc1 
RЇ\Іtt\ l'IІЩ)('J'ntol'f' \)Ї7.іШLЇІІО llt'))c N\1(" trU\'t'NЇt' t'Ч.Щ і rЇ))('Jli 



12-

al suo doшinio е ne еЬЬе, per ricompeosa, la шаnо della 
principessa Anna (988). 

Volod~·ш)·ro si con\·ert1 аІ cristianesiшo е Ів nuova reli
gione trovO molti seguaci in tutta l'Ucraina, mentre tra Іе 
genti del nord fu imposta еоп шezzi spesso violenti. 

L'influenza bizantina si fa sentire nelle lettere, nelle 
arti, in tutta Ів vita del ророІо ucraino, che marcia decisa
mente sulla via del progresso е della civiltn, mentre Іа Mo
scovia, isolata dal resto del mondo, vi,•eva nella ЬаrЬаrіе. 

11 cristianesiшo, sotto іІ regno di Volodyшyro, di,·enne 
Іа reliд-ione dello stato ed іІ so\·rano ne segui і dettnшi еоп 
profonda con\inzionc, rendendosi famoso per il suo an1ore 
alla расе, per Іе RJ"&ndi е continue opere di ЬontR е di benc 
che CJfli comp1 nella seronda parte del StІO regno. 

Mori nel 1016 dopo trentncinque anni di regno. 
11 clero ed іІ ророІо, avrebЬero dcsiderato che аІІа 

mortc di Volodyш)'I'O і !<."\toi eredi si di\·idessero іІ regno pa.
cificnmente. 

Ма .Jnroslav (nato nel 978 е шorto nel 1054) s'iшpa
droni di Кіе'' е dcl potere е fin1 per diventare l'as.юluto 
padrone dcl paesc. 

F.llli cnntiщ•c\ l'opera di Volod~·щ,•ro е fu il primo а dare 
tш oorpus di )еJ!цЇ nii'PC'mina. Con qtІe.te lealli іІ paese 
еЬЬе Іа sua Cnrtn t'rmtiiІІ::ionnle ed і suoi Codici, l'onlina
шento aшшinistrati,·o, finunziarin е fiS('ale. І principii Jri••
ridici del diritto tІerninn !К't\"Їmno. pni. di Ьаsе alla leW.sla
zione della Y\JOSC'O\'Їa е nd nІмші di СІІsі ІІ'ispimmno і leJ!isl8-
tori pol8cchi quando \'ollero rendere elettiva Іа corona della 
loro nnzione. 

Jaroslav romЬatU. rontro і Greci, і Polaeehi, Іе orde 
nom8di е ооі СесЬі; fu t~eшpre in r8pJIOrti con le Corti е 
oon Іе N8zioni d'Europn, tanto che пn8 !1118 sorell8 divenne 
reJZЇD8 di Polonia, е tre ІІІІС fіR"ІіІІоІе conclu~ro nozze J'efl&li, 
Ja prima еоп Aroldo di Non·CRia, Іа seronda мn Andrea І 
di tтngheria е Ja terza con Enrico І di Francia. 



-· FondU Іа citti. di Jaroslav sul Volga е quella di Ju
riev. FortificO cd аЬЬеІІі Kiev facendone Іа rivale di Со· 
stantinopoli ed una delle piU grandi е ЬеІІе metropoli d'Eu
ropa, La dot.O di una ricca biЬlioteca е di numerosc seuole. 

11 cristianesimo ucraino еЬЬе, come аЬЬіаmо visto, ori· 
Rini greco-bizantine, tanto che Іа sua gerarcbia ccclesiastiea 
era stata organizzata dal clero greco sotto Іа supremazia del 
Patriarca di Costantinopoli. 

Allorche nel 1058 іІ Patriarca Michele CemЬorio si ri
hellO all'atttorit& di Roma е fo scisma d'Oriente, nonostante 
і bt10ni uffici dell'lmperatore Costantino Monomaoo, spezzЬ 
l'unitU. della Chiesa е diede inizio аІІа Chiesa Ortodossa, il 
cristianesiшo ueraino segul Іе sorti della detta chiesa, pur 
manife."Іtando, sin dall'inizio, Іа tendeoza all'autocefalia. 

САРІТОLО SECONDO 

І DUCНI ED /L OOV~RNO 

Convien notare- а questo punto- che і Vareghi, per 
qtІ&nto шantenessero contatti еоп la loro terra d'origine, Іа 
Scandinavia, si erano rapidamente uerainizzati, аІ punto сЬе 
ttn solo cinquantennio era Ьastato per slavizzare і loro nomi. 

ln reoltlt. si trattO di una dinastia е di un groppo di 
цuerrieri che riu!lcirono а doшinare ma noa а plasmare 1а 
massa del popolo ttcraino, che - viceversa - seppe assi
шilarli coшpletamente, si da fame degli autentici ucraini 
nel volto, nell'aninto, nel pen!dero, nel etІore. 

-·-
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L'ordi~aшento statale priшiti,·o dell'tтcrninn е, nlmeno 
in gran ,parte, Іа гiprova di qucsto potere di assiшiiІtZione t" 

di ucrninizzazione del ророІо, Є'Ье - appщtto per essere 
ІІПа viva е \'Їgorosn entitU etniгn cd Ішn Ін•n dt·finitn per.~o
nalitll. psi<'ltiea- potC erenre нла SІІn eiYiltU originnlc, n<lnt
tando\'Ї nnclte tutto eiU <'1Іе \'с•ні,·а clnl di fнori. Appнnto 
l'ordinaшento statnlc dell'nntiC'Il 1'crniпn nppnrc ешне іІ <'on
teшperamcnto tra іІ sisteпш fешІнІf' dсд-Іі nppnпnщ.o;~i с clelle 
rерuЬІІІіс)Іе indipcml<'nti delln <•i,·iltU normnnnu е<І і! si,..teшn 
di assolнti!-iШO auto"rntieo dci l)iznntini. 

Da eiU еЬЬе oriJtine іІ sistcнш dei dнгnti, gщlertti di 
Іа~а aнtonomia, <'hc rnscntn,·a - si рш'1 dіГ<' - l'indipen
denzn, eiasC'нno dei qнаІі crn rctto <ln нn principc dгІІІІ Ш<'· 
desiшa C'asnta, іІ сні шnc-J;!'iorc, Є'ОІНС <ІНЄ'R <Іі Кіс,·, rrn JІri
nl1ls i11ttr 11nrrs, і1 p:rnndнЄ'n, іІ so\·rnno, rltc сж·r<"іtІІ\'8 і sноі 
poteri anclte sщtli nltri шсшІ1rі dt•lln fnшiA"Iin. 

С'оше sovrano di Кіс\' іІ .c-rnndtІ<'B era нр:наІс np:li nltri 
principi, соше p:rnndнЄ'n crn іІ coншndnnt!' sнрr!'шо dcl
l'eseгcito, іІ sнprenю р:інdі<'с, іІ prcsidcnte d<'l !'ОП<'іІіо <Ісі 
principi. 

11 trono di Кіс\' non st',[!'ІІЇ\'fl ln I!'J:!'A't' snli<'a е non si 
trasшette,·a di pndre in fіцІіо, ІНа dn zio а nipotc о dn ftІІ
tcllo а frntcllo, pcr grado <' diritti di nnzianitJ!, 

І dнchi, аНа loro \'oltn, non сntrІІ\'ІІПО ін po""c~so d<'i 
loro doшini per diritto crcditnrio, pЄ'r<'lti· ()ltre іІ <'OП.~<'nso 
dcl J;rrnndнcn О<'<'ОГГС\'n l'ш·<·<"tlпziortc de11'n~seш1Іkn dci cit
tadini. Co11ditio Ri11r qua 11011 СГІІ, tнttн,·in, l'пррнгtсш·rІ:t1І 

alln <'Шшtв di Riнrik. 
Гоtс\'В verifirar!>i іІ <'нsо <'he і dн<'ІІі, per Іа пюrtе di 

нnо dei loro шn~.aiori, <'nmlІiпss<'ro іІ proprio dнrnt() Іt"s\1-
шendo qнсІІо del dcfнnto, <'omc рнr<' еІ1е ln popolнzionc Іі 
conp:eda!>.~. 

O.(lni duca si eircondІt\'R dci sноі euYnlieri, conti с 
bojardi. 

11 pnlatino coпшnda\'R І<' trнppe е, tniYoltn, sostitнi\'a 
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іІ dtrca nclln di lui nssenza. Vi era, роі, un maresciallo di 
corte, і sine!'>ralc!Іi (')Іе rcndc,·urю giнstizia. 

Un bnli\'O presie<lc\'8 nlle eittU ed ern, quasi sempre, 
eletto dal popolo. 

Dci ('арі di miglinin, centнrioni е decнrioni assistevano 
іІ bn)i,·o ed csЄ'rcitn\'tІПo іІ potere sia nel campo amministra
ti,·o {'ІІе in qнеІІо milittІre. 

Fіп d11i ргіші tсщрі, !ЮГ"оnо е prospernno delle nssem
IІicc nazionnli е рго,·іn<'іоІі, Іа сні inJ.{eren7.n nclle cose рнЬ
ІІІі<·ІІе cd іІ <·ні potere :юnо nшlto grnndi, tnnto сІІе presie
dc\·nno аnеІІе оПа rюшіпn dei \'Csro,·i, nonostante l'opposi
zione cd і lnmenti dcl elero. 

Qнesto ori,цinnle si1itt'пШ di Д'O\'Crno, che contemperava 
t'lementi monnr<>IІiei е repнhiІiirtшi, si estese, еоп la mo
rшr<'ltiu clt·tti,·n, nlln Polonin qщщdо n чнеstа \'ennero an~ 
нcssi і tcrritori \t<'ruini е si <'stiose la dinostia degli Jagelloni. 

CAt'lTOLO TERZO 

ALTERNE VJCENDE' LE OLORIE DEL MONOMACO 

Е L' /NVASJONE TARTARA 

l\lorto .JnrosiІн·o, іІ lcgislntorc dcll'{_1<'rninn, l'iшpero 

\'СШІС dj,·i.Ф tІ"В і sноі <'Їll(]HC figli. 
у,.,j,ІsІп,·о, іІ ІШІJ.!JZiorc, st·gш', (1054~1078) sн Noчtorod е 

S\1 Кі<'\". 
S\-iІtto~IІt\"O doшii\('J sн СсrнуІtЇ\'; Vscvolatlo S\1 Perejn~ 

~.ta\·: ІІюr ма УоІшІушуrо di Volinin; VjІtceslavo su Smo~ 
lt•Jtsk. 

Ма і <'іпqне frntclli, lнngi dal praticare la solidariet& 
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del sangue е degli interessi, si combattevnno t1'8 di loro, in
deЬolendo I'Ucraina, insidiata ed assalita dai turchi е dai 
polacchi. 

PiU volte l'Ucraina е invasa е devastata, il ророІо С 
inquieto, tl paese е depauperato. 

СіО dura fino а che іІ popnlo, еоп l'intuito proprio del
le masse che sono aiunte ad tІn elevato arado di civilta ed 
al pieno possesso di una coscienza etnica е nмionale, fino а 
che іІ ророІо chiama al go,•emo Yolod)•myro Monomaro, fi
glio di Vsevolado. Ед-Іі re,:rna dall118 al )]25 е compie delle 
grandi е nobili imprese. Tenta l'unificazione dell'Ucraina е 
riesce, in ogni modo, а federare і principati sotto la яovra
nita di Kiev. Тіеnе in rispetto і PolaN'hi, rid11ce alla ra
gione Minsk е Noч~orod che avevano tentato di snttrarsi 
аІІа SO\'ranitit di Кіе\'. Fonda Іа <'Їtt.1. di Vladiшir s11l Кljazma. 
Riduce і noшadi turchi а stabilirsi lunдo la frontiera. 

Alla morte di questo ~mnde principe Pskov е NovR'O· 
rod si stnccano dalla J!'mndc madre tтcraina. 

lntanto nІ('ІІПЇ princ:-ipi del c:-n!Чito di Riнrik, ('he t'1"Вnn 
andati а ronitІІirsi deoi duгati nei pnesi finni('i, tra іІ Vnl~a 
е J'Oka, fonnnnn \ІПО stato а sC, ron eapitnlc SІІ?:dаІ. 

І~ 'tтcraina ,.j,•e dei I!'Їnrni di d('!IO)nzione е di pinnto. 
Andrej HoJroliн'Мki.i, prineipe di RostO\·-Ян?.dnl. nf"l

l'anno 1169, si pone аІІа testa di нnа ('ntІiizinne е piomba 
su Кіеv che conosce gli orrori del SВ('eheшrio е della de
vasta?jone. 

Qualche tt-mpn piU tardi зppniono і Tnrtari гondotti da 
GenRis Khan che, dall'lrnn е dnl Caнeno;n, ріоПІЬnnо sol 
mar d'Azov, dove, in ерігЬе hattaд-lie іІ fiorc de]J'(fгraina 
реrі!К'е nella spaventevole lotta. 

Е' il 1228, anno ncfnsto, anno di l11ttn е di dolore. 
І tartari, tutta,·ia. !';С nc andarono f" pnn•e ('he I'Пcrail'n 

potes.o;e risorJrere е rifinrire. Ма nel 1288, BattІ, nipote di 
GenRis. riappare in F.ІІropn еоп Іе orde dci о;поі tartari. Co
storo .scendono lunкo іІ Volga, prendono sn('('IІcggiano ed in-
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cendiaoo Suzdal, Most'a, Rostov, есе., massacraodo gli 
abitanti. 

Kiev ё distrutta. 
І principi ucraini vanno esuli fuori della loro patria 

infelice. 
І Khans dei tartari govcІ'П&no іІ paese. 
Ма, шentre tra і шoscuviti le orde tartare si amalga

mavano еоп le gcnti sla\·o-finni('IІe сІ1е popolavano la Mo
sco\•ia, soшшergendolc eUІicaшente, ed esercit.ando su di 
loro Іа ріО grande influcnza spiril.ualc, tanto da imprimere 
sulle popolazioni stesse una profonda ed incancellabile im
pront.a е da iniettare nelle loro ,·enc una cospicua quantita 
di sangue asiatico, di sangue шongolo, in Ucraina non ritІ
scirono шві ad iшporsi, а dare Ів loro iшpronta all'arte, аІІа 
poesia, аІІа storia, alla lingua, аі scntimenti del popolo 
ucraino, 

СіО perclre і moscoviti sono sempre restati estranei al 
complesso storico-politico europeo е conservarono Іа psicolo
gia delle razze orientali, refrattarie аІ concetto di liЬertl in
dividuale е politica, portate аІІа шercatura ed al lavoro col
lettivo sotto un padrone, аІІа soggezione verso uo autocrate, 
all'irrequietezza ed al шisticisшo propri delle geoti nomadi, 
degli asiatici per cui - eome per і шoscoviti - Іа vita 
umana non ha grande valore е Іа pietiL si confonde еоп Іа 
dеЬоІеи.а. 

Gli ucraini, іщ·есе, rnrali per eccellenza, tendenti al 
possesso della tепа fecondata соІ proprio lavoro, aшanti del
la liЬertii., dell'indipeпdenzn nazionalc, del progresso civile, 
seшpre а contatto еоп l'Oecidcnte еиrорео, non accettarono 
шаі Іа doшinazioпe dei 1'artari, ma la stІbiroпo, non si me
scolarono еоп gli in,·asori, та opposero loro un ЬІосео com
patto di voloпtia, per cui іІ popolo ucraino rimase sempre 
е soltanto esclusivamentc ucraino. 

І principi ucraini furono oostretti а giиrare fedclt1 ed 
а pagare і tributi, ma і fcudi е Іс comtІnita poterono usu
frnire di una larga autonomia che Іі sal\·0 dall'annientamento. 
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СА.РІТОІ.О QUARТO 

IL TENTAT/VO DEL PIUNCIPE DANVLO 

11 principe Danylo era uno dei superstiti dell'epica lot· 
ta che gli ucraini coшbatterono contro і tartari аІ шошсntо 
tlella prima in,·asione dell228. Egli voJe,·a libernrє Іа sua ра. 
t:·in dalla doшinazione dei Ьarbari е per questo accettO (1253) 
Іа corona di Galizia е di Lodoшeria (Volinia). Si шіsе in rap 
porti со) J»ontefice lnnoeenzo ІІІ che aveva intenzionc di 
organizzare una crociata contro і mongoli. 

Ма Danylo non trovO alleati е da solo iniziO la guerra 
di liЬerazione. Fu sconfitto е vide il suo paese шesso а sacco 
dai tartari. 

Lungi dallo scoraggiarsi, l'eroico principe cercO, еоп 
l'aiuto di suo fratello Vnsylko, di aumentnre il suo potere 
verso Іа Litшnia е la Polonia, ma non riusci а realizzare і 
suoi piani. 

Suo fratello VoS)•lko, suo fi~lio Lev е suo nipote Ju
r)·j tentarono, anch'essi di reali7.znre il grande sogno di Da
nylo, ma l'unione deii'Ucrnina, della Galizia е della Volinia 
non fu potuta realizzare. 

lntanto il metropolita ucraino, per poter attendere аІ 
suo ufficio еоп maggiore tranquilliti. е sicurezza, aveva la
sciato Kiev, pur restandone il titolare, per stabilirsi prima 
а Vladimir sul Kliazma е роі а Mosca, dove і principi mo
scoviti vivevano in расе ed in annonia еоп і dominatori 
tartat\. 
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11 Patriarca di Costantinopoli nominO un metropolita 
per la Galizia, che si stabili ad НаІус е Cu definito metro
polita della а: piccola Rutenia ». Kiev restava, perO, sempre, 
sede metropolitana, tanto che venne respinta la richiesta dcl 
duca di Mosca lvan Kalita сЬе voleva eleggere alla cattedra 
11n 5uo suddito trasportandone Ja sede а Mosca. 

Tutta,•ia, nel XV secolo, Іа Moscovia riuscl, con un 
rolpo di ІШШО а noшinare Jona metropolita di Mosca е di 
tutte Іе ltшo~ie, sostenendo - еоп improntitudine pari alla 
falsit.1. - сІ1е іІ шetropolita Isidoro 8\'eva concluso l'unione. 



PJ\RTE SECOND!\ 

Ucraina martire е indoma 



СлРІТОLО PRlMo 

L'/MPERO UTUANO 

Е L' ALBA DELLA POTENZA POLACCA 

11 principe Dan)•lo ed і stюi successori, seшpre allo scopu 
di sottrarre іІ loro Puese dal pesaпte giugo dei tu.rtari, ave
\'ano сеІ-саtо ulleati in Lituunia. 

І рrіпсірі litнani ed і рrіпсірі tІСrІ\іпі si legarono cosl 
strettaшente tra luru еlІе parecclli рrіпсірі ucraini doшina
rono su terre е feudi lituuoi е і Kи11igas, guerrieri lituuni, si 
Ьatterono in lтcraina contro і tu.rtari. 

GІІеdішіпо, cupostipite dclla dinl\stia dei Jagelloni, por
tU аІ ша.-;sішu la puteп'l.n Ііtшша, ed e.-;tL•se l'iшpero dal Bal
tico al l\Iar Nero, dal Bolt alle юrgenti del Donez. 

La Litнania nuп coпqнistU l'l 't·raiпa L'OD la violenza е 
con le аrщі, ша se не fece qtшsi il рІ'е.-;іdіо, la sicнra difesa, 
ponendo аІ ser,·izio dclla geniulitiL нcruinn Іа forza lituana. 

I<'u ноа ,·era е propria collaborazione che si realizzO tra 
Litнania ed (' craina, dalla qнаІе і littщni trassero tutti gli 
eleшenti della loro coltнra е della loro ci,·ilta, dando in саш
Ьіо а,цІі нcraini І'аррогtо delle forze delle loro аrші. 

Tanto GIІediшino сІ1е stю figlio Olgнerd, che gli S\tc
cesse sнІ trono, ndottarono е fe<"ero tLdotttІre al loro popolo 
le leggi е gli usi dell'Ucraina е si ser,•irono - perfino -
della lingua ucraina nella redazione delle leggi е dei codici. 

Nel 1820 Kiev era sotto l'influcnza dei sovrani lituani 
е nel 1840, Lubarte, figlio di Ghediшino, saliva sul trono di 
Galizia. 



."_ 

Nel fratteшpo, іІ re di Polonia, Casiшiro, concludeva 
un'intesa еоп іІ ге d'Unglteria, аІ fine di occupare la Galizia. 

Ма і galiziani !iConfissero і polacchi е conclusero un ас· 
cordo соІ quale s'iшpegna\'ano reciprocaшente а non farsi 
la guerra. 

І роІассІІі perti sод"ШІ\·аnо Іа riю·incita е difatti nel 1849 
Casiшiro ussali tli wrprc:ш !а (;alizia е se ne iшpadroni.. 

I.ubarte teпtU di riprcrІdere і! trono, еоп l'aiuto dci 
principi lituani, ma non riuscl. а ,·inccre Іа Polonia, alleata 
еоп l't!ngheгia е, роі, еоп Іа Pru'>!->Їa е Іа Li,·onia е sostenuta 
dal Рара, аІ qннІс са~іІНіrо 8\'С\'8 PI"OШCSSO іІ гitorno del
l'('craina ortodossa allu (ЇІЇе~;а di Rоша, 

Nella ,.jta dcl ророІо нсгаіnо il coпtatto еоп Ja Polonia 
porta un maggiore inflнsso dcll'occidentc. 

САРІТОLО SECONDO 

L' UNJONE CON LA POLONJA 

Е' l'anno 1386, quando Jagellone, figlio di Olguerd, spo· 
sa Jadvige, regina di Polonia. 

Questa alleanza matrinюniale riunisce sotto і! medesiшo 
scettro Іа Polonia, Іа Cituania е l'Ucraina. L'Ungheria deve 
е\·аснаге Іа Galizia, sulla quale \'anta\•a diritti di gucrra е !а 
Polonia crede di essere padrona incontrastata di tнtte le terre 
ucraine. Ма і principi ed il popolo non Іа intendono cosi, si 
solle,·ano е proclamano granduca Vitovto, cugino di Ja. 
gellone. 

Non ostante !а sconfitta che і tnгtari infliggono al gran
dtlca, l'Ucraina resta largamente autonoma е, sia sul suo 
territorio che su quello lituano, la lingua della pubblica am-
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шinistrazione, delle sc~Іole, dei tribunali, resta Іа Jingua 
щ~rаіІ18, 

\їtovto soppriшe Іе piccole dinastie ІосаІі, unifica і du
cati, foпna un solo \'asto doшinio еоп un 'aшшinistrazione 
centrale, ma і costumi, Іе tradi7joni, Іа fede del ророІо re
stano del t11tto intmutati, 

Anche in Galizia, do\·e la doшinazione роІасса si fa рііІ 
direttaшente е fortemente sentire, Іо spirito е Іе fom1e ucrai
ni non шutano е non si dcforшuno. 

Questo quadro, perO, cambia radicalшente alla morte di 
Jagellone. 

La tolletaП7.В, il re<-iproco rispetto, cedono іІ posto ad 
una politica di sopraffaz.ione е di !<lnazionaliz7.a7jone, per cui 
Іа Polonia tende all'assolпto predominio sulle terre ucraine. 

N elle pubbliC'IІe amministrazioni gli \ІCraini a.o;sai di rado 
possono tro\·are posto; і Іюіаrі sono mandati in esilio е Іе 
loro terre vengono confiS<'ate; і \"est"o\·adi е le abhazie che re
stano senza titolnre non ,·cdono рі'• le loro cattedre occupate 
da ecclesiastici ucraini. 

Dall-18-1 al 1569 d11rn qІІest'opcra lenta е sottile, che
tutta,·in - non distroд-Jte Іо spirito nazionnle ucraino. 

Nel 1569 Іа Dieta di ІдІЬІіnо ratifi<>a l'unione dell'tтcrai
na еоп ln Polonia, ша l'Г'crnina ha ,·olпto che siano salve Іе 
s11e J)rt'toe"ati,·e, Іа sua linJ-,'118, і sІюі соstІІnІі. 

І. 'atto d'incorporazione dclle terre di Кіеv alln corona 
роІасса (5 giugno 15Іі9) stabili~, tra l'altro: а: ••• in seataito 
alla preR"hiera dcJtli stati della terra di ЮС\·, dei principi, si
gпori, di~tnitari, nobili е di tпtto l"ordinc eqІІe5tre, noi Іі 
Іа!К'іапю nella loro A"ЇІtri!Кiizione .... crn:i С'lІе nei decrcti е let
tere della nostra C'ancelleria reale е in t11tti і loro atti, l'im
piєgn eяrlшcit'O della Ііщ.!ІІа тutenn ora t' per яemr•re ...•• ». 

Nella Carta drll'uнio~tє ro~t la l:.nloІІia dntn il 1• lu-
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glio 1509 а LtІblino dai signori lituani е rnteni е eosl detto: 
а: ••••• Sua 1\faestA conservi interi ed intatti і diritti ed і pri
vilegi а tutte Іе terre е Іе nazioni della Corona di Polonia е 
tlel Grnn-Ducato di I~ituania, in qualtІnque linJ{ua siano scrit
ti .... tutte le liЬertit., onori, prerogative е dignitia ». 

« Тutti і diritti е privilegi cont'essi dagli antenati di Sua 
:\1ae!it3 е da StІa MaestU шеdеsіша alle nm:ioni lituana, тu
tena, е аІІе altre ed аі cittadini del Gran-Dut"ato di Litt•anin 
с ro.'ii alle tcrre е nlle pro\·incie, alle fашід-Ііе ed аІІе pcnюne, 
restano interi ed intat.ti ...•. ». 

Ма ttІtte q11este affemІazioni, ttІtte questc proшesse, tut
ti questi proponiшenti, restnno parole е niente altro che pa
rolc. І..а Polonia vuole fare deli'Pcraina tша pro\·incia po
lat"Ca, piU grande е ророІом, piU nobile, nella storia е nella 
tra(lizione della Polottia stesчз с porta Іа lotta di snnzionnliz
za'1.ione anche е sopratttttto stІI terreno spiritttale, nel campo 
religioso. 

САРІТОLО TERZO 

LA LOTT А REL/0/0SA 

La domina;rjone polar<"a 8\.С\'8 portato tІП rista~tno nel 
шoviшento coшmerciale ucraino, Іа pressione fiSC'ale, l"ab
Ьandono di ogni cura е di ogni ineoragJtiaшento per l'agri
colturn е 18 pmduzione in genere; Іе vessazioni eui erano sot
toposti і eittadini ueraini, BVC\'Ano depatІperato іІ paese е nel 
XVI seeolo una durissi1нa erisi ееоnоші('а Іо aveva squassato 
rudemente. 

Ма сіО ('he ріО di o~tni cosa mise аІІа prova іІ ророІо 
ucraino е fu, \'eramente, la pietra di paragone della sua in-
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di,·idunlitй. etnicu, politica, linguistica, dclla sнn coscienza na
zioнalc, fu l'asp1·a lotta religiosa chc le aнtoritU pol:-.cc!Jc ,·ol
lero condurre contro di esso per snazionalizzarlo, per sopraf
farlo, per rendere l'lJcraina ,.,empre piU нnа provincia della 
Polonia. 

Gli uomini di Varsavia pensavano che se l'lТcraina avesse 
abbandonato l'ortodossia е fosse diventata cattolico-romann, 
Іа comunanza di fcde tra dominatori е doшinati а"теЬЬе resa 
piU facile un'intesa е, forse, нnа assimilnzione; avrebbe -
in ogni caso - permesso di agire, anche attraverso l'opera 
del clero, sнlle coscienze е sнllc intelJi~enze. 

А coloro che dall'ortodossia passavano аІ cattolicesiпю 
rornano erano concessi tutti і diritti ci,•ili е veni,•ano consi
derati cittadini polacchi, mentre coloro che resta\·ano fedeli 
аНа fede dei loro padri ,·eni"·rщo messi al bando е considёrati 
come degli stranieri е qнasi dei nemici. 

11 ророІо нcraino, perO non cedette in nesstш modo; 
volle conseл·are intatto іІ suo patrimonio spirituale; preferl 
Іа lotta е la miseria alla tranqui1lit8. conqнistata а prezzo del
la rinнncia а quanto di pill sacro е di pill рнrо gli avi sноі 
avevano tramandato di Renerazione in J;tenerazione. 

Qнesta lotta religiosa se pur non riнsciva а fiaccare Іа 
resistenza нcraina, do,•e\'a portare, in prosief;!І.ІO di tempo, 
dei frutti di cenere е tosco, poiche prt'parava l'нnione del
l'Pcraina con Іа Moscovia. 

Di fronte аНа Polonia cattolico romana che opprime,·a 
іІ popolo нcraino, che pretendeva dn qнesto popolo l'nbban
dono della sua lіnцна, delle sне tradizioni, deiJa sua reliцione, 
Іа Moscovia ortodossa, appar\'e qнasi C"ome нnа na7.ione af
fine, нnа na7.ione che pote\'a esscre ашіса, perche нn lеаашс 
spiritнale: Іа religione, Іе нniva idealmente. 
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GiA Ів Moscovia aveva tentato di avere una supremazia 
nella Chicsa Ortodossa. 

Aspre erano state Іе divergenze е le polemiehe tra Mosca 
е Costantinopoli, allorcM іІ Patriarca bizantino volle una nuo
va metropolia di НаІус, in Galizia, 

La metropolia di Kiev venne ripristinata е nel 1414 ne 
cra in,·estito il шоnасо bulgaro Gregorio Zemblak. 

La Chiesa Hcraina, ріО antica е perfettamente organiz
zata, еоп un clero colto ed atti,·o, reclutato tra la nobilta е 
Іа Ьorghesia, patriota е tradizionalista, si considerava - giu
~tamente - superiore а quella moscovita, di piU recente co
stituzione, priva di grandi trad.izioni, еоп un clero grosso
lano, ignorante, superstizioso, reclutato - in genere - tra 
Іе classi inferiori della societa. 

Ма tutto сіО passU in seconda linea, poichC I'Hcraina 
sperava che gli interessi della religione prevales.orero su tutti 
і puntigli е tutti і risentimenti. 

La Mosco,·ia, invece, pensava che, l'essersi il metropo
lita di Kiev trasferito prima а Vladimir е роі а Mosca, po
tesse precostituire una parvenza di Ьаsе alla pretesa di so
vraniti sulle terre dell'Пcraina. 

САРІТОІ.О QUABТO 

UCR/1/NA INDOMA: LE CORPORAZ/ONI 

Маі іІ popolo ucraino si rassegnO alla dominazione stra
niera, rinunciO ad essere se stesso. 

Nel 1490 I'Ucraina si solleva contro і dominatori 
polacchi. 

Nel 1507, аІ comando del principe Hlynskyj, scoppia 
una DІtova rivolta. 
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Un'altra aneora infiamma і eueri. ueniвi е 88 Iu.,. 
ad episodi di fulgido eroismo nel 1500. 

La forza" vince е soffoca il diritto, ma gli ueraini nen 
si pcrdono d'animo е cercano di serrare Іе file. 

Nascono cosl Іе confraternite che, per avere veste giu
ridica е vita possibile, si organiпano eome vere е proprie 
corporazioni di arti е mestieri, delle quali fanno parte Ьor
ghesi, nobili е popolani, che si ri11niscono in agapi frateme 
presso le chiese, che si danno reciproca assistenza, c:he di
fendono і loro diritti, preparano giomi migliori. 

La prima di qш$te Confraternite, quella dell' Assu.n
zione, si costituisre а I~"·iw intorno al 1589-4.0. 

Q11esta ConJ!'I'e,l!'azione apre una scuola, impianta una ti
fiOR"rafia, ottiene dal Patriarca Іа son·eJrlianza del clero, la 
,·iд-ilanza perche іІ btІon ordine regni. 

SorJrono altre Con'lreJ!'BZioni in tutte le parti delle terre 
ш!raine е, doVlІШJUE'. si aprono Sf'uole е tipoarafie, nascono 
bibliote<""he, si cttra l'edнcazione della gЇo\·entU, la diffusione 
df'lla roltt1ra, si mantengono \'Їvе le tradizioni. 

Л clero, rhe mena tща vita di ri.zida diseiplina е di 
mornlitil. pf'l'fetta. «.-he ~і trova alla tr~ta di OQni jJІІ.iziativa 
ooltшale е patriotti('a, !iiieronda in pieno l'opera delle fiorenti 
е potenti ConQrf'~zioni. 

І principi. і nnl)ili нcraini !ЮПО parte viva ed attiva 
dclle c.)n,(lre,(laziotti е la\·nmno appassionatamente per .~ele
vazione morale ОО intellettпale della loro Patria ad.orata. 

Tra essi іІ principe KO!'Itant~·no d'Ostrih, .crrande 1'retet
tore di arti5ti е di let.tl"rati. fondatore del ColleRio lf't)strih 
famrnю in tutta l'P eraina е rhe ftІ Іа nrima. seuola suneriore 
p1"011perante nel ра~ е di,·enne роі І' Aceademia d'~strih. 

А spese del prinroipf'. il)щ;tri !iiiaytienti areei ed uenilli~ 
«he sj erano petofezionati ne&rli !lltudi а Co!lltantin"Peli od al 
Mente Athos, insegna,·ano nel famoso Collqie. 
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11 principe fece stampare Іа monurnentale ЬіЬЬіа іа \"ее
сЬіо sla\"One, \'СІ'О capo]a,'Om della Rlnttc.І)ogia е dell'arte 
della staшpa, conoseiuta ro111e Jlilll)ia d'Ostrih. 

Сл1•ато"'t.о (~t'І~1u 

LA METEORA PR.OTESTANTE' L'UNIONE CON R.OMA 

La rifonna di (.ІІtеrо с d('i мші !'lt'J!lШei D\'e\"8 rec.•ato 
110 forte ооІро allu Cllicmt ('attoliІ·a НопшІш, с.·Ін: eCrt'R\'D di 
rifarsi in Oriente, Lt"nto.ndo, !іір('{·іе ron l'op('nt dei (~esttiti, 
formidabiiІtІente organiплti с eolttІrnltІІ('ttte prt.•parntis.o;ЇІtІi, 
di attrarre nella stl8 orbita la СІІЇ('sн Ort11dOS!U1 Гeraina. 

11 protcstnntesiшo <'ОІІІЇІІеі,\ nd 81ІJIOrirc с.чІ а f11re pro
Д'J'e!l...i wtto di,·erse denoшinazioni: IІІtrrnni, rn],·inisti, soei
niani, ІІІІ!і.<ііtі, сес., tro\·nndo pro!irliti, spe(•ialшente frn gli 
intelleLttшli ed. і nol)ili, r!1e \'edf.'\1'1JO nf'lln RiГom1a tша po
tf'nte Ьarriern rontro l'n,·an7.ntn d,.J rnttolirrsiшo roшano. 

Ма l'rspnnsione protr ... tante ftt c.·ffiшcrn е dнn\ росо piU. 
di 110 serolo, tnnto rl1e і riforщnti intomo nl 1Ші0 еnшо ri
dotti ad \Іnа qшІntitA tmsrнr:aMic, dtІto rl1e І'і«ІсзІс t'\'&ІЩС
Іісn non ri_..pondc,·a all'indole сІеІ ророІо Іtcmino, portato 
,.ct'SO formf' relit:tiose ріІ) \'Ї\'(' (' ріі1 ('І'ІІНр)('S...е. ))iU. ri('{'he di 
sfaмo е di sentiшrnto, JЧІ.rІпІІtі di ріі1 ni SС.'ІІ"і cd tІІ ('ІJOrt', 
rl1e аІІа rnJrinne. 

11 rifiorire dc.•ll'ortndo!tlrriЇІІ, pcr opera «lrll't"tman Rnhaj
dnt('hn)·j t' del lll('tropolitn 'folн·ln: і prollJ'('s'lli del C'attoliC'e
~nІo romnnn. fC<'f'I'O іІ resto, 

І patriart'hi ortodossi di Costantinopoli е di Antio('hia 
noo ,'Q)lero serulre і \'esco,·i loro dipendenti sul terreno del· 
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Іа restrizioae dei diritti delle CoDlraternite, t. eui ingereaza 
negli affari ecclesiastici si era andata facendo sempre piU 
grande. 

11 vescovo di Lwiw, Gedeone ВаІаЬаn, entrO in aspru 
ed aperto conflitto con іІ Patriarca, tanto еЬе fini per sot· 
toшettersi all'aotorit:U del Pontet'it"e Romnno, dnndo \'Їtа -
nel 1590 - ad tln шoviшento di tшione еоп la ehiesa. di 
Ron1a. 

L'Aceadeшia d'OstІ"iiІ mrse in difesa della fede orto
dos.o;a е nel1596 110 Cont'ilio si ritшi n Berestja L}·to,·ske. Vi
ftІ anntІnt'iato l'atto di tшionr еоп Roшn е stabito \'Ї si for
nшrono dш~ Con('ilii, in\·ct>e di ttno, сІІе, а vieenda, si lan
('Їarono eontro Ів st'oшunit'a. 

Gli ortodossi t'ltiesero Іа de!ltittІr.ione dei vesco,·i uniati, 
ПІВ іІ Jl()\'emo sanziont\ ЇП\'С«" l'ntto di unione е si diшo
strU ostile ngli ortodo.чsi. 

І.а lotta si feN"" st'rrntn ed nspra, Ш('fltre impervиsa,·a 
Іа politit"a di polnniz.-.azinne d('l Pnese, 

САРJТОІ.О SESТO 

І COSACCH/ ZAPOR.OOHI 

Jn qщ•і tсшрі, !ot~l Jlnicp('r inferiore, si era aodato for
шnndo 110 0\ІОПJ Ut.(J!')UІ\It.'fOtO \ІШRПО: і ('('I!IIU."Chi 7.8poroд-hi. 

Costoro, Д"Соtс <lella stcppa, 1mttn~licra е seшinoшade, 
'j,·e,·ano di t'at't'ia, di Д"\tcrra е di lюttino. 

А JІОСО а poro. n cnntntto ron Іе piU e\'Oltate дenti del
I'Гt'raina, і C()!qlt't'hi si t'i,·ili7.?.arono, di,·eotarono aкricoltori, 
pttre re~tando F.Uerrieri, si tra!iformarono in tan'ol'Jit'anizza
~ione щilitare perfetta, reд-ol~ttu da lemri ra\·atleresche, sic-
(•M nelle loro filf" cntramno nohili е Ьoi'J!'heJІi che scmpre 
piU contaihtІЇ\'ВOO ad eiC\·nme іІ tenore di ,;ta, а nffiname 
і scntiшenti. 
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І еоассЬі osano JIC('ndere verso le tcrre dcl 111d, spo
polate cd ineolte, perch~ sempre ntii18('Ciate dalle нeorrerie 
dei tartari della Crintca, ooltivano quclle tcrrc, aшn18SS8.no 
provviste, costrui!К"nno dei \'cri cantpi trincerati. 

Le eateratte del hnsso Dniepcr sono confine е, insieme, 
schermo alle loro terre, аі loro accampnmenti, е da esse (ea
teratta, in ІІсrаіnо, suona: porih) tragRQno іІ nome: za
poroglti (al di 18 delle cateratte). 

А росо а росо і eo!I&Ct'hi di\'(~nta.no una vera poten:r.:a. 11 
quartierc J{enerale l! nеІІ'і!ЮІа di Chortyzja, do,·e іІ prineipe 
ttcraino Dntytro V)'!>t'Пt"\'e-tk)•j rostn1iм~c ІІП& fortez7.a. Ед-Іі 
condttcc і яtоі <'O!>&<'rlli rontrn і tшehi, і tnrtari ed і mosco
viti cadendo, da eroe, in Ьntta.~tlin, ('Ontro і l.urehi. 

La maJ:[p;ioranza dci соsа(!('ІІі С di pura taz7.n ucгaina, 
ma anche dсД"Іі !dranieri si arruolnno con loro. 

І .. а Polonia сощіnсіа а tf.'Пtcrli, ccrca di inqtІвdrorli nel
le sue fnrze annate, di dar loro ()t'i ('арі, ша і ('O!IOC('hi ama
no troppo la loro libertP. М entrano in J{ltcrra aperta cnn 
Varsвvia. 

Cosacco ed ucrnino mno dtІC tcnnini C'hc ~pe!t'IO ,;і con
fondono tra loro, poi('ltC і11 renltit іІ cn!IQ('('O in quei tешрі 
non С che un uC'I'aino е Ів rашю dcllo Шtcrtii U('гaina fu seш
pre so.rtenuta dai cosacehi. 

Falsa ~ l'asser7.ione di alrttni stnrici interc!L<.їati che vo
Riiono і co,;a('chi di rau.a tartara, fa('('Пdn derivare іІ )ого 
nome da chozar, vale а dire discendenti dai chozari, di razza 
turca, кіВ abitatnri dell'Europa OrientAie. 

Forse іІ loro nome viene da un tennine turco, k~~~ak, 
che vuol dire: militarc libero, cavaliere errante, ma l'origine 
del nonte nnn Ь. nulla da vedere ron l'origine di questa 
geate. 

І смаесhі erano е si riten.evano, sopratutto, е prima di 
tutto, umini ed іІ Ьпо 11.1prema Ьае era Іа liherti. Еаі 



si consideravaoo, altres1, nobili di sвngue е pari aUa uobilU. 
роІасса. 

І cosacchi si govemarono autonon1amente. 
АІІа loro testa tro\•iamo l'etІnan, евро dell'esercito е 

саро dello stato, eletto dalla comunit8 oosacca. Egli ~ usi
stito da un consiglio gencrnle, coшposto da alti dignitari 
(il cnncelliere, іІ соnІІС!!tаЬіІс, il tesoriere, il gran quartier 
шastro, іІ gonfalonicгe, іІ t'apo dell'artiglieria, і due grandi 
~riustizieri) dei colonnelli е dei dcp11tati elctti dai reggiшeoti, 
dal clero, dalle cittA. 

L 'escrcito cra di\·iso in reggiшenti, іІ cui comandante 
governa\-a іІ k'IТitorio t'be Іе !!Ue truppe occupavano. 

І cosacchi ZІL)юroglti &\'C\'ano qtaesta di,•isa: а: Obbe
dienza сіеса al t'apo і disprezzo a~luto della morte е del 
pericolo і divisione tzgualc dcl Ьottino ; ІіЬсrа elezione del
l'etman •· 

І cosacchi furono іІ vero esercito nazionale deli'Ucraina, 
il baluardo della мzione, сЬе seppe arginare Іе invasioni е Іе 
incursioni dei tartari, che instaurU Іа sicurezza su tutto іІ 
territorio del paese, che perшise аі Ьorghcsi ed agli artigiani 
іІ ritomo alle loro citta, аі loro traffici, аІ loro lavoro, il 
ritoroo dei contadini аІІе loro terre. 

І signori polacchi che avevano avuto іІ possesso delle 
terre abЬandonate, quando і oontadini ripresero а coltivarle 
pretesero tasse е prebende, urtando Іа suscettibilitA е led.endo 
gli interessi del popolo ucraino. Ora, poich~ і cosacchi go
devano l'esenzione dalle imposte, una grande quantit1 di 
gente passb аІІе organizzazioni cosacche. 

Cosl, vastissirni territori popolati da una vera moltitu
dine furono dominio dei co!W'<'hi, chc fet'CI'O, piU. volte, tre
mare Іа Polonia, quando questo stato ncga\·a і giusti privi
laai е l'applicazione delle con\·cnzioni; che sal\·arono - sot-
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to la guida di Petro Konвsce\')'C-SalшjdacІІyj, nobiie gali
ziano, nel 1620 - la Polonia, Уіпtа dall'esercito turco, 

Di questi fieri solduti іІ clcro ucraino diceva che егаnо 
« і rappгesentanti delle anticlte tradizioni U('raine, dclle glo
rie е delle potenze della patria, R"li нltіші eredi della Rute
nia antica che, con Oleh, assediuva Bisanzio, con Volodvшvro 
conqнista\'B Іе insegne iшperinli, adotta,·n Іа fede C'risЇian~ е 
Ів ci,·iltA della Chiesa di Bisanzio ». 

Morto, nel 1621, Konasccyyc-Sahajde.cn)·j, Іа Polonia 
riprese аnішо perche сон іІ nobile ed eruico principe і co
sacchi е, con essi, l'lТcraina 8\'С\'ВПО perduto un grande con
dottiero. 

Conclusa Ів расс еоп la Turchia е con Ів :М:oscovia, la 
Polonia еЬЬе lc шаnі libere per tentare і1 completo asservi
шento dell'PC'raina. Per raggiungere qucsto fine gli uoшini 
che go\·ernaп1no Іа Polonia cercarono di sYalutare il presti
gio шоrаІе dei cosacC'hi negando іІ riconosciшento della ge
rarciІia ccelcsinstictІ della Clliesa ortodossn, di cui gli eroici 
soldпti erano difensori е саюріоnі, е togliendo ad essi piU 
di нn pri\'ilegio del qнаІе, da gran tсшро, godeYano. 

Questa attitudine ostile di ,·arsa\·ia portO ad una lotta 
нperta tra polacchi е cosacclli nel 1625 е nel 1680. 

La prima caшpagna si cl1iuse а \'antaggio dei polacC't.i: 
ша, nella seconda, і cosnc('hi prescro іІ soprav\·ento, :>iccht: 
Vnrsa\'ia fu C'ostretta а non impнgnnre gli antichi diritti della 
СоsасС'ІІіа ed, anzi, а fare qнalche П\10\'В ('Oncessione, 
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СдРІТОLО SЕТ11МО 

LОТТА PER. LA UBER.TA 

11 clero urraitю, opprc1>so е \'C~to dalle uнtoritU роІас
сІІе, nel 1()2-J. U\'C\'U шuшluto а Мом-а Bure-.tkyj, шetropolita 
di Кіе\', pcr l'IІk'<lcrc ulla l\lusco\·ia ortodosмa un aiut.o con
tro Іа Polonia. 

Мо~са non :~;j ritcnne со~і fortc е p1·cparata da assuюersi 
un cosi ardнo ішрсgrю е, pet· іІ шошеntо, non se ne par-
10 piU. 

ТнНаУіа ШІ ро' сІі rcspi1·o 10і clJbe qшшdо, alla nюrte 
di Sigisнюndu ІІІ Уuм1, 1>аІІ аІ tmнu dclla Pulonia, nel1682, 
YludislaYo lV. 

Costui gitшsc tІd 1111 coшproшcsso con іІ clero ueraino, 
per cui un metropolitu е,) alcнni \'CS('O\'i poteYano occupare 
Іс cattedre delle diocc!-i ortodu~sc, ~іа pure еоп Іа ratifica 
di \~аГSІІ\'Ї&. 

Fu cosi che Petro Mohyla, nel 1632, divenne metro
polita. lТоню di nltu le\·atнru intcllettunle с di grande \'8· 

lore шorale, rіш<'І а riorA"onia_are ln Cl1iesa Ortodossa, ша 
nel conteшpo ІЮІІ сощеrнJ аІІе ConfratcІ·пite Іо !ого aнtoritU. 
с Іа loro inflнcш•.n, !іісеІІС \'cnnc ad indeholirsi quelln che era 
Іа vera е grnnde forr.a dell'ortodossia. 

Nei rigнardi delle geпti eшneehe, Іа Polonin riprese pre· 
sto un нttcgginшcnto dceisa111ente o~tile. SнІ Dnieper pre!>· 
!>О Іе cateratte di Kodak, nов loпtnno dal qнartier generole 
degli zaporoglli, \'Cnne costnlito tша forlcп.n. PiU \'olte і eo
sacclii si riЬcllarono, fino а elte nel 1 ti37 еІІІ)(~ luoR:O \ІПО ri
,·olta gcnerale, сні partecipU nnche іІ rco;tпntc della ророІа· 
zione нcraina. 

].а guerra - сІ1е di шш ,·era е propria gнerra si trat. 
ta,·a - dшU раrессІІі юеsі е finl rоп Іа sro11fitta dei cosacchi. 



Molti di loro non vollero piU soggiacere alle vessazioni 
polacche, passarono la frontiera moscovita е si stabilirono 
sulle rive del Donez е del Don. 

L'Uoraina, duraa.te dieci lunahissinІi anni, dal 1688 
al 16.&7, curvc'J la testa sotto іІ gioco роІассо, vinta ma ооо 
doma, traoquilla ma non rassegnata. 

11 ророІо ucraino non ave\'B spenta Ів face della fede е 
della speranza, ed attendeva іІ шошеntо propizio per solle
varsi, per riacquistare Іа sua liberta. 

Ed ессо che іІ re di РоІовіа Vladislavo, che spesso se
guiva una linea politica sua personale, volle- contro il pa
rere ed all'insaputa stessa dei suoi ministri- muover guerrn 
alla Turchia. Egli, allora, chiese alla gente cosacca di rad
doppiare le proprie fol'Z8 armate, di attrezzare delle navi е 
di provocare la guerra. 

І cosacchi esitarono, ma, aUa fine, seguendo il consiglio 
clel capitano Вohdan Chmelnyzkyj, alzarono il vessillo di 
fU.erra ed intonarono il canto deUa rivolta. 

L'Ucraina ЬаЬО in piedi. І tartari di Crimea si uni-
rono еоп і ooucohi. -

Chmelnyzkyj, nel marzo 1648, Ьatte і роlассЬі а Kor
ІUD' е роі di nuovo alle Zovti Vody, nonostante і rinforzi 
inviati da Varsavia, riuscendo а penetrare perfino in Galizia. 

Vladislavo, intanto, moriva, е gli succedeva il fratt-llo 
Jan Casimiro, іІ quale - nel febbrain del 1649 - entra in 
trattative еоп і cosaeehi. Chшeln)•Zk)i chiede che nessun 
piede polaeco ealchi piU terra ucraina е si11 riconosciuta la 
piena liЬertA. del suo p6polo. 

La расе, а queste condizioni, non е possibile е, dopo 
una tregua fino alla Pentecoste, la J[Uerra ricominгia. А 
ZЬaraz ed а ZЬoriw і polacchi sono duramente sconfitti ed 
accettaroнo іІ trattate di ZЬoriw del 18 aкosto del 16"0 che 



-51 

concedeva аі cosaccbi vasti territori, nei quali era vietato аі 
polacchi di peoetrare е portava il numero ufficialmente ri
conosciuto degli armati zaporogЬi а 40.000. 

11 popolo ucraioo, perO, vuole essere tutto incluso nel
l'armata cosaeca е preme sull'etman reclamando Іа rottura 
completa еоп Іа Polonia. Chmelnyzkyj tenta un accordo сов 
Іа Moscovia е еоп la Тurcbia per attaccare Іа Polonia. 

Nessuno dei due stati accolse Ів proposta dell'etman, іІ 
quale - da solo - nel 1651, riprese Іе ostilitit. І tartari, 
alleati infidi, defezionarono ed egli fu vinto а Berestechko. 
11 nuovo trattato di ВіІа Zerkva, concluso росо dopo, an
null~ alcuni dei \-antaggi gi~ concessi col trattato di ZЬoriw. 

Ма Chmelnyzkyj non si acquiet:O е nel 1652 riprese la 
guemL. 

І tartari, per Іа terza volta, lo abЬandonarono. 
Ма l'eroico condottiero non si scoraggib е ,·olse gli oc

chi verso Іа Moscovia. 
Е la Moscovia, questa volta, disse di sl. 

САРІТОLО ОТТАVО 

U MOSCOYIA t. Dl SCENA 

Gennaio 1654.. Si apre per l'Ucraina un nuovo periodo 
storico, periodo сЬе dura ancora е che porta al nobile paese 
una messe di wniliazioni, un giogo nuovo ma ugualmente 
pesante. 

Ма le speranze erano grandi in quelle fredde giornate 
di gennaio, quando а Perejaslav і delegati mosco,·iti si ineon
trarono eon і rappresentan~ ueraini. 

Secondo le elausole di questo trattato Іа 'Моsео\·іа pren
deva l'impegno di sostenere eon Іе armi і diritti ueraini. in 
еаmЬіо del riconoseimento deUa sovranitk dello zar di .&loac:a. 
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L 'intesa afferІшl\·a, iшplicitaшente, l'autonontin del
l'Ucraina, poiche С logico che non si concludono trattati еоп 
ророІі сіІе non siauo costituiti in stati е еоп stati che non 
fruiscano della ріеnеи.а della loro personalit8 giuгidica. 

Lo zar di Mosca diventa\·a il protettore dell'Ucraina 
ma questa conser\·a·•a Іа piena autonomia e<"cle:.ia!>tica, am
ministrвti\·a е delle oгganiz:t.aziuni cosacche. І1 parugrafo di
ciottesimo del trattato stabili\'a cl1e il шctropolitn пюscuvita 
non do\•esse inter,·enire nelle questioni religiose ucraine. 

l\Iosco\·ia ed Гcraina concludono l'alleanza, ma qнando 
і rappresentanti cosacclti giungono а Mosca per regolare, in 
tutti і dettagli, Ів con\·enzionc firmnta е giнrota solcnne
mente а PerejaslaY, totto appurYe rndicalшente сашЬіаtо. 

Lo zar di Mosca \'ОІе,·а ~eшpli<·emente annettersi 
l'Ucraina. 

Consenti,·a lo zar сІ1е l'etшan dei cosaccili mantencsse 
П comando delle SlІe forze arm8te cd аш·І1е Іе relnzioni di
plomnticlte con gli altri stati, ша ln popol11zione do\'C\'1\ es
sergli, in tutto, soggetta; la Chiesa ucrain8 dove\'8 dipen
dere dal Patriarca di Mosca, е Іе iюposte ,·crsate nelle mani 
degli esattori moscoviti. 

Le trнppc шosco,·ite, intanto, оt::СЩНІ\'ІlПО l'{}craina соІ 
pretesto di accorrere in suo soccorw, eol prctesto di combat
tere contro Іа Polonia. 

А Kiev і шoscoviti erigono una prima fortezza. 
11 ророІо нcraino, con,·into che Іа Mosco,·ia ortodossa 

non 8\'esse altro scopo fнor di qнcllo di aiutnre la ortodossa 
Pcraina, non si rende,·a conto delle manovre шosco\•ite. Ма 
іІ clero, che vede,·a as'>ni piU chinro е piU lontano, si op
pose, con ''ero accanimento, ad од-nі intcsa е ad op:ni fusionc 
tra Іа Chie:\8 (Tcraina е Іа Chiesa l\Jo~co'·ita, ed іІ metropo
Jita SYivestro Kosi\' rifiut<'i di giшare fedelta allo zar е proibl 
di pr~gare nelle chiese per lo zar di Moscovia. 

L'etman Chmeln)'Zkyj, col cuore amareggiato, ma sem
pтe tпtto preso dal suo grande sogno di fare della sua Ра-
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tria adorata una grande е liЬera nazione, cerca\·a di gtІada
gnar ternpo, ed, intanto, di stringere un 'intesa. еоп Іа S\·e
zia, donde erano \'eouti і principi сЬе fecero grande е po
tente I'Ucraina. 

САРІТОLО NONO 

SVEZIA Е UCRAfNA 

"GiA una volta l'et"raina е Іа s,·ezia .,.c,·ano cercato di 
raggiungere un accordo contro Іа Polonia, che perseguiva 
una politica antisvedese per un complesso di questioni dina
stiche е territoriali. 

Le trattati,·e tra Іа S,·ezia е l'Ueraina durarono а lungo, 
poichC а КіС\' si pensava сІ1е Іа Moscovia, confinante ed. or
todossa, avrebЬe potuto essere una protettrice piU efficace е 
sicura della Svezia lontana. 

1'uttavia questa lontananza, se pure costitui\'& un punto 
deЬole dell'intesa, &\'C\'D il \'antaggio incontro,·ertibile di as
sicurare l'Ucraina da ogni velleitU. di conquista territoriale. 

L'accordo finalшente si coocluse ша Clшteln)-zk)•j, in
tanto, шoriva. 

Тutta,ia, nel 1659, tra I'Ucraina е Іа Polonia si conclu
deva il trattato di lladjac per cui l'Ucraina consegui\·a tana 
certa autonoшia, con і suoi шinistri, Іе sue finanze, il suo 
esercito, ben distinti da quelli pnlacchi. 11 parlaІttento, tut
tavia, era in cornune con la Polonia. 

La Moscovia tentO di silurare questo accordo, usando 
anche Іа forza. ІА Polonia avrebbe do,·uto &t'roJТere in ai~a
to deii'Ucraina, та si tro\'&\'8 in tole stato di sfacelo сЬе 
dovette invocare, invece, l'aiuto dei eosaechi per difendersi 
dai moscoviti. 
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І cosacchi Ьatterono le truppe dello zar а Konotop, ma 
questa vittoria fu completaІnente sterile, perch~ il popolo 
ueraino, ehe non si reudeva conto dei fini che perseguiva Ja 
ltloscovia nei suoi confronti, fini di assen·iшento е di sfrut
taшento, si solle\·0 in am1i contro gli uomini ehe ave\'aDO 
voluto il riav,·icinaшento еоп Іа Polonia. 

Per il popolo ucraino Іа РоІ011Їа cattolico-romana era 
Іа nemica della fede ortodossa, era Іа nazione сЬе da lunghis
simi anni оррrіше,·а Іа }>atria е tutte Іе speranze si orienta
vano \'erso Іа .Моsсо\"іа, sorella di fede, ,·erso Іа l\losco\·ia 
che si era iшpegnata а coшЬattere contro і polacchi ed а ri
spettare Іа liЬerta ucraina. 

І сарі ucraini furono costretti а riprendere le trattative 
еоп М.оsса, ша Іа speranza di giungere ad. una ragionЄ\--ole 
intesa, ad uoa collaЬora7.ione leale che rispettasse l"iotegrita 
е Іа indipendenza delП...'craina S\'&nirono assai presto ed ap
parve chiarameote che іІ giogo russo nulla a\·eva da invidiare 
alla dominazione polacca. 

Spinta da Mosca contro la Polonia, spinta dalla Polonia 
contro Itlosca, l'Ucraina si Ьatte eroicamente, ma е vinta 
е pare che tutto dеЬЬа crollare, pare сЬе, oramai, non vi 
possa es!>ere piU alcttna ,.іа d'uscita, percbe una parte del
l'Ucraina е occupata dalle guamigioni DlOSCO\"Їte, е l'altra, 
сіое Іа riva destro del Dnieper, da quelle polacche . 

.Ма іІ sogno della ІіЬеrt.В non era morto nei cuori е 
l"etшan Petro Doroscenko, eletto nell685, finnO un trattato 
con la Тurchia, соІ quale іІ Sultano di,•enta\"& protettore del
I'Ucraina е s'impegnava ad aiutarla nella lotta per la sua iD
dipendenza. 

La subliшe Porta, aJmeno in un primo tempo, tenne 
fede аі suoi patti е fece muovere і tartari а fa\'Ore dell'Ucrai
na. Le g\tarnigioni polacche е moscovite furono, ovunque, 
assalite, Ьattute, volte in fuga. 

Е cosi іІ bel progetto deUa Polonia е della 'Мoscovia, 
che 8\"e\'&tto tentato nel 1087, еоп І"Іі aceordi di Andrusiv, 
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di dividersi l'Ucraina anda, .. in fumo poich~. con uno sforzo 
eroico е mera,·iglioso, іІ popolo ucraino era riuscito а ~· 
ciare lo straniero dal sвcro suolo della patria. 

Doroscenko credette, in ріеоа buona fede е giudic-ando 
gli altri secondo іІ suo onesto cuore, di poter роі parlare da 
pari а pari con Іа 1\fosco,·ia е di poteme a,·ere l'amicizia е 
l'aiuto. )fa lo zar, conoscendo t"be l'Ucraina era di\isa in 
contrastanti partiti, rifiutO ogni intesa ed ogni inten·ento е 
pm;e а temporeggiare spiando il momento in cui l'Гcraina, 
dеЬоІе е dі\'Ї!'і8, potesse essere sua facile preda. 

Nel 1671 і роІІК"еhі attaeearono Іе fone dell'etnшn Do
roscenko, ma il S\Іitnno acoorse in 5\ІО aiuto con un forte 
esercito. 

Battuti, і polacchi firmarono іІ trattato di BtІI."at'i rol 
quale Іа Pod.olia \'ertЇ\'8 cedttta alla Torchia е si riconosceva 
l'indipendenza delle altre terre. 

РетО, l'alleanza ron і tш·chi non piacet·a аІ ророІо UМ'ВЇ
nо, і1 quale manifestava apertamente il suo шalcontmto. Di 
еіЬ approfittarono ІІ"lі agmti ntui. 

lntanto і turehi - ehe non a\·e\-..no ruduto di prm
dere )'offensi\·a rontro Іа 1\foseo\ia, vennero sronfitti assai 
dtІrarnente dalle fni'Zt' roшandante da .Jan Sobie!iiki, е nel
l'tтcraina, аІІа sini!ltra del Dnieper, юrse eontro il Doro
scenko l'etntan Saшoilm·~·e, protetto е sorteJшto dai rtІS..<Іi, 
ehe nel1676 obbliJТiJ Doro.o;cenko а sottomettersi alla sua au
torit~ for1.ando molti ahitanti della ri\'a df'!ltra а pa!IS&.re яtl
l'altra sponda. Doro!ICenko mor1 nel 1698, nel nord della 
Russia, do\-e era stato deportato. 
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• OR.ANDE СОМЕ IL MAR.E t LA TUA AFFUZIONE, 

Le parole seonsolate del profeta Geren1ia possono essere 
applicate all'Ucraina in questo periodo particolarmente do
loroso е triste della sua storia, 

La nazione era di\•entata poYera ed іІ ророІо era oo
stretto а wrvвrsi. sempre di ріО sotto ill!iogo, perche ad ogni 
elezione di un nuo\'O etman era un altro giro di \'Їtе che Ів 
Moscovia da\·a alla catena che inceppa\-a il popolo ucraino: 
erano dei privilegi che \'CDЇ\-ano soppressi, delle leggi fa\'o
te\·oli е saJ(ge che veoi,·ano abrogate. 

Non аї& che l'Pc-raina a\·esse perduta oJ[ni fede nei suoi 
destini, ogni desiderio di liЬerazione, ogni speranza per l'av
\'eDire, ma і1 ророІо si tro, .• , .• disperso, av,ilito, soaaioJl&to, 
tnrmentato, ed і dominatori mosro,iti, senza avere l'aria di 
,·oleme eoncul('are і diritti, sen7.a smaNCherare і propri fini, 
('{"rt"8\'8DO di sfrnttare ad tІna ad tІDB tutte Іе ricchezze del
l'infeliee nazione, ('Crt"at·ano di strapparle, ІеmЬо а ІеmЬо, іІ 
territorio, eerti t"hE' tln цiorno I'Гt"rsina, sl:nnt"a, dissanguata, 
,;nta. non &\'Тt'hhe pitl pottІto resistE're, sarebЬe rintasta, е 
рЕ'І" semnre. int"atmata аІ ('Вrro degli Zar. 

Gli ttnntini di 1\f()';('a. intanto. мn tш abili~mo rolpo 
di mano f1"8ПО ri11sciti ad otterof'!'e, p~.rte мn Іе }tІc;insrhe, 
partf" мп le mina('('e, sia dP.I PІІtriatt'a di Costantinopoli ehe 
dall'F.tman. ("hf" іІ 'Мetropolitn di Кіе1.· pa10sasse sotto Іа J(ЇtІ
ric;dizinne del Patriarca di :Моsса. 

Era l'anno 1fi85. 
Anno che seana ttn ltІttn per l'tT("raina. poi("h~ 1а яtа 

("hіеІІІВ nerdЄ\"8 l'atttonoшia. рас;с;о\"В sotto іІ doшinio della 
Most'O\;&. ("he \"t'ПЇ\11, rоІІ1, ad in,·ndere anche іІ ("ampo пli
jlЇoso, а cnntrollart е - direntmn qtІаІІі - а ~rtare, attra
\"E"rso Іа fede, l'anima stesq del popolo ucraІDO. 
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СА.РІТОLО UNDICESIМ:O 

MAZEPA 

Ogni grande ророІо Ьа і suoi eroi l~ggendari, che sent
bra sintetizzino Іе \irtU della stirpe che, nei шошеntі piU 
tragit'i, lanciano un grido di guerra, una sfida al destino, 
che, spesso si traшuta in cantioo di Rlшia е, pur quando Іа 
s\·entura seшbra irridere аІІа fcde е sehiantare l'eroisщo, la
scia ІІПВ fulgida seia di luce, per t'ui Іа speranza noo mtюre 
е si perpetoa іІ soиno epiro della stirpe. 

La leggenda si intpadrottisce di questi uoшini е 1е loro 
gesta di,·entano un шіtо. 

L'L'eraina ha Ів leggenda di ~fazepa, il mito di Mazepa. 

La leggenda \'Uole che J,·an Mazepa, forte соше un gi
gante, coraggioso rоше un lc.'One, ЬеІІо соше 110 lll'('RПRelo, 
disceodes.'iЄ da un colonnello zaporogo che nt'l 1597, fatto 
prigioniero dai polact'hi, ,·enne arso ,.і,·о, rint"hiuso in un 
toro di rаше, insieme all"etшan N'al~·,·ajko. 

PBJ!R'ЇO alla rorte di .Таn Casimiro ,, , sarebЬe stato sor
preso da un nobile polacro in anшroso rolloqtІio ron la шo
glie е, preso dal nшrito oltmi!Jriato, sar<>l•be stato fш;;tiJ('ato, 
е, legato, ш1dо, s11 tІП caYallo non dошо, lanMato а cor~ 
pazza attrat·er.ю la steppa. 

In Ucraina sarebЬe stato ta('oolto dai ro!IIU.'clli t'he ne 
а\теЬЬеrо fatto tІПО dt'i loro t'api. Е' tano. le!Qlenda diffusa 
proЬabilmente dai suoi nеші('і per infamarlo, ma і pocti Re 

ne inapadronirono е Іа trasfomtarono in tІn'epit'a I(E'sta ed 
esaltarono l\·an l\lo.zcpa, intesscndo intomo al stan ШН<"hіо 
саро una соrопа di Jrloria, tan sertn di ntao\·e leR'gende. 

Ма Іа stnria non ~ шenn affaSC'inante ('d е t'C'I'to piU ЬеІІа 
е piU gloriosa deUa leggenda. 
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Naeque Mazepa П 80 mai'?.O 1682, da una nоЬіІе fami· 
glia ttcraina residente presso Кіеv, dalla quale еЬЬе una edu
Mone di primissimo ordine. 

Fu ttn eCC"ellente latinista. Viaд'.R"ib а lunRo ed in quasi 
ttІtti і раео;і d'Ettmpa, tanto сЬе ('Onosceva а fondo l'Italia,_ 
Ів Gennania, Іа Francia, l'Oianda, есе. 

11 marchese de Bonnac, amЬasciatore del re di Francia. 
sole,•a ripetere che mai, in tTcraina, aveva trovato un uomo 
1"йr-і а J,·an 1\'~"azepa per l'elevatezza del pen.siero е Іа luce 
dt"ll'int<'llill'en?.a. 

Dinlomatiro. letterato. oondottiero. arti<d:a. Mazena ap
rtRrve in tuttn яіmіІе ad \ІПО dei arendi prinC'ipi O('cidentali 
dt"lla rina~enm. frate1lo dei grandi umanisti, che fecero att
n'R 11n'en(1('a е srloriosa una na?.ione. 

Ма.,.еоа еЬЬе. аІІа oorte dei tf' r1i 'Pnloroia. deJie <'Rтiche 
i~nortanti. ma nrrsto abhandonc\ Varcavia. dove JТІnlte ae
lncie ІІшк•іtаvа tra і rortil!'iani. ner іІ stІo valore е ner Іа !ІіІІR 
hf.lle7.7.a, е molte fiamme act!t'ndeva nei romantici cuori del
le donne. 

In Пcraina. l'etman Doro"'ffnko аІі affidlJ molte deli
cate ed imnortanti mi~oni di earnttrre militare е politiro 
е J'etman ~amoiloV\'(' ln mиndh а \fnll!("a nt-r trattяre un ac
cnMo tra I'П('rnina е Іа Мо.ІІ!("МЇа oontro Іа Тutc>bia. · 

І..а D'IІt>rra si ri<юlse М1'1 Іи \'ЇttnrіІІІ dt'l ~oltano е Mn!lt"a. 
in nіf'ПІІІ malaft"de, aeetІsi\ nli Ш'І'аіnі di essere Іа causa della 
o;мпfitta. 

І .'etrnan vmne deposto е J\·an Mazepa fu eletto in 

'"'• vree. n momrnttt t'ra pІІІтtirnlannPntf" r1eliC"ato е ditfiMle е м
n'hhe data follia ut"t.tani in tІna lntta aperta oontro Іа Мо-
1100'-іа. r.'he eonti1'1ІІIIIVR ed onnriwt"'e ~ а d'n1ttare іІ ророІо 
tІerainn. ('Ье. а !d:t"ntn. t"ontмlr,•a іІ suo sdegno е divorava Іе 
pтonrie laerime di rаЬЬіа е di dolore. • . 

Per sette lunsrhi anni. J,•an Маира ~~ una nnltttca 
t1i IP'8nde аЬПіtА, fingendoti іІ мigliore amico della Моаео-
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via, Гindispensabile forza che gli zars poteиere avere іа 
Ucraina. 

Allorch~ Pietro І sall al tmne, Mazepa si Іе,Ь, di ami~ 
cizia еоп lo zar, riuscendo а colpirlo е, quasi а dominarlo, 
еоп la sua eloquen7.a е Ів sua magnificenza, сЬе intimidivano 
quel rozzo ed ignorante SO\Tano. 

Pi~tro decorO 1\lazepa еоп Іе insegne dell'erdine di San
t'Andrea е gli ottenne il titolo di principe del Santo Romano 
Impero, dall'lmperatore Leopoldo І. 

Mazepa sembrava inebriato dalle feste е da.l!'li onori, lu
sinJ(ato dall'amiC'izia dello 7.nr, invis('hiato in mille facili amo
ri, in innumeri avventпre galanti, che facevano di lui l'eroe 
del яiorno, sordo аІ яrido di dolore che veniva dalle piane 
ucraine, indifferente alle angherie СІІЇ і moscoviti sottopone
\'&Do Іа sua gente, ща - in І't"alta- egli sotfriva ed atten
deva, еоп pazien7.a, oon fede, )a,·orando abilmente е sottil
щente, а tessere la trama del suo sogno, del suo tonneoto, 
della sua speranza. 

J,·an Mazepa striщre,·a - se,~tretamente - intete еоп 
Carlo ХІІ di S\•ezia, іІ q11ale, da ltшgo tempo, comЬatteva 
contro і moscoviti, r si era iшpegnato а ridare Іа lihertU. аІ 
ророІо ucraino. 

1\fa, purtroppo, іІ destino aveva deciso altrimenti • 
. Quando il re di s,·ezia, vinti і moscoviti а Holovtchyn 

pres.1110 :Мohilev іІ 4 luJ!Iio 1708, avrebЬe dovttto puntare 
мІІІа loro capitnle е distrщrgere per sempre Іа loro potenza, 
avvt"Dne un fatto nuovo <'he doveva pesare irrimediabilmente 
!itІII'a\-venire deii'Pcraina. Difatti, Carlo ХІІ non marciO su 
Mosca, ma si diresse verю Іе terre ueraine, per unire le sue 
forx аі 80.000 cosacchi di Mazepa. 

Ма l'etlllan non en pronto ed іІ petpetlo ucn.iaet lletD si 
arttendeva Іа diana della ri!ICOS58. Lo zar, intantet, ehiedeva 
а Mazepa di riunire і suoi cosacchi е di eorrere а riconRiun .. 
,rersi mn Іе trnppe moscovite. Lo IC8ltro et.laD. aiueteh di 
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astuzia е l'inviato di }Jietro lo tro\·0 agoniZ'1.8nte, incapace di 
uswnere іІ еошавdо dei suoi ca\·alieri. 

Ма non appena іІ шesso di Mosca prese Іа via del ri
torno, Mazepa salt.O а са,·аІІо е, аІІа testa dei suoi, raggiunse 
Carlo ХІІ. 

Lo zar fece impiccare in effige l\lazepa, ordinO аІІе 
truppe DІOSCO\ite, residenti in I.Тemina, di masm~('rare quanti 
fossero sospetti di siDІpatizznre ron l'etшan, di sacchef(giare 
е distrnR"gere Іе ease, і еnшрі, і ,·illnR"I!Ї dei 1шtrioti ш:raini. 

І messaggi che l'etшan lancia,·a ol !що ророІо erano in
tercettati dai mosro,·iti е Іо ?.ar, t-on lc Іш~іпд-Іtе е еоп Іе 
mina(!('e, con l'atІtoritit del )Jetropnlita di 1\Josra, ішроnе\-а 
аІ clero di abЬandonare е di ~ШІІПЇ('аrе 1\lazt'pa. 

11 popolo юrpreso da qttesta f11ria, diюrientato da qш~
sta sromtІnica, ignorando qtшli fnsscro le \'Cre intenzioni di 
Mazepa, dove eJ{Ii frn;se е С'І1е rosa faC'es!re, inennr, S("D7.В 
rapi, in pieno in,·emo - <'ЇІ'І еІ1е rertdet·a le <'nmtІDi("azinni 
difficili - non fu ріі1 in ~rado di шuot·erяi, non pote 
юliC\·orsi. 

Eppttre il momento potet·a ec;c;ere propizio, е Mazepa 
8\"et·a saputo <'Onclttdere еоп Carlo ХІІ ttn trattato а!О.с;аі t•an
tscrei(ЖO, per мtі lo ~t·ezi.a si ішреІ!ПR\"В а eooperare аІІа li
hem7jone dell't_Т<'raina, ~nza, nert'iO, a('(Jпisire diritti di qttal
siac:i R"enere. protettoratn, so~·mnitD, tribttti, iщposte, enn
tribtu.ioni, еес., senza шndificare Іе frontiere del рае5е еЬе 
doveva a<'qtristare ln pienezza dellп stІa liЬertit. 

L 'in,•emn e<'<'e?.inna1nІente rianrosn ішреd1 omi movi
mmto di tr11ppe е юІn in prima,·era (1709) Са'І'Іо ХІІ pote 
discendere \"erso іІ sud, sperando di ri<'C\·ere "•ІІа S\•ezia і 
n~ri rinforzi. 

Ма. qtІest.i rinfnrd, rondotti da l.oet·enJ,atІflt. ft1rono 
assa1iti da quasi cinquantamila moS<'nt·iti chf', а gran stento, 
еЬЬеrо rцione dei 16.000 j:t•edesi. 

Allora іІ re Carlo рnяе l'asc;edin а Poltat•a, pmsando 
сЬе le lrfiDdi riceheae е le prowiste accumulate nella cittA 
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gli avrebЬero pennesso di attendere і rinlorzi сЬе Іа Svesia 
sta\'a, nuovamente, apprestando. 

Mazepa ave,·a degli аnІіеі sicuri nella ·eitta used.iata е Іа 
capitolazione do,·e\·a essere imn1inmte, ma Іо zar marcib su 
Polta,·a eon 80.000 uomini, contro і quali Carlo non dispo
neva che di 20.000 soldati. 

ln uno scontro d'a,·angtІardie, in Ni і mosoo,·iti еЬЬеrо 
Іа peggio, il re di g,.ezia venne non lie,·emente ferito, sic
ehC non fu in ~trado di manteneni а са\·аІІо е di carieare іІ 
nen•ico, rome fat>e\'B sempre, аІІа testa delle sue troppe, gal
\'anizzando еоп І'еsешріо е l'eroismo illoro ('Ora.ggio е illoro 
entusiasmo. 

І.а battaяlia ftІ IІtnaa ed P!iipra. Ма7.ера era 18. ed і suoi 
eosn('('hi coшpironn predi!li di еrоі~І'О insieme ron і valorosi 
s\·edesi, non ostnnte ('he fo'i.o;em qпn:~:i del ttІtto рrі\'Ї di arti
І?lieria е di fronte ad 110 t'!И"rt'ito tre \'Olte sпperiore. 

Per m&!!'R"Їor !1\·entпm, К rгn~· - ltІO~Utlente del re -
rhe, мn una a<>niale ~іп•"іоnе ~ttl fian<'o ctell'esercito mo
st'Ovita. dO\'C\'8 dt"<'id€'1'f' d<'lln v.inmatn. ,;nшrri Ів strada е non 
,:titш!IE', оІ шomrnto opporttшo, <'ОП і ~110і 5000 soldati. 

J .о zar m !101\·0 ctallo disfntta. 
І.а \'ЇВ su l\lмt'o restO sЬaгrota. 
J..'PМ"nina nnn pnte a\·erc ln stta li~rta. 
Era іІ 9 ІшrІіо 17<m. 

l\tazepa е Carlo ХП. ('('ІП pO<'hi sttperstiti, attтaversa
rono а notte іІ <'ampo di Ьntta(llia. rosparso di cadaveri е di 
ntorenti, 

L 'esercito svedese-u<'I'Вino era stato qttasi totalmente 
distnttto. 

11 re е l'etman !llce5ero lttщro la Vorskla, passarono іІ 
Dnieper, !Сі rifщ;riarono in Be~ssrabia, 

Lo zar chiede\•n аІ !l'ltllano di conseRJ1argli l'eroe ucrai
no, chc gio<'e\'8 ammalato а Вendery. 
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11 І ottobre 1708 Mazepa шоrІ. 
Si volle che il \·eleno aп:sse tronrato Іа stl8 nobile 

esistenza. 
Ма la sua gloria non ,·enne offшк•ata. La 5\ІВ nІentoria 

non perl. Le sue gesta ЇD<iipirarotІo poeti е drnшmnturдhi, 
storici cd artisti. 11 ророІо tcnne il Slto riconlo nel cuore ed 
ancora crede che l'etman torneri. аІІа testa dei suoi cosaechi, 
alto sul suo ca\·allo, per liberare Іа patria adorata. 

С АРІТОLО DODIC'ESIMO 

PYL УРО ORL УК 

~losca, dopo Polta,·a, coшint>iO ad attuare Іа feroce po
litica di repressione, di angheric, di sopraffazionc, di snazio
oalizzazione, ehe do,-e,·a durare per set"oli, t'lte \'оІе\-а annien
tare anche іІ nonte ut'raino, clte era l"espressione dell'odio е 
della ЬвrЬаrіе. 

Lo zar B\'t'\'8 fatto nominare etшan un stto fido: Sko· 
ropadsky, ma coloro ehe a\·e,·ano seguito Mazepa аІ di 18. del 
Dnieper, Іе шіgІіаіа е шіgІіиіа di patrioti ehe B\"e\'ano pre
ferito l'esilio аІІа schia\·itU (ed OJ!'gi q11esta eшif,!Yazione si ~ 
ripetuta ed Ьа gli !dcssi carntteri, n11tre Іа n1edesiшa fede 
ed egu.ale passione) elesse, in Rendcry, un nltro etnшn, nella 
persona di РуІуро Orlyk, сапссІІісrе cd nшiro di ~[aupa, 
ІtоІІІО oolto, diplon1atiro СОП!'і\ІПІПtо. 

Orl}·k еІаЬоrа (1711) Іа ПІІО\'П со."ІtіІІІ7.Їоnе ІІсrаіJІа, 
quella n1irabile rostitu7ione сЬе precedr ed ispira le C'пrtc 
della Polonia (1771) е della Francia (1791) е rbe а'теЬЬе do
\'Uto essere applicata non арреоа I'Pcraina fOS5C stata libera. 

Orlyk aon ~rde tempn, non si scorRJ!"gia, \'Uole conti
nuare l'opera di )lazepa, \'Uole liЬerare la patrin dai mo
scoWti. 
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Ri.nncr.·a, а tal fine, l'alleanza ron la S,-ezia, mentre 
Carlo ХІІ stringe accordi еоп Ів Turchia. 

11 re di S\·eziв е іІ stІltano giurano di non deporre Іе 
am1i fino в che 11 .. :craina non sia ІіЬеrа. 

Orlyk soUC't·a іІ ророІо е rіUІІЇК'е і oosat"Chi. 
Nell'autunno del 1710 s'inizia la guerra е nella priшa

\-er& dell'anno segнente і mosco\·iti sono vinti. 
Orl)·k ed і suoi COSILt'Cbi seri,·ono І'еріса pagina della 

conquista di Bila Zerk\-a. 
Sembra сІ1е l'ora della liЬerta ucraina sia, finalmente, 

suonata. . 
Ма Pietro, zttr ІІі Mosro,·ia, stringe dcgli aceordi еоп Іа 

Turchia, rifiuta di С\'ІІСuаrе l"t'crnina, si аІІеа col re di Po
lonia, е, quando abhnndona іІ territorio sito аІІа destra del 
Dnieper, porta мn ~ tпtta Іа popolozione, trasportandola 
sull'altra ri,·a е de\-a!>tando il paese. 

Orlyk si rifщtia in Tort"hia, di 18 si reca in S\·ezia, dove 
е trattato - dшante і t'inque anni della sua pennanenza -
соше іІ sovrano di uno 1'ituto ашіrо. L'etnшn la\·ora ad or
ganiи.are 1ша roali7ione et1ropea contro la !\ІО!ІС.'О\"іа, aiutato 
dal fi~tlio Hr)•horij, шareseiallo di еашро dell'esercito fran
cese, plenipotenziario di I~uiR"i XV presso il Khan di Crimea. 

Orlyk diшO!>tra rоше Іа !\Jо!К"о\·іа sia un pericolo per 
I'Europa, per Ів sua ('i,·iltR, per la suв расс che non potli. 
a\·ere altra sai\"BR"lІardia se non in un'Ucraina indipeadente, 
alleata con і popoli dell'Occidente. 

·Parole profetiche che, an('he oggi - ed і fatti lo dimo-. 
strano - banno ,·alore di verita, di realtil., di attua1it8. 

Ма іІ piano di Orl)·k non riesee е l'etman, nel ІТ.С.І, 
muore in Molda\·ia, di 11na strana malattia ehe і medicl non 
seppero о non osarono definire; forse non morЬo, ma veleno. 

L'ecraina se111bra\·a perduta. Le SlІe proteste, ilsuo gri
do di angoscla е di rivolta non 8\"С\'ВПО risonaaza alcuna, 
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11 paese era diviso in due : la parte occidentale ln шаnі 
polact"he, l'orientale neR'li artiRii щoscoviti. 

Passano gli anni соше lugнbri on1bre е non porЦno che 
nІartirio е schiavitil, umiliazione е dolore. 

CAPITOLO TREDI<'ESIMO 

FINJS UCRAINAE? 

Sembra\'8 che l'Пcraina fosse nшrta, ma essa - invece 
- vi,·eva nel cuore di tutti і suoi figli, viveva nelle loro can
zoni е nelle loro preghiere, nelle lacrime е nel tormento, nel 
martirio е nella speranza. 

І..а Moscovia cerca\'8 di soffocare іІ sentimento nazionale 
ueraino, cerea\·a di deciшare Іа popolazione, 

Ogni tentativo di ribellione veniva soffocato nel sangue: 
ogni in,·ocazione alla libertit, ogni rісІІіашо аі diritti del po
polo ucraino stroncato еоп і supplizi. 

Pietro І, tutta,·ia, ha paura della formidabile vitalitit del 
ророІо шartire, tеше che іІ leene morente possa ancora col
pirlo еоп la zашра possente, in un supremo convulsivo moto 
di reazione alle ingiurie ed аі soprnsi е pensa di giuocare sul
l'equivoco, di adoperare l'inganno. 

Lo zar assic\lfa l'Ucraina dclle sue buone intenzioni, 
conferma la liЬerta del ророІо еоп шolte melate parOie, СІІЇ, 
perO, non seg~юno, anzi, contraddicono, і fatti ; pem1ette 
l'elezione di ІІП nuo\·o etman, ша Іо obbliga а risiedere а 
Hluchiv, аІІа frontiera russa, prigioniero virtuale dei due reg
giшenti ntoscoviti che formano Іа guamigione della eitt1. 

І eosacchi, forza е fiore del ророІо ut"l'aino, sono dispersi 
in t11tte Іе piiJ. dure guamilfioni della l\roscovia, е delle altre 
terre dell'intpero, impiegati in t11tte Іе spedizioni е Іе im
prete piU rischiose е disperate, adibiti аі lavori piU duri, eome 
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la costruzione di Pietroburgo, і сtІі palazzi, le cui t"urLczze 
sorge\·ano tra Іе раІш.Іі, СUІІ Іе fondnшcнta ceшentate dalle 
ossa (Іеі cosncc!Іi cltc реrіншо di febbre, di fаще, di esau
rimento. 

llestrizioni a~!>Urde, regolaшenti ca\•illosi е strambi, 
stronca,·ano і comшerci е le indнstrie е, nell720, venne proi
bito l'нso della liпgua ш·raina, sісс!Іе neli.Sun libro pote\·a es
serc pнl)blicato е Нб~ШІ іш;сgпашеtІtо iшpartito in quel lin
guaggio. 

Nel 1722 нn apposito coпscsso fн prepo:-.to al controllo 
della politica с dciГaшшinistrazione dcii'L'craina, вlla re\'Ї
sione delle seпtenzc, ІІІІ'еsuzіоне dcllc iшposte, аІІа son·e
glianza dei grandi del рвеsе. 

Lo zar tenta,·a, inoltre, di sollevare il ророІо contro Іа 
nobilt8., per di,·idere ed indebolire Іа nazione, per togliere 
аІІе masse quella сІ1е costitнi,·a Іа vera classe dirigente, gli 
uoшini che В\теЬЬеrо potuto essere і сарі шilitari. 

ln seguito Іо zar аlюІі І 'etшanato, istituendo dei co
mandi cosacchi, і cui titoluti do,·C\lШo dividere l'autorita еоп 
gli altri ufficiali шoscoviti che erano аІІа te:.ta delle guarni
gioni e:.istenti nel pae!re. 

Uno di Q\ІC!>ti сарі, perO, non si volle r8ssegnare ad es
sere uno strumento сіесо е docile dei go\·ernanti nюscoviti ed 
osO fare арреІІо аІІо znr contro і soprusi е Іе angherie dei mo
scoviti, mentre tenta\·8- d'altra p8rte- di migliorare l'am
ministrazione dell '( ~ craina. 

Pietro сhіашО а Pietrobury;to questo colonnello cosacco, 
fiero е geniale patriota, che ri!oiponde\·a al nоше di P8vlo 
Polubotok е d811a Ьосса di lui sent'i p8role di verit8 е di 
coraggio. 

Polubotok \"enne imprigionato е, nel 172-1-, mor'i senza 
piU ri\·edere Ів sua patria. 

La leд-д-enda vпоІе che l'eroico colonrІello 8\"Cs.'>e, prima 
di morire, chiamato Іо zar dinanzi аІ tribнnnlc di Dio, е, di
fatti, росо dopo, Pietro І Іо segнi nel sepolcro, 
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Prima, perO, Іо zar ave,·•ordinato un'inchiesta in Pc1'8i
na, inchiesta addomesticata сЬе avrebhe do\"Uto dimostrare 
l'attaecamente dell'L!craina аІ SO\Tano шost'ovita, а1 punto 
che і cosaccbi а\теЬЬеrо perfino richiesto che una magistn
tura mosco,·ita \-enisse асІ anІnІinistrare Ів giustizia in Ucraina. 

Ма, і eosacchi, maJgrado Іе lusinghe е Іе minacce, ehie
sero, in\·ece, l'elezione di un nuщ·o etшan е l'aЬolizione del 
regime moscovita. 

САРІТОLО Qt1Л1ТOВDIC'ESIMO 

IJN RltOOIO DJ SPERAІVZA' LA ZARINA EUSABETTA 

І successori di Pietro І non si allontanarono dalla linea 
di eondotta delloro predeeessore nei riguardi dell't!craina е, 
se, tal\-olta, furono meno spietati non per questo illoro giogo 
fu meno pesantc ed il popolo soffri meno dolori е meno an
&"herie. 

L'L"craina restava una terra da sfmttare, Іе cui enonni 
riochezze and&\'ano а tutto Ьeneficio della Mosco\ia, era con
Яderata eorne una colonia ві cui abitanti non si riconosceva 
alcun diritto, le cui risorse non dо\'Є\'&00 essere patrimonio 
del paese та di coloro che vi. domina1·ano. 

Тutta1ia sembrO che un raggie di luce dovesse squit.roiare 
le titte nuЬi che pesavano sull't'~'craina, quando Іа czarina Eli
aЬetta visitc} Kiev ael 174-І е fece а quell'accademia delle 
eospieue donazioai. 

EUsвbetta a1-eva sposato segretamente un nobile uerai
DO: Aleksio Rosumovsk)-j, che aveva saputo far sorgere nel
l'animo deUa sovrana, un certo interessamento е qualche pal
pito d'amore per Іа sua patria infelice. 

Elisahetta permise l'ele?.ionc di IID etmnn, с]~(' ,,. к..-rіІо 
llvsume\"Sk)-j, tratello di sue marito. 
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Ьа11750, anno in cui l'etman venne insediato, сошіосіО 
un 'era di tranquillita е di raceoglintento, che pem1ise al
l'Gcraina di respirare, di riorgaoizzarsi. di aprire il cuore 
aUa speraaza. 

Ма questo tenue raggio di luce, si speose assai presto, 
poiche ElisaЬetta morl е le successe sul trono di .Моsсо\іа, 
Caterina 11, che gli storici occidentali е mosco,·iti chiamarono 
Іа Grande е qualcuno defini la Sentiraшide del Nord. 

L 'Ucraina ricadde sotto іІ piU pesante dei gioghi ~ per
dette, еоп 1а sua расе е Іа sua traoquillita, ogni parvenza 
di autonomia, ogni residuo degli antichi pri,ilegi, deUe ve
tuste leggi, degli ordinamenti cari аІ cuore dcl ророІо ucrai
no, che vede\·a un ungano fonnidabile abЬattersi sulla sua 
testa е dileguarsi ogni speranza in un miglioce a\"VeDire. 

Si voleva, а Pietroburgo, сЬе I'ecraina rinunciasse ad 
essere se stessa, rinunciasse аІІа sua tradizione, аІІа sua lin
gua, diventasse una pro\incia della Alosco\ia, fosse moscovita 
nell'aniшo е nelle manifestazioni. 

Ма ciU non poteva essere е non fu. 
І nobili, і cosacchi, іІ clero, il popolo, in una parola tut

ta l'Ucraina, senza distinzione di eta, di classe, di censo, di 
sesso, chiese alla czarina ehe venisse coneesso l'ord.inamento 
promesso аі tempi di Вohdan Cbmebn)'Zkyj, chiese сЬе un 
nuovo etman venisse eletto а reggere il suo governo, а c:urare 
Je sue sorti. 

САРІТОLО QUJNDICESIМ:O 

1/CRA/NA MARTIRI! 

Caterina 11, nel 178.&, destitul l'etman Rosumovsk)'], 
аЬоІі l"etmanato е noшinO іІ eonte Rumjanzev, moscovita di 
saoaue е di sentimenti, ІQverDatore deU'Ucnina. 



Nel1775 le anticbe leggi ucraine furono abrogate, і pri· 
vilegi шunicipaJi soppressi і vcnnero applicate le leggi mosco· 
vite, il sisten1a fiscвle moscovita. 

Negli anni seguenti, fino al 1785, una vera pioggia di 
с ukase » piomba, pesante е letale, sulla martire Ucraina е 
riЬadisce le pesanti catene di un aspro servaggio, 

Viene estesa all'Пcraina la servitU della gleЬa, secondo і 
barЬari sistemi moscoviti, che rendono il servo inferiore al 
Ьestiame. 

In Ucraina esisteva l'istituto della servitU della gleba, 
ma і signori, non solo non potevano battere, uccidere, ven· 
dece і loro servi, ша non ave\·ano facoltD. di toglierli dalla 
terra che essi coltivavano, еrаІІО strettaшente tenuti а for
nirli di case, di terre, di stnJ.menti da lavoro, di sementi, di 
bestiame. 

In Moscovia, invece, і servi erano proprieti. del signore, 
е potevano esser venduti, cambiati, incorporati nell'eser
cito, есе. 

Вisogna considerare, per di piU, che, in Ucraina, Іе 
guerre dei cosacchi contro Іа Polonia avevano apportato dei 
grandi mutamenti nella compagine sociale е negli ordina
menti ucraioi, sicche buona parte dei contadini, sia per es
sere passati alle organizzazioni cosaccJJe, sia per a\·ere eoш
battuto da eroi agli ordini dei loro signori, avevano ottenuto 
la lіЬетtа se ооо dє juтe, dє /acto. 

Le guerre eon і turchi е соо і tartati, роі, avevano spo
polato Іе campagne, sicchC і nobili ed il clero avevano chia· 
mato а coltivarle un grandissimo numero di agricoltori che 
goderono, subito, della piena liherti.. 

Con le nuove disposizioni dell'autocrate moscovita tutta 
questa gente perdeva la liЬertD., cadeva in una tепіЬіІе schia · 
vitU che toglieva а tutti ogni diritto ed ogni dignita umana. 

Anche il clero perdeva ogni diritto ed ogni parvenza di 
autonomia (1786) роісЬС tutti і vescovi е tutti gli archiman· 
driti dovevano easere nomiDati da Mosca. І Ьеnі dei con-
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venti, delle chiese, dei vescovadi vennero confiscati е Cate
rinn creava nuovi feudi per і suoi cortigiani, per і :;uoi fa
voriti, che sfruttavano Іа ricca tепа nera ucraina col Ja,·oro 
forzato di centinaia di migliaia di csseri ridotti аІІа schiavitU, 
straziati dalla sferza е dalla fame. 

І ministri della czarina pensavano cosl di sradicare о: Іа 
credenza depravata degli ucraini che s'illudono di essere un 
popolo indipendente е del tutto distinto da quello della gran
de Russia » ma I'Ucraina dissangнata, шartoriato., incate
nata, non cedeva е la lotta, implacabile, continuava. 

Le istituzioni cosacche vennero soppresse nel 1780 ; nel 
1788 le unita militari соsасс!Іе. 

Ма gi&., nel 1775, era stato annientato il Sic degli Za
poroghi. 

СлrІтоr.о SEDICESIMO 

EMIORANO І СОSАССНІ ZAP'JROOНI 

Е' necessario, per avere una completa conoscenza del 
ророІо ucraino, dclla sua storia, dei suoi problcmi, far bІ·e
\'emente parola dei tristi episodi del 1775 сІ1е pro\·ocarono 
l'esodo cosacco. 

Come аЬЬіаnю giU. accennato, і шosco,·iti, in qнеІ tri
stissiшo алnо, che scgna l'inizio dclla lunga serie dclle per
secuzioni е delle soprnffazioni а danno dali'Ccraina, con 
l'astuzia е con іІ tradimcnto riuscirono а distrнggere іІ Sic 
degli zaporoghi. 

І сарі cosacchi, eroi di tнtte lc gнerre, С'ІІс а\'с\'!:шо sn.
puto coprirsi di gloria е rendcre grandi scr,·izi, foron~ iІІІ
prigionati. 

І loro пomini venncro perse~uitati е disp<"rsi ; essi. 
perO, invece che rassegnarsi ad accettare il dominio mosco-



vita, abЬando~тono il paese е passaтono in territorio turco, 
fermandosi alle foci del Dnicper е del Dniester dove fonda
rono un nuo\·o Si<'" che riшase in \"Їtа fino аІ 1820, quandu 
і cosacchi, per in,·ito del govemo russo, tomarono е si sta
bilirono рrіша presso іІ mare d 'Azo'' е роі, dal J 860, sul 
fiume di KuЬan, fonnando іІ celebre corpo (е la regione) 
dei Cosacchi del KuЬan. 

САРІТОLО DICІASSF.ТI"ESIMO 

с ЕТ DIVISERUNT VESTІMENT А .МЕА • 

L'Ucraina occide~tale, StJtto il dontinio polacco, vege
tava tristeшente, in uno stato di scllia\·itU., non duro come 
quello cui soggiaceva l"tтcraina che geme\'B sotto іІ tallone 
шosco\·ita, ma t.atta,·ia sempre odioso е pesante. 

Quando Іа Polonia \"enne canccllata dal no,·ero delle li
bere nazioni ed і) suo territorio fu di,·iso tra І' Austria, Іа 
1\tosco,·ia е Ів Prussia, Іа Galizia orientale, parte del paese 
di Cbolm, della Volinia е della Podolia, passarono all'lmpero 
Austro-Ungarico (1772). 

Nel 177-1 gli Asburgo еЬЬеrо іІ doшinio della l\foldavia 
settentrionale che di\•enne, роі, іІ Principato di Buro\·ina. 

Nel 1798 tutto іІ paese di Кіеv е Іа quasi totalit~ deUa 
Volinia е della Podolia di,•ennero possedimenti dello zar е, 
due anni piU. tardi, Іе ultime terre ucraine, gi~ possesso ро
Іассо, di,•ennero territorio moscovita. 

Contin11ano і feroci conati di snazionaliпazione. 
Vienna segulva una politica piU prodente е piU. scaltra. 
AiutЬ la chiesa uniate, che, inveee, la Moseovia aveva 

perseguitato е distrutta. FondO due seminari per preparame 
іІ clero: uno а Vienna ed uno а L"·iw. Un Іісео ucraino 
sorse in quest'ultima cittl ed alcune cattedre, і· cui profes-
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sori insegnavano in ueraino, furono istituite in quella uni
versitl. Nelle scuolc elententari і maestri erano ueraini ed 
insegna,·ano in ueraino. 

La Mosco,;a, in,·ece, coontinua,·a nella sua politiea di op
pressione е di snazionalizzo.zione. 

11 elero щ:raino, реЮ, rcsta\-n іІ etastnde dell'idea na
zionale е і рорі moscoviti, inviati per ooartare le coscienze, 
non trovavano Іа piU picenla соо, іІ piU minuscolo seguito 
nel paese. 

11 desiderio di liberta non si sp~e. 
QtІando sroppia ln ri,·oiІІzione franC"eSЄ, Vasyl Kapnist 

е SІІО fratello \'Anno а Pari.ei (1791) е а Berlino per ehiederc 
un intervento oontro Іа Mnsro,·ia oontro Іа quale, eontempo
raneamente. l'tтeraina si JІatf'bbe solle\·atn. 

n piano non rіш~с·1, l'F.tІmpa non !ІЇ intereJLIO deii'Uerai
na martire, ehe eontiщ1h а soffrire ed а Rperare. 

Durante іІ bre\'C J'E'JlfiO di РаоІо І. t"he san sнІ trono 
mosm,•ita alla morte di stІa mailre. av\•entІta nel17fl8. ~
ЬЮ che tempi mivliori dnv"-V"rn ~~;oruere per l'{T<"rnina. tвnto 
ріП ehe l'antiro <"nlnnn<"llo drl rel!'цimt'Пto ('()S&CCO di Kiev 
Jko.zlorndko, era di,·rntatn mininro drllo 7'.Dr. 

Ма. nrl 1801, Pnoln <"ndt'\'R Ro;!i!a~inato ed іІ n11ovo 7'.8.r 
Al~ndrn І riprec;e Іа pnliti<"a іІі Catf'Т'ina е l!'r&\'h pe;ante 
Іа mnnn stІ quel pnpoln tnntn grande. QІІanto infelice. 

tтn ntІovo rap:e:io di ltІ<"e appanre, oome meteora, ml fo
sro nriu.ontc. 

Napolenne fa tremare I'F.t1ropa, conqttirta reч-ni, mtto
ve J(ttt"rra alla МОМ'М'іа. 

I,'tTМ'aina ЇП\'0('8 il C'3rVІ ffltale. intel'f'o;:q il volnipno 
Talle\•rнnd, prnnnne di fnl'f' d€'11'P<"rnina lihnata 11nn ldato 
nuov~. alleatn ilf'lla 'P'nn<'ia. тihattet78tn Napnlennia. tnn 11n 
rano c-hro &\orebhe meritato di e~o;:t"l'f' rotn,nn ('()qlt't'n: Gi08r
ehino Mt1rat. 

1. 'imnr1'1tnre dei fr•nre111i ~ Aedottn da que~~;to piano, ma 
11on tra\'8 il ternpo ed іІ modo di attuarlo; 
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Dopo il crollo е Іа disfatta, durante la tragica ritirata. 
pensa di ripieJlare \oerso I'ecraina, ma роі ооо attua questo 
piano е passa la Вeresina. 

Anche questa luee si estingue е le tenebre si fanno рііа 
cupe е piU fonde; і trattati del 181.& riЬadiscono і серрі сЬе 
soffocano il generoso ророІо ucraioo. 

Un vasto е profondo mo,imento culturale е letterario 
ha vita а Charkiv, do\•e fioriscoпo gli sttІdi, si fonnano as
sociazioni е circoli, si parla la lingua del ророІо, si pubbli
cano opere di erudizione, di storia, di poesia. 

L 'anima ucraiпa cerea ntІot·i me?.zi di espressione е di ri
velazione, cerca di e\·adere dalla dпra pri~tione quotidiana. 

In Galizia, atli uм-aini che \'Їt-ono, non duramente, sot
to R"li Asbur~. seцuono іІ nІot·in•ento dc,~rli intellettuali del
l'PC1'8ina orientale е, ron tit·o spirito di emulazione, si pre
parano anch'essi аІІа rinaІІcita ІІріrіt\ІаІе. 

Lwiw dit·enta un altro co!i!picuo centro di rinno\-aшrnto 
intrllrttнale. :Ма an('he Кіе,·,Іа \"eC't"hia е aloriosa cittit., ~ore 
drii'Пcraina, non tarda а destarsi, non tarda а riprendere іІ 
suo pnsto, а porsi аІІа testa della rinaseenza del suo popolo. 

Intomo all'uni\-ersit8, rnall!rado che ,; iшperino ed in
sesrnino і mosco,;ti, ~ crea un ІUВПdе ed austero cenacolo, 
ehe qnrD. oonsen·are ed alimentare іІ ft1oco sacro del ріО puro 
е nohilr natriottimno; "he difrndeтlt il sacro patrimonio spi
тit••R1e dP11a nazione con ooni ро.~ЬіІе rnt>ZW; che e-ctteli 
nelle intrlliaen,..e е nei C'tiOri іІ l'leme ferondo per іІ domani ; 
ehe. esaltando Іе nlorie del pas~to. a(!('enderi. la fiaccola della 
sperana per il futttro. 

Naqoe а 'J(je,·. nel1825. Іа soMrtB se«reta detta с SoC'iet~ 
d,..Ji tlmti uniti :о. ('he \'ttole Іа fedrrazione, in ІіЬеrе repuЬ
bli('he. de11e aenti sJa,·e. 

Sorve nel 1848 Іа с Confmtrmitn di l"in7lo е М etodio » 
che \'ttole Іа libertA della razza s)a,·a. 
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Dopo appena un anno, perO, la polizia mosco,ita riesce 
а scoprire і patrioti е scioglie Іа Confratemita, ne iшprigiona 
е ne esilia і еарі ed. і nteшbri, scJІiaccia ogni tentati,·o di 
emaueipazi.one. 

Gli ueraini della Galizia, della Вuro,·ina, е di tutte Іе 
altre terre ucraine soggette agli Asburgo, nel 18-18, appo~r
giano іІ go\·emo BtІslro-tщ~rariro аІІе prese еоп Іе ri\·endica
zioni dei шagiari е dei pola("('hi, і quali - se a\-essero 8\"tІto 
іІ sopra,·,·ento -- &\тebhc-ro ronqttistato un \'ero pr1!dominio 
sulle altre nazionalitia ed а t\ltto danno di queste. 

11 ~\VПО ішреrіаІе е reale permise a.rli ueraini di con
\'ot'Dre la « Rada » (parlomentn) е di ronitttire una pmpria 
Rtaardia, аІ юlо fine di contrappnrle аІІе !'ішіІаrі istituzioni 
dci polaC't"hi, ma non швntenne )(' promes.<;e fatte di coПre
dere una laf'R'a autonoшia aшministrati,·a е l'impiego della 
lingua uernina nellїnsegnamento di tutti і gradi. 

Dal1850, in роі, anzi, l'impero degli .4.!iibttrgo se~i una 
ріО ri,irida е restritti,·a politit'11 nei oonfronti della gente ucrai
na, oompresa nei suoi eonfini. 

L 'Ueraina orientale sperO еЬе soi"J{eмero per Іеі dei 
giomi miяliori q11ando gli anglo-franeo-tштo-piemontesi vin
sero in Crimea. 

Qt1a е Іа seoppiamno delle ri\-olte. 
Si pensO che Napnleone ІІІ а\1ТЬЬе realiZ?ato іІ pm

getto della « Napoleonide » che а\·Є\·а lusingato il suo gran
de zio. 

M}·ehajlo Ciaj1ii,-sk~:1. еЬе nei1R80 ,.,.e,•n partecipato al
l'insurrezione роІа('('а rontro іІ Jr()\·emo drlln ?.ll.r r <"he !ііі t"''8 

rifщriato in Тul't'hia - do\·e, coш·ertitмi all'i<~lanti!iimo- t"''8 

entrato nel)'eser'('ito, raRuiuna:endn'i il I!I'Rdo di aenerale е 
conseguendo іІ titolo di pascia, appar,·e а fianco delle forze 
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francesi, аПв testa di un eorpo di eosaecbi, reelutati in Uerai
na, che ві batterono eroicamente in tutte le Ьattaglie, co
prendosi di gloria. 

:Ма 1а guerra finiva senza che le nazioni deli'Europa oc
cidentale pensassero е vnlessero risolvere іІ problema ucraino 
е Ciajkivsk~·j, omtai definitivamente Sad)•k Pasci~, toroiJ di 
nuovo in ТurсЬіа. 

n regno di Ale~;sandro 11, н.Ііtо al trono nel 1885, se
gnO tш rniglioran1ento della politit'a imperiale verso l'Perai
na. Molti esШati poterono rientrare in paese, pareccbi di 
lora si stabilirono а PietroЬurgo, dove tutti lavoravano per 
Іа patria. 

Si pttbblit'ano libri in ttcrnino, si fondano cirroli coltu
rвli. !ііі predica l'eшan<'ipazione dei sen·i della gІеЬа. 

Е' una nuo\·a ondata di ,·italita che per\•ade tutto il po
pnlo t1М"aino, ehe - nelle sue eanzoni - esalta Іа patria, 
rievnra Іа vetщ;ta І?lnria, auspi<'a Іа fotura IiЬerta. 

11 ll'O\'emo mosм,·ita ~ in sospetto ed in appren~one, 
~ in asrm•ato. pronto ad afferrare OR"Di circostanza сЬе po
t~ dar pretesto а ntІove restrizioni, ad una nuova per
secш:inne. 

І.а ri1'0itІ7.inne pnlrtt't'R del 1868, сЬе trovc'.llai'Jfhe sim
ratie tra p)j t1t'r&Їni. fnmi QІІ~О prete:~~to. 

Ricnmincinronn llli arrmi. Іе cnndanne. аІі esili. Іа sop
p~innf' dei ainmnli. del1t' !l;t'IІole. delle riYi:~~te ІІt'raine. 

11 mi"rІi'itm dt"ll'intE'mn Vnlt~iev emanO tІDa t"ЇІ't'nlare. тe
!d"ttta tri<d'f'mPDtf' <'t>lebre, еоп 1n q11ale negava ogni diritto 
а11е P"enti deii'ITcraina. 

T11tti srli ш~raini della Galizia t> ntІеПі df'i territnтi orien
tali. si andavano - intanto - strinjlendo da legami sem
pre ріЬ intimi е 1empre рі'!\ frerti. 
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Nel 1878 si fondava а L"iw Іа с Societa geogro/ico 
Scevcenko » che riuni .. ·a tutti gli intellettuali е rappresen
tava tІna forza ,;, .• , l'anima sttssa dell'trcraina. 

Dall'uno с dall'altro lato delle nemiche frontiere, op
pressi da due reдimi stranieri, gli ucraini si sentono fratelli, 
si tendono Іа ntano, .ri,;pondoпo al Rrido di dolore ed al can
tico di speranzn, che si levano frementi da ogni cuore, pal
pitano in ogni canzone, ,·anno ІИІІІе aJi del vento. 

СлРІТОJ.О DІСІОТТЕSІМО 

FREMITI R/VOLUZ/ONAR.I 

1905. L 'impero dcgli zar ~ in fennento; si prepara una 
grave tempesta. 

АІІа prima • DtІша », eletta nella priшavera di quel
l'anno, cinqtшntn dcptatati flll'ono inviati in pnrlamento dai
I'Пcraina. Essi chiesero S\Іbito l'atІtonoшia del paese, l'iose
дnal1lento in ucraino е l'uso della stessa lingua nella рuЬ
ЬІіса aшntinistrazione. 

Nell'ottobre ,·iene pronшl~ta Іа rostituzione dell'im
pero. Nel mese S\I('('CSSЇ\'0 е ('OП('essa la liЬert:A di stampa. 

Nel 1008 que"t8 liЬcrta viene estesa anehe alle pubbli
eazioni di libri е di opusroli. 

L'Пcraina esultn. respira, la\'Or&. 
GiiL nel lu,glio 1908 ,·ednno la lut>e trentacinque perio

diC'i in lin~a tІeraina. !iti нtашраnо е si diffondono liЬri in 
uC'rainn. Si fonnano ІІnMetlt intese all'edueazione ed all'istru
zione del popolo. 

1\Іа l'nechiuto go\·ernn degli м.rs ооо si rassegoa ed in
teo;.~ nuo\·e trame. 

Сошіnеіа l'offen!ii,·a della reuione; Іа polizia eommette 

-е-
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ogni sorta di abusi. La Duшa protesta ed С st'iolta сов la 
forza. 

Nella DUO\'a Duma l'opposi:r.ione ern ancora troppo for
te е venne subito SC'iolta. 

ІА tena, eletta ,;t't'ondo ttna nш•,·а lt"p:ge ('he poneva gli 
scrutini nelle шаnі della bщormzia с dc.•lla polizia, appan-e 
piit dociJe deJie )ІJ'«'ed.enti. f:t'cгnina, intanto, DOD 8\'е\'8 
ріП alcun fВJ)presentnnte. 

Chi 8\'rcbhe parlato а pn\ dell'inft>liC't" nazione dalla 
tribuna parlaшentare? 

І~а polizia, і poteri aшшirІЇ!iitrnti,·i <'en'B\'nno di soffo
care op:ni diritto ш•raino. І libri е і p:ioгnali eontinun\·ano а 
stantparsi, nш ln loro diffпsione ero ІШ so~no, poichi- і ser
\'Їzi postnli rар:ціun_це\1ШО in qtteїto еашро l'nrшe della di
sorganiи.azione. 

NtІO\'e sot'ietR non JIOte,·ano cs.qore fondate, le \"e('('hie 
erano osteJrp-Їate in ОJ!'Пі щоdо. 

L'appli('azione delle leun-i е dei rrrrolnшenti era eosi 
abilmrnte шnnipolata, ron tnle spiritn r:l\·illosn е sвhotatore, 
соЯ ,;trettaшf'nte ade1-ente аІІа lclt<'ra. <'he t11tto si trailifor
шa\-a in ttn reti<'olato di o,;ta<'oli. in 11na ramieia di forzR 
f'he leat~.\'8 е soffn<'A\'R іІ ророІо \Іt'1'8ino. 

Nel 1908 І!Іі ttМ'пini di РоІt:н·п m \'Їdero ПІ'І!&tо il di
ritto di ritІnione l'd іІ ~nпto dell"iшpero. nllt' lnro fondate 
proteste. rispose f'he l'f' .. -isten;o.п di PI'J(Rni~7a7ioni Іо("8Іі non 
era desiderabile. 

11 prinю n1inidro Stol\·pin. in 11Па stta rirrolare. affer
ma\-a ehe іІ ДО\"Сmо intendf'\'D lottal'f' rontro nv.ni fonna ed 
OWJЇ nІanifestA7.ione del pпrtirolarisшo ІІ<'rаіnо. 

Nel ]ІНО, а Кіеv. \'Е'ПЇ\'П o;rioltп ltt hc-ncшeritD « ~~orirtІ) 
di cnliІtf'tl ророІпп- » (« Р~·іІп »). 

Gli ucraini SOI!p-etti аІІ'ішреrо atІstro-tшд-ari<'o - ronte 
р аЬЬіаmо rilevato - erano trattati meno duramente, ша 
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сіО non pertanto Іе loro condizioni erano tutt'altro che bril
lantissime. 

Difвtti, mentre і tcde~hi B\"e\·ano нп mandato per 
ogni -Ю.ООО elcttori ed і polacchi нnо per ogni 80.000, gli 
нcraini ne a,-e,·ano ottcnнto шю per ogni 150.000. 

Di piit, nclle ~tati'it.iche соіне negli S<'rнtinii, іІ go,·emo 
absbнrgico face,·a dellc gтащlі, \'оІнtе confusioni, tra ucraini 
е polarchi. 

Сіі) portO nd нn нrto tra lc dне nazionalita е ad una 
rottшn di rapporti trn loro. 

Conteшpornn<'RПІ<'nte Іе r{'lnzic111i tra І'Ішреrо de_цli Zars 
е l'lmpero de,R!i АЬо;;hнгцо ~і andІн·nno faC'endo sempre piU 
tc.~e е Pietrobursro sria,·n іІ moп•ento di stroncare ogni mo
,·iшento nazionale нcraino. 

САІ'ІТОІ.О DI('IA~:"'O\'ESJMO 

LA ORANDE OUERRA 

Agosto НІН. 11 cannone t1юna е S<'orre il sangнe in 
ogni contr8d8 d'Eнrop8. 1~8 de\'8stazione, 18 morte, p8!>S&DO 
- di!ii:truggendo ricchezze е шietendo \'Їtе - sн tнtti і ро
роІі del rontinente. 

J.a Мо!іі:Со,·іа. chf" ~ріn\'Я іІ шmnento in сні 8\теЬhе ро~ 
tнto .;;offorare l'Prrnina, npnrofitt,\ clello "tnto di ~rнerr8 che 
Іе permette\'8 di attнnre le~~ri е prov,·ediшenti di carnttere 
eccezionale, di liшitnre ~Jarnn7ie е lihertA, di instatІrare la 
<'ensшa. і tribнnali !ii:Pe<'inli. Іо "tnto d'a.;;s<'dio. І,е sнperstiti 
sorieti\ !\:(}ЛО sC"iolte. і аіоrмІі soppres..<:i. аІі нomini piU in 
''ista uer іІ loro pntriottisпю, impric:ionati. 

Гnа spietatn J1{'ГН'{'\І7Їоnе di tнtto t'ЇО che е ucraino oo.
шincin <'ОП Іа dirhinrnzionr іІі ,Rнerra, <'Ontintta. !ii:'inten"ifi<'a, 
impcr\·erc!l. l.f" corti n•nt"'iali non hanno ripo!IO; і сашрі di 
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coneentramento si popolano; іІ camefice, і plotoni di esecu
zi~ne assolvono, senza tregua, illoro macabro compito. 

La Ьufera che si abЬatte suii'Гcraina orieвtale е Іа 
.squassa fin dalle fondamenta, dilaga еоп l'a,·anzare degli eser
citi dello zar аІ di 18 dei ronfini. 

In Galizia е in Buro\·ina і П1ОSСО\'Їtі fucilano senza pro
cesso, imprigionano, rele,zano nei ('ашрі di eonc;oentramento, 
deportano in SiЬeria, senza rig1.1Brdo а se!'!>o, ad eta, а con
dizioni sociali. 

Le truppe mosro,·ite requi!iiscono і \'Ї\'еrі, portano via 
іІ Ьestiame, brociano Іе fattorie ed і ,·illaggi. 

Lunд-he teorie di profuR"IІi шаІ'('іаnо \'Crso l'o,•est, sotto · 
Іа pioggia, nel far1go, t"ari"hi di шiscri fardelli, segnando 
ogni tappa еоп nuшei'O!ri cada,·eri. 

Lun,t;{he file di depoгtati prendono, !Юtto Іа sferza de
gli aguzzini, Іа \'ЇВ dell'oriente, Іа Уіа dcll'esilio doloroso е 
della toпnentosa prigionia. seшin:шdo di шnrti l'intermina
bile dttro cal,·ario, pn,lf8ndo larJrhi triboti alln fоШа ed al ПJale. 

Со.'іі nel 191 J. С&.П seшpre е do,·unque. 
L'Europa si щera,·iJ!'Iia,·a, ne-lla :ша heatn it:tnoranza, che 

gli slavi della Galizia с de-lla Bttco,·inn, non si solle\-assero, 
con1e un :юІ uошо, all'apparire rlt'lle inse~ne znriste, del ,·es
sillo della а: Santa Rtts'iia :s. ~Ja, p11rtroppo. I'F.uropa nnn 
sapeva che la ~rente di Galizia е dclla Пtt<"o,·in8 еоп qttella 
dell'Г'craina oostittІЇ\'8 un tІПЇt"'> рорсІо, <>lte non 8\'С\'а altro 
ideale se non qttello dell'ttnione nei ronfini di una patria 
Jll'&nde е ІіЬеrа е forte; non sнрС\·8, l'F.пropa. <>he іІ ~,·emo 
deJ[Ii zar era un lfO\'erDO nешім drl pnnolo ІІ<"rаіnо. шn.Іr
patore ed oppres~re, molto di piU di qt~ello de!!'li Ahsbttщn: 
non sape,·a ehe 18 Rш;ІІІіа non era е nnn е- ro111i ronte ,·enne 
intesa ieri е conte ,·iene eabellata ооц:і - unn nazione co
stituita in Stato, ma un 8~C!lomemto di ІZenti, che un go
vemo tirannieo sfrotta, \'Cssa ed opprirne. 

Non si rendC\'8 eonto, l'Europa. ehe t"t"raina е )foseo
\'Їa sono due entitl diverse, sono due forze dissimili, sono due 
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ророІі contrnstлnti роісІ1е іІ рrішо е ророІо europeo, ed іІ 
secondo fonнa un tutto еоп I'Asia. 

Kon si rende,·a conto, l'Europa, che un'Ccraina liЬera, 
І:,'Таndе е potente, ап{НJе rca1izzuto un nuo,·o ordine di cose 
in oriente, tra gli Crnli ed іІ ~Iar Kero, creando un baluardo 
.alle ideologie cd nlle forze deli'Asia, raggiungendo un logico 
е stabile equilibrio сІ1е oggi е, ancora, un sogno ed una 
speranza. 

Е le grandi deшocrazie tace\·ano е chiude,·ano gli oc
chi dinanzi alle per;ecuzioni, ві soprnsi, аі шnssacri, pur giu
rando di comЬattere per la giustizia е per Ів JiЬertA. 

С ЛІ'ІТОLО \'E~TESIMO 

LA RІVOLUZ/ONE DEL 1917 

L'Пcraina, durante la luІ1ga е terribile guerra, aveva 
sofferto е sanguinato, senza perdere di \'ista Іа sua mCta, 
seнza rinnegare Ів sua fede, senza abbandonare Іа sua spe
ranza. 

Il colosso mo~o,·ita scricchiola\·a, traЬalla\'a, minac
cia\·a di crollare. 11 sistenш anmlinio;;trati\·o-militare-polizie
sco che tcne\·a insieшe, а forza, Іс \"arie parti, le \'&rie na
zionalita dell'lшpero, si anda,·a seшpre piU indeholendo sot
to Ів duplice spinta dclla sconfitta esterna е del lavorio di
sgregatore della riYoluzione interna. 

І .. е nazionalita, foГlatamente con,;,·enti sotto Ів ferola 
mosco\·ita, dinanzi аІ crollo del colosso dai piedi d'argilla, 
coшpresero ehe era ,·enuto il шощеntо di riprendere la pro
pria per.юnalita, di conquistare Іа propria liЬerta, ed аі primi 
squilli della diana ri,·olщionnria, balzarono in piedi, levando 
in alto le insegne ed і c\lori. 

L'trcraina sorse, dai Carpazi al Co.ucaso, certa che, fi. 
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nalmente, fosse spuntata l'аІЬа di una nuova era; comin
ciasse, per lei, una novella storia. 

La rivoluzione, scoppiata nel шarzo 1017, а Pietrogrado 
е nelle retrovie del fronte di guerra, si sviluppO - subito 
- in Ucraina, non ostaІtte сІ1е і suoi uomini politici, і suoi 
сарі, fossero morti od in esilio; шalgnado che le organizza
zioni ucraine non esistessero piU, шancasse ogni punto di ap
poggio ed ogni guida. 

Ма Іа fom1idabile vitalitU. ucraina non si smenti е diede 
ancora pro\·a di se, diede ancora la pro,·a che I'Ucraina е 
una \'Ї\•ente nazione. 

{Jn rcggiшcnto di guщ-die, coшposto qua!>i totalnІeote 
di ucraini, ave,·a dato іІ segnalc dclla ri\·olttzione а Pictro
grado ed &\'CV& duraшente coшЬattuto е vinto ри іІ trionfo 
di essa. 

А Kiev, nelle altre cittU ueraine, іІ ророІо si era 501le
vato, guidato dagli intellettuali е dagli studenti, aveva pro
claшato Іа sua liberta. 

11 20 шarzo 1917 Іа с Rada CeJttmlє » (parlamento na
zionale) si riuniva а Кіе\' ed іІ ророІо 1а riconosce\·a соше 
espressione della sua volootU е соше legittima rappresen
tanza della naziooe, 

11 1• aprile, sulla ріаи.а di Santa Sofia, una folla im
mensa, ebra di entusia.чшo, acclamava аІІа liЬertU della 
patria. 

Dal 18 аІ 28 aprile, еЬЬе luogo іІ Congresso Naziooale, 
al quale presero parte 900 delegati, che procedettero аІІе ele
ziooi della ouova Rada. 

Gli 810 eletti rappresenta\·ano Іе provincie, gli operai, 
і contadini, Іе organizzazioni militari, Іе minoranze nazionali. 

La Rada, presieduta dall'insigne storico M}·ebajlo Hm
seevskyj, si pose subito аІ la\'Oro per orgaoizzare Іа nuo\8 
vita autonoma dello stato ucraino. 

І сарі della rivoluzione, sedenti а Pietrogrado, sia de
mQCr&tici ehe socialisti, da Kereoskij а Иilukov, non videro 
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di buon occhio іІ sorgere di una nazione ucraina е сеrе:;юно, 
rюn solo di o~tcggiarln in ogni ню<Іо, pІ'O!'ieguendo а battere 
Іе \'ЇС della politien zari ... tu, ща di tlcpaнperarla, cercando di 
conccntrare nelle !ого шані Іе ricci}(."ZZC с Іе risorse del paese, 
specialшellte Іе шiniere, і pozzi <Іі pctrolio, Je grandi offi
cine dei centri ішІш.LrіоІі cd і <·uпticri шarittimi. 

І soldati ш·raini, redщ·i dallu gratlde gнc•·ra, forza ,.j,·a 
del рас~е, сІІЇС.<іСІ'О ni diriд-e11ti Іа forншzione di unitU e!>clн
si\•aшente nnziorщli ed ішро.<іеrо ulla НІІ<Іn di in,·iarc una de
legazione а Pictюgrndo perchC іІ go,·erno di Keгenskij ri
conos<·cssc fоrІІшІшс.·пtс ln picnn uнtonomin dcll'Ucruiпa, sе
соп<Іо il trattuto di PcІ·cjn ... la\'. 

·Ма а Pietrщ.rrndo .si rifiнtt", <Іі ricшюseere і diritti del 
popolo нcraino е di <·oпsiderare la Rn<ln соше espressione 
vera dclln д-ente нcraina. 

Q••ando ln disiп\·olla risposta dc~li нощіnі di Pietro
grado, \'eri ercdi della politit·a soprut'fІtttrice dci 'moscoviti, 
giunse а Kiev, nclla ~Іоrішш. citt;\ era radнnato іІ conд-resso 
dei contadini, chc rіпш· . .;.- іш1і.ц1шtо dinan:r.i а certe д-ratuite 
afferшazioni е conferшU Іа fi<lucia псІІа Hadn, esprcuione 
aнtentica della \'olontii. popolare. 

11 ІІ congrcsso dci sol<lati Ш'І':Ііnі, tcпнtosi а Kiev, ІШ
Ьіtо dopo, non ostnпte l'esplieito di,·icto del ministro delln 
guerra шoscoYitn, conferm(І ln fіdщ·іІІ (lcll'csercito nclla Rnda 
е рrосІашО сІІс і soldati non DYreЬbe•·o la:.ciato Kiev fino а 
che і diritti ucraiпi non ''cnissero riconos<·iнti. 

11 congresso dс_цІі operai сопfсrша lc dclibera:r.ioni dei 
contadini е quelle dei soldnti е іІ 28 giнgno і! primo Vniver
sale veniva lanciato. 

Era il popolo, l'intero, scltictto, ,.i,·cntc ророІо нcraino 
clte, еоп qнсІІа (lelibct·ar.ioнc, appcllo с Інопіtо, leaae ed uf
fcrma:r.ione, parla''a nlla illosco\·ia e<l nl шошІн; era I'Г<·rainn 
intera che, nell'нnitD. delle аnіше е dcJZii inteпti, нnа е plura, 
reclama,·n і suoi dit·itti sncrosanti. 

La Rada nominaYa іІ Segretariato GeJІerale, \'ero organo 
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eseet~ti\'0 сІі govemo ed. il popolo si striogeva, compatto, in· 
torno аі suoi сарі. 

А Pietrogrado si con1prese che sarebЬe stato impossi
bile е folle opponi all'irresistibile \-olonta del popolo ucraino, 
е Kereoskij, Zereteli, TerescceІtko, si recarono а Kiev, per 
un 'e1rentuale intesa. 

L'Pcrnina accettava di essere uno stato autonomo in 
Іtna federazione che. comprendesse tutte Іе genti popolanti 
І'ех ішреrо degli zars, mentre gli uoшini di Pietrogrado ri
conoscevano un 'autonontia di fatto, ma erano eontrari ad 
ogni fonna federativa. 

Si giunse, tuttavia, ad un compromesso, per cui una 
dichiarazione- che fissava Іе lю.si di un'autonomia de facto 
- doveva essere pubblicata, contemporaneaшente, а Pietro
grado ed в Kiev. 

Kerenskij ed і suoi due colleghi dissero che occorreva 
far presto per mettere іІ resto del go\·erno di fronte аІ fatto 
compiuto. Difatti gli altri membri del gnbinetto non vollero 
saperne di un accordo oon I"Ucraina е si diшisero, lasciando 
іІ potere аІ partito socialista. 

11 16 luglio, а Кіеv ed а Pietrogrado, veniv8 pubbli
cata Іа dichiarazione. 

Intanto Іа Rad8 Centr8le elegge\'8 nel suo seno la Pic
cola Rada (58 membri) Іа qtшle 8\'CVa іІ оошріtо di sbrigare 
gli affari di ordinaria amministmzione е di preparare іІ шa
terialc per Іа discussione dcgli affari importanti е di carat
tere nazionale, che dovevano cssere discussi dalla Rada Ccn
trale, che si ritІniva - ogni mesc - per brevi sessioni. 

11 29 luR'lio veniva appro,·ato Іо а: Statuto del potere 
suprento in Pcraina », ed il рае!'Іе сошіnеіО ad organir.zarsi. 

11 Segretariato Generale di\·enne l'organo e5ecutivo del 
paese; coшposto da J4. men1bri, ТCJI'R"CDti oдnuno una bran
ca della pttbblica aшministrazione; era nominato dalla Rada 
Centrale е, dinanzi al consesso in parola, restava responsabile. 

La Moscovia nов volle riconoscere lo statuto. 



Intanto і ЬоІsсе\·ісЬі cerc&\'&no di iшpadrunirsi del pu
tere, ша il loro tentativo cadde nel nulla. 

L'offensi,·a che, рег imposizione dell"lntesa, il governo 
&\'eva ordinato di s\·olgere in Galizia contro gli eserciti degli 
lшperi t:entrali, falli\'& шiseramente, pri,·andu cosl gli uoшini 
al potere di ogni prestigio е di ogni autorit8.. 

ІІ caos regnO so\'Гano, sia lungo il fronte, che - ormai 
- si anda\·a, O\'Unque, spezzando, che nelle retrovie. 

11 go\'erno provvisorio di Pietrogrado cerca di liшitare 
l'autonoшia ucraina е trasшette а h.iev l"lstruzione l'rov
visoria. 

11 potere del go\'erno ucraino е riconosciuto solo per il 
territorio di Kiev, per !а Volinia, Ів Podolia е per gli antichi 
go\·ernatorati di Poltava е di CernyiiЇ\'. І go\·ernatorati di 
Katerinoslav (antica Sic dei ZaporoglІi), di Chcrson, di 
Сrішеа, il Басіnо di Donetz е і distrctti di MIІlyn, Sшag, 
Starodub, No\'OZ) bkiv sono sottratti all'aшшinistrazione 
ucraina. L'esercito, l"aшministrazione dclla giustizia, Іе cu
municazioni, і rit'orniшenti (сошшеrсіо estero) !:lono sott1·atti 
аНа competenza del Segretariato Geneгale ucraino, che dона 
comporsi di nove е non di quattordici meшbri. 

Questo docuшento solle\·0 l'indignazione della Rada е del 
ророІо ed una forte corгente, che propendeva per la repulsa 
delle lstruzioni si delineO subito. 

Тuttavia, і гadicali е social-democratici riuscirono а far 
prevalere una politica di temporeggiamento е di coшpІo
messo, per cui le pretese шosco\·ite vennero accettate е si 
сегсО di andare d'o.ccordo con Pietгogrado. 

Ма Pietгogrado cercava, ію•есе, di ostacolare ogni rea
lizzazione ucraina, poichC non Yole\·a perdere іІ cuntrollu е 
lo sfruttamento delle ricchezze agricole е шincrarie dcl pacse, 
che, sole, avrcbbero potuto assicurare l'esistenza dclla ~Іо
SСО\'Їа, Ів forLВ dello stato. 

11 4 agosto il senato, rottame sopra\·vissuto all':шt;~.;o 
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regiшe, rifiuta\'8 di proшulgare I"I~trtІzЇot\e che, in tal шоdо, 
veni\·a ad essere del tutto pri,·a di qualsiosi ,·alore legale. 

Era questo l'ultimo соІро di шаnо del go\·enю proнi
sorio di Pietrogrado, che anda,·n seшpre piU perdendo auto
riHa е prestigio, stretto tra Іа dнplic-e pressione dei reazio
nari, che tentnrono іІ colpo di stato col generale KorniloY, 
е Іа nюntante шаrеа Ьolsce,·ica. 

І soldati, dal canto loro, abbandonaпшo іІ fronte, nono
stante і рrосІаші е і diS<'orsi di Kerenskij. 

11 Segretariato Generale dell't~rraina preparO un piano 
di sшobilitazione, sia per e\·itare і gra,·i disordini сні aYreb
bero dato Іноgо Іе truppe shandate rhe rientra,·ano in paese, 
sia per riorganizzare una forza arшata ucraina. l\Ia Pietro
grado шіsе ostacoli su ostacoli а qнesto progetto C'he, рнге, 
ега stato accettato dal generale Duchonin, евро di stato шag
giore del fronte del sнd-est, impedendo11e l'attuazione, che 
рнг non апеЬЬе mnncato di dare qнalclte Ьноn frutto. 

lntanto, нn Соп_gгеs.<їо di Popoli si riuni,·a, nel setteш
bre, а Кіс,·. Уі crano rappresentati нсгаіnі е polacC'hi, li
tнani е biaпco-ntteni, georgiani е tartaгi di Сгішеа, аgегЬеі
dі:ші е lettoni, nннеnі di Bessaгabia ed еЬгеі, estoni е ню
sсо\іtі (gгuppi socialisti Ьolsce,·ichi). 

Qнesto con.'!гesso C'hiese - ad нnaniшitA - che l'ex іш
рего degli zars di,·entasse \Ша гернЬЬІіС'а fedeгati,·a C'he coш
prendesse і \"nri stnti aнtonomi. 

Ма, аnсога una ,-olta, Pietгogгado respinge,·a il pro
getto е pretende,·a. di imporre la propria assolнta supremazia, 

11 ІІІ congresso шilitare, riunitosi і1 20 ottobгe а Кіе\', 
proclama,·a la necessitft di rошрегІа definiti,·amente еоп la 
Mosco\·ia, nш gli uomini politici \'ollero nnC'ora - non 
ostante il шaleontento е l'indignazione del popolo tutto -
trattare еоп Pietrogтado. 

r.·fa era troppo tardi. 
11 2.5 ottobre і Ьolscevichi s'impadІ·oni,·ano del potere. 
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In quel tragico ottoЬre del 1917, tre forze pesa,·ano sui 
destini del popolo ucraino, 

In primo luogo: la Rada Centrale ed іІ Segretariato 
Generale, eшanazione della lit.essa, che erano sostenuti dalla 
\·olonta del ророІо е dispone\·ano di alcuni reggimenti di 
truppa coшposti di ucraini. 

In serondo luogo : Іе forze шosco\·ite dipendenti dal 
quartier generale еоп sede а Kiev, fedeli al go\·emo di Ke
renskij, anche dopo Іа sua caduta. 

lnfine: le tmppe ІІІОSСО\'Їtе apertamente passate аІ 
Ьolscevisшo. 

La legione ceko-slovaccn, "ostituitasi al fronte е nel re
trofronte, in un рrіщо moшento si dicl1iara favorevole al go
verno di Ket-cnskij, рої, scguendo Іе istnІyJoni del signor 
Masai')'C, si trincera dietro іІ print'ipio della neutralita, е ооо 
vuole intervenire nelle faccende inteme del popolo ucraino е 
del popolo шoscovita. 

І dirigenti ucraini tentarono un accordo еоп il comando 
delle truppe ІІІОSСО\'Їtе fedeli аІІ'ех go\·emo di Kerenskij, поп 
osta11Le ehe Іа Rada fusse coпtraria ad ogni inteso еоп іІ 
quartier geпerale е Іе truppe ІІсrаіпе, prunte а difeпdere Іа 
Rada е Іа libertit del paese, nоп fossero favore\·oli ad uп 
accordo еоп Іе tmppe fedeli а Kerenskij, пе dispostc а сош· 
Ьattere coпtro quelle siшpatiz:zaпti еоп і ІюІsсе\·ісЬі. 

Leпin е 1'rozkij, рrосІашапdо Ja neccs.o;ita assoltІta della 
расс е Ів ,·olontA ferшa di concluderla; enuпciando іІ prin· 
сіріо deU'autodecisione dei (ІороІі, еrапо riusciti ad illuderc 
le шasse ucraiпe. 

Ма l'illusione non pote\'a durare а lungo, perche іІ ЬоJ. 
scevismo, estrinsecazione politico-SO('iale della psicologia ШО· 
SCO\'Їta, non pole\'8 е non рtІО 8\'ere Іа шіnіша presa sul· 
l'anima ucraina, anima curopea, шediterranea, portata аІ ро· 
tcn7.iamento dell'indi\·idualitA, сЬе non pub essere disgiunta 
dal concetto di proprietВ, n1entre Іа psiche asiatica del mo
SCO\'Їta accetta l'autocraІia, su cui si Ьаsа il Ьolscevismo сЬе 
dello stato fa un idolo ed un padrone. 



САРІТОLО РRІМО 

L' /NDIPENDENZA UCRAINA 

La Rada ha l'intuizione del pericolo rosso, ha Ів sensa
zione dcl fпtнro, lta Іа percczione chiara di quell8 che е Ів 
necessitП. del suo ророІо. 

11 7 no,·eшbre (\·ecchio stile) Іа Rada Centrale lnncia 
il suo ІІІ tTni,·ers8le е рrосІаша Ів Repubblica Popolare 
tтcraina. 

Tнtta,·ia il principio federati,·o tra Пcr8ina е :Моsсо
,·іа non \'СПЇУа ІtbiJandonato, sia per tradizionalisnю, sia per 
prudenza, ,·erso Іе щinoranze nazionali, sia per Ів pre~em.a 
di truppe mosen,·ite sul territnrio ucraino. 

Ма Ів sitнazione precipitB\'8, La :Мо!'іСО\'Ї8 сошіnеіа\'8 
а gettare Ів шasC'h,·ra, а ri,·elnre і sноі intcnti ed і sпоі fini 
di as.~olнta dошішн:.іоnе. 

Е Іа Radn, con іІ lV I'ni,·ersalc del 22 ~ennaio 1918, 
pro<'lnnш,·a l'a!o;!iOitІta indipendenza dell'{'craina. 

Tнtto іІ рае!о;е fц corso da ttn impeto di entш•insшo: 
dopo lнnghi anni di !iehia\·itU е di dolore, нn8 Інсе nнov8 
~qнarcia\·a Іе tenebre, Ін libertiІ, еоше нn arc8np:elo вmlato, 
sciІiнdc,·n Іс аІі dal Маг Nero al VоІД"а, dal Dnieper аІ 
Саuсаю. 

11 ророІо нсrаіrю р:іоі,·а dell'ebrezz8 santa della liberta. 
ed era deciso а tнtto рнr di non wgцiacere аІ doщinio !itra
niero, era dcci~o в non toiiNnre qнalsiasi foгt.a clte \·оІе'>!іе 
iшporre un regiiнe Є'І\е non fos'\e qнello ehe liberamente si 
era scelto. 

Tпtta,;a I'Pcraina si tr0\'8\'8 in пnа sitпazione шolto de
licnta ed nnche pericolosa. 

І bolsce\•ichi cerca,·ano di sobillnre gli operai delle re-
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gioni industriaJi dell'ovest е questa massa di proletari, poveri, 
senza сарі, disorganizzati, stanchi della gtterra, desiderosi di 
un lavoro clte desse loro 4а vivere, cominciavano а tendere 
І' отессhіо al canto della sirena russa. 

11 governo ucraino cetтat-a di riorдaniZ'Zare іІ paese, di 
dare nuova \ita е nuovo intpulso all'agriooltura ed alle indu
nrie, ma і suoi sfo1'7.i erano, purtroppo, impari alle necessiti. 

Le truppe non ucraine che, dal vasto fronte, si enno ri
versate -lacere, affamate, indisciplinate- nel paese, erano 
state disarmate; era stato recisamente negato alle forze Ьol
seeviehe іІ pa.c;snR'/lЇO in terra tІCraina, quando і rossi avreЬ
bero volttto invadere Іа reд-ione del Don, prima che і cosacchi 
smobilitati, potes.~ rientrare nei loro t•illaqi е nei loro ae
campamenti, ma- non ostante tutto -l'incertezza perdu
rava ed ineomheva il perioolo. Grave era Іа crisi economica, 
sicch~ tra .Rii operai ed і contadini ucтaini cominciava а ser
peuviare una tenden7.a Ьolscevica, che faceva vedere nei mo
scoviti deali alleati е non dei nemici. 

EJementi stranieri, molti israeliti, si orientavano deci· 
samente verso іІ Ьolscevismo е ne diventavano attivi propa
яandisti. 

САРІТОLО SEC05DO 

U РАСЕ D1 BERESTJA LYТOVSI(E І! L'ASSENTE/SМO 

DEU'INTESA 

Questo periodo della storia ucraina ё cos1 tr&Jfico е tu
multuoso, ~ un segulto di e\·enti che s'incalzano, s'incro
ciano, si sovrappongono che resta quasi ЇПlроиіЬіІе dame una 
cbiara е completa sintesi е seguire, comunque, un rigoroso 
ordine cronologico. 

Occorre, iD primo luogo, tenere presente un fatto di 



un'importanza capitale е, сі~, che l'Ucraina si trcn·ava in 
questa critica situazione : minacciata da{tli eserciti degli Im
peri Centrali che non trovavano piU resitdenza al fronte est 
che era in pieno sfaeelo ; minacciata dalle forze moscovite. 
presenti anche in territorio ІІсrаіnо, poich~ durante е dopo 
la guerra, sia il govemo dello zar, che quello di Kerenskij 
8\'evano ntandato tmppe шosco\·ite nei presidi е sulla linea. 
del fuoco della zona ucraina, trasportando - in\·ece - а) 
nord le tntppe 11craine; insidiata da,:tli eleшenti bolscevichi, 
infiltmtisi in pacse, specie nelle gnшdi citta е nelle zone in
dustriali. 

Соше se сіО non hnЧos!ic, іІ J!'O\'Cmo ЬоІ~е,·ісо, pone\'11 
I'Пcraina di fronte ad un fatto сошрінtо: l'armi~tizio fir
mato, in fretta е furia, еоп gli Ішреrі Centrali а Вerestja 
l.yto,·ske, do,·e Пе!іSІІПВ deles:razione ucraina era presente е 
do\·e quella mnsco,·ita si cra arroд-Bta tпtti і pnteri come se 
fo.o;~e la )eJlittima rappresentante di tutti і ророІі con,iventi 

. nell'ex impero deJlli zars. 
Data qt1esta sitttazione, I'LTcraina si trova dinanzi ad un 

traд-ico dileшma: о affrontare, contempomneamente, le for
ze 1юlsce\•iche, che JliD. si. adden!\8\'0DO contro di lei е Іе forze 
d("Jlli Jmperi Centrali, СІІЇ nnn sarebbe раr.ю vero di impa
dronirsi delle rimrse ІІС'rаіnе, OV\'ero arcettare і) fatto com
pitІto е adattar!ii а1Іа pnce ron Vienna е con Вerlino, cercando 
- in pnri tcmpo- di sal,·ae:ttardarsi dnlla mina('t'ia di Mmf'a. 

11 JlQ\'erno пcraino eertЧ) di a~aparmrsi l'aiuto deii'Jn
tesa, ('he, se В\'е55е compreso Qtшlc mern\•iд-Jio!al ('arta pote\·a 
8\'ere nel suo R'ЇUO('O, еоп J'(TC'raina 1іЬеrа е forte а1 proprio 
fianeo, non a\•rebhr do\'\Іto e<litare neprn1re per un momento 
а correre in aittto del acneroso ророІо, che non ehiede, .. cont
penso a]cuno, oltl'f' Ja J!'&ranzin della propria JiЬert.i.. 

Occorre\·ano armi е tecnici, mcdicinali е nшnizioni, for
ze arntate е mezzi di trasporto. 

1./Jnte~a, in un primo momento, sen1brЬ \'Oiesse aiutare 
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il giovane stato ucraino е іІ generale TaЬouis venne nominato 
comПІi!iSario dt"lla Repubbliea Francese in tтcraina. 

L'lnR"hilteІТa nominO а sно rappresentante il console ge
nerale Pieton Вауе. 

Con lettera dela gennaio J918 іІ generale Tabouis che si 
definiva « Commi5Siire de Іа Reptthlique Fran~aise auprl!s du 
Goш·erneшent de Ів Republique tтkrainienne », chiedeva di 
fi~11are іІ J[iorno е l'ora in cui avrebbe potuto fare а: au Chef 
du Gouvernement une visite solennelle de presentation of
ficielle ». 

Con termini snstanzjalmente identici, si esprimeva, nel 
mede11imo tempo, il rappresentante inglese. 

Ма Іе ЬеІІе parole restavano tali е nessun fatto positivo 
le seatJiva. 

Come е da do,•e sarebbero д-ittnti і promessi soccorsi del-
l'lntr.? 

Fone daii'F.stremo Oriente. attravt>r.m Іа Siberia? 
F.. in tal rаІЮ, cnme е QІtando ~l"f'hhero arrivati? 
'F. n11edo arrivo !18N"hhe- stntn vяrentito. о. nnn nitІttno;to 

no;t,. ... IY],.tn dai hnlч•м:ic-fli !!Їі\ in lnt.ta anrrta мn l'fT<'raina? 
я,. I'Intf'o;a 8\'f'!ll~ fatto ,;entire t11ttn Іа тш inП11rn.,a mi

litare. finan7.iaria е diplomati<'a: ,;е l'otamano in саро Svmon 
р,.tІІІrа. tempm di oroani7.7.atnre е di М'Ое, BVe!l!le pototn rea
li<r?are іІ m1o pmi!ТtlmПla: annnre "iofo 110 e!lel'cito ІІМ'Віnо, 
Іа nnгe di Rrrмtin J л·tnІ'!I:ke nnn !'l&rehhe st.ata мnс-ІІІ!!&. Іа 
aпerra mnndinlf' !!Brehhf' finita рііІ pre!do ed іІ Ьolsгevimto 
nnn avrt"ЬЬe dominoto nf'll'antiм impero czorista е non avreb
J,,. м"ititІІitn 11na minaN"in pf'r ln ра('е, 11n incuho rosso per 
I''F11rnna е per іІ mondo. 

Иа I'Inttfla tf'mf'\'R - ed а tnrto - di !!p~re l'uniti 
d,.lf'anti<'n impem. 0\ІR!іі rhe !d fo!i!le trattato non di \ІП ВR'
ulomerato di ponoli tгnuti in!Cieme da un vincolo dinastiCo 
ed ammini!dnti,·o. hal'lltto ЯІІІІа sonmffazione е rihadito con 
Je Ьaionette, ma di ІІП nruani!llmO ІІnіtвrіо е perfetto, di una 
\-cra cntitA storica ed etnica, colturale ed economica, geo-
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grafica е psicologiea; temeva ehe, divisa l'Ucraina dalla Mo
sro,·ia, fosse turЬato per seшpre quell'equilibrio in Europк 
Ori~ntale che fom1ava uno dei pilastri della politica delle 
'Jrandi deшocrazie; teme\'& (е chi ріІ'! di tutti temeva era Іа 
1•'rош:іІІ), che, nell'est europeo, mancasse іІ oontrappeso alla 
Gernшnia che - anche \'inta - restava una formidabile en· 
tita stntale, una forza vЇ\'8, \ІП popolo prolifieo е compatto, 
t'ІІе avrebЬe gravato quasi es('lusi\·amente sul Reno. 

L'Ucraina veniva lusingata еоп melate parole, ma- in 
cffetti - abЬandonata а se stessa. L'lntesa voleva una re
pubbliea demO<'ra.tica unitaria al posto dell'lmpero dello zar 
о, аІшеnо, tln ішреrо rostituzionale, sicch~ cominciava а tre
scare еоп gli eleшenti zaristi, еоп gli ammiragli ed і generali 
сІ1е vole\·ano Ів resurrezione della Santa Russia. 

І~е OJ'A'&nizzazioni SO\'Їcti('he di Kiev, eomposte, in mag
~ioranza, da moscoviti е da ebrei, avevano tentato di impa
dronirsi del potere, in Гcraina. 

Queste organizzazioni coш·Q('arono і eonsigli dei soldati 
е de~li operai, C'e1"te сІ1е avrebbero rovesciato il RQVerno е 
sconfcssata ed c~tttoratп Ів Rada. Ма і eontadini, fiore е sa
nita della stirpe, pre<if"fn parte all'as!iemblea ed il Ьolsce\•ismo 
ftІ clamorosamente sronfitto. 

Allora, і сарі bol!iCc\·ichi si riunirono а Charkiv dove ra
dunarono 110 CODJ:t"rc<;IO ('he, іІ 26 settembre 1917, elesse un 
consi!!lio esectttЇ\'0 centrale, ('he dnveva essere il oontrap
posto dcl S~riato Generale Jf('raino. 

Момоа riconohhe q11eUo coшitato come il legittimo go.. 
\'em.o dell'Ueraina е R"li inviO, subito, socrorsi di ogni genere. 

І..а gtterra bolscevieo-tacraina cominciava. 
Che cosa poteva fare, in qtteste condizioni, il gD\'erDO 

ucrainn? 
Pnteva permettere che іІ 'holscevismo шoSeovita conclu

deІІJSC Іа расе con llli Imperi Centrali, per conto di tutte le 
цenti de11'ex lmpcro? 

Non sarebhe stato rinunciare, de jv.тe е de Jacto, alla pro-
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pria indipendenza ; alla propria so,·ranitU., qtaando si fosse la
seiato fare alla 1\lost'o\·ia holst'C\·i<'a, qtaando si fosse riшasti 
assenti, conte minorati, еошс parenti po,·eri, соше pri,·i di 
tutti і diritti е di ttatte Іе I»l't"rogati\·e, аІ ta\'Oio della conre
renza della расе? 

Ма, mentre si dіsм.•tе,·аІІо Іс condizioni di раее di Вe
restja L)·to,-ske, le tnІJ)pe tedcst"IІe s'iшpadroni,·ano di Cltar
kiv е marcia\·ano su Kiev. 

І.а capitale ш•raina ('ade,·n dnpo die<>i giorni di accnniti 
comЬattiшenti е іІ 25 gennaio 1918 Іа Radn ed іІ go,·emo si 
trasferivano а G)1:oшir. 

s,·mon РеtІща, (•he 8\'C\'D dife!IO Кіе\', (•he, qtш~i sen7.a 

mezzi, ave\'R opposto nlle orde rosse tшn resistrnzn п~rnшentc 
eroiea, primo fra ttІtti in hattaд-lia, tІПІіІе юldnto tra і sol
dati, quando t·ide ('he іІ ${0\'Cmo int·int·a tшn deiCJtazione per 
trвttare Іа расе, si diшise. 

П 9 febbraio 1918 Іа delega7Joпe ucn.iпa firma,·a la раее 
di Вerestja L)•to,·ske. 

С АРІТОІ.О TERZO 

INTERМEZZQ EP/CQ, KRUТY 

Сі tюno, пеІІа \'Їtа (lei ро1юІі. dei momenti nt·i ()tшІі pare 
ehe la storia si arresti. Nпhliш:шdosi іп tІПn sintcJІi di crniJІJщ) 
с di шartirio ; el1e Ів nazionr \liшoJІtri ln JІІІП rrІІitil. ОО nrferшi 
іІ suo diritto. ron l'olo('Іitlsto. dc:l fiore di s1ш ,:reІtte. 

Сі sono delle ,;ronfitte ріі'І. ІІІmіпож~ dt•llc \'Їttorit• е рі\1 
ricche, ncl dulore е nel lпtto, di fn1tti fІІtІІrі, роіеІ1ё la bat
talllia ehe si е еошЬаttІІtа і• 11Іаtа 11nn sficla аІ dcstino, С stata 
sішіІе ad пnа diana di rc!ltІrre7.ione. е st:ata ІІП rogo SІІ t'ІІЇ 
l)rпeiarono t11tte le st"Orie, реrсІІі.о rіІШJІ~~ 11na lucc elte nes
suna poten7.a puO estinrt•erc, nessuna &\'\'ersitl puO soffocare. 



·-
Chi si Ьatte sa che non vineerВ е che solo Іа morte sari. 

іІ premio della Ьattaglia. Ма sa рпrе che la morte ~ tran
sustanziazione che reca l'immortalit~. non solo pcr coloro che 
si addormentano, sangtІinanti ed esausti, nelle sue braC"Cia di 
fіашnІа, ma per tutto іІ ророІо, che serra le mascelle е sЬarra 
gli ОС<"Ьі asciutti, attingendo dalla sententa dell'eroismo una 
fоІ?.а nuova che Іо sospinяerD. ,·erso іІ futuro, alla conquist.a 
di t11tte Іе vette, аІ rRJ!'JfЇtшgimento di ttІtte Іе m~te. 

І greci, che, аІІе ТеппоріІі, gitta,·ano Іа ,·ita come una 
sfida; і lneeri snnctІiotti che infran~no l'offeщ;j,·a fomІida
bile d~ pn1ssiani а Yalm:~· ; R"li stпdenti ted.est"hi che cadono 
а Jena dinanzi al foljlornre delle aquile napoleoniche; gli stu
denti italiani t"he nшоіопо <'&ntando а Curtatone е а Mon
tanam, а Calatafiшi ed а Milnzzo; snno і fratelli ed і precur
sori degli studenti tІ('I'aini elte а Kmt}:.o sacrifiearono Іа loro 
gi.o\inezza, sognando la patria libera, la patria grande. 

Kmty, OSCtІro \іІІаІZА"Їо ucraino, oggi іІ tuo nome ri
splende di Jrloria ; nJ!]li іІ t110 nоше ha еоо in ОRОЇ cuore ed 
іІ ricordo dla '·ita alla ~pcran7.a, alitІІenta la fede nell'a\-ve
nire, l'aшore per l't~eraina imn10rtale. 

11 tuo nоше che era OSC\Ito е non aveva risonanza, ОІJІJЇ 
risplende come f'JІІf'llo di tІDa дrande е \·et\lsta cittA, poieh~ 
l'eroismo ti ha !!tІhliшntn. Ів glnria е paкsata su di te oon uno 
s\·entnlio di Ьandiere cd ttn .rilrande fraІZnre di \'ОСЇ, di eanti, 
di аrші, poiehC Іа storia si С femшta ed ha seritto il tuo nome 
stti suoi hronzi inшюrtali, poiehC t11, KnІt}', \illaщrio o!К'uro, 
сашро di ЬattaJrlia di titaІti, ossarin d'eroi, sei di\·entato un 
altare, l'altare della patria 1111 ('ІІі ardono Іе lampade della 
ricordanza. 

L 'Гcraina, in Kmt}', ritrova sf. stessa ed afferma іІ suo 
djritto, poieh~ dn\·e non vi ~ (.'fЩ'ienza nazionale non рщ\ es
sere spirito di saC'rifieio. do,·e non vi е un ророІо compatto, 
е ronseio di !ІС, ri('ro di !<ltoria е po!ISC!'Dte di energia, ua ро-
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polo сЬе parla una sua lingua е segue una sua tradizione ed 
una sua legge, non vi puO essere l'anelito verso Ів libertA, il 
patriottismo ardente ed il supremo sacrifieio. 

La giovinezza eterna di un ророІо trova la sua "pietra 
di paragone appunto nel sвcrificio eroieo dei giovani еЬе ri
nunciano aUe gioie della vita per un ideale di liЬerti.. 

Era іІ gennaio dell918; і Ьolscevichi ntinacciavano Kiev. 
Le truppe ucraine erano state smobilitate, nessuna forza 

era disponibile per difendere Ів cittA. 
Ed ессо che gli studenti si leYano in piedi е giurano di 

difendere Іа capitale ucraina, giurano di morire per Іа Patria 
е per la liЬertl. 

Sono gio,•ani uni,•ersitari, ragazzi delle scuole medie, 
non sono soldati, non hanno esperienza, non sono annati per
fettamente, ma non temono, non indugiano, non \'acillano. 

Si radunano. Cantann. Vanno. 
П piU vecchio ha росо ріО di vent'anni; molti sono ra

gazzi tra і quattordici ed і sedici anni. 
La morte non fa loro Sp&\'ento. 
Essa appare аі loro occhi fanciulli non come colei che 

distrugge, ma come una maliarda іІ cui Ьасіо puO trnsuma
nare і mortali, puO schiudere le porte perche giunga la Gloria. 

Vanno е cantвno. Simili а ca\•alieri antichi che anda
vano contro і giganti per onorare Іа loro dama, essi - і gio
vani, і forti, і puri- \'anno incontro аІ Ьіесо nemico tanto 
рі!) forte е рі!) ntІmeroso di loro, per onorare Іа рі!) ЬеІІа, Ів 
ріО grande delle donne: la Patria santa, l'immortale Пcraina. 

Sono seicento, ma non si contano. 
Sono seicento, е non contano і nemici. 

А ІІа stazione ferroviaria di Krnt~·, іІ Ьattaglione de~li 
studenti, incontra le truppe rosse di Mura,1ov, assai superiori 
per numero е per armamento. 
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L'urto ~ tremendo. 
І giovani ucraini si Ьattono come leoni, і feriti si rial

zaoo per coшhattere aocora, і nюrti conservano nei linea. 
menti contratti il volto del guerriero in Ьattaglia. 

Muoiono, ma non cedono. 
Cadono, come mietuti da un 'implacabile falce, ma non 

si arrendono. 
Е quando Іе munizioni sono finite. si slanciano all'anna 

bianca, 
Si Ьattono, cadono, si rialzano, colpiscono, muoiono, non 

sono piU. сЬе un pugno d'uoшini laceri е sanguinanti, che 
Іа ferocia moscovita massacra contro ogni spirito di umaniti., 
contro il diritto santo delle genti. 

La sera scendeva su Kmt)' come un sudario funebre, ma 
nel сіеІо si accendevano Іе stelle, come ceri etemi, per ve
gliare і morti gloriosi ed illuшinare аІІе loro anime pure іІ 
cammino verso Іа gloria, verso l'intmortalitl. 

Quando, nel шarro del ІРІ8, Kiev liЬerata dalla tiran
nia rossa, decretO un'apoteosi аІІе gloriose sаІше degli eroi 
di Kruty, Ьеn а ragione il presidente della Rada Kruscevsk)"] 
pote\·a esclamare: « Trattenete le vostre lacrime! Questi gio
vani banno dato Іа loro vita per liЬertit. della patria, е la patria 
custodirA in etemo Іа loro memoria •· 

Dinanzi alle salme dei martiri е degli eroi іІ ророІо ucrai
no Ьа giurato di fare JiЬera la patria ed іІ giuramento saJi 
mantenuto, 

Е, fino а сЬе un cuore ucraino palpitera in qualsiasi an
golo della vasta terra, porteri scolpito un nome ed una data : 
Kroty, santa Tennopili dell'Ucraina; 29 gennaio 1918. 
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СмІТОLО QUARТO 

IL DOMINIO TEDESCO, SI(OROPVDSI(YJ 

Seguono per l't'craina dei giorni assai tristi. Mentre іІ 
29 aprile ,·iene pronшlgata Ів <'O!!Lituzione della ІіЬеrа RерІІЬ
ЬІіеа, Іе truppe austro-tedesC'Iae in,·adOJІO е doшinano іІ paeS{'. 

11 coшar1do austro-gemtaniro арром-W,а іІ соІро di stato 
del generale Pa,·lo Skoropadsk)·j, ех uffieiale della g\tardia 
ішреrіаІе е gi8 roшandante di un corpo d'amІata U<'raino, chc 
ro\·escia il go\-erno, disperde Іа Rada е si proclama etшan 
dell't"craina. 

Forse l'unit:A di romando ed una ша1ю femta а\·rеЬЬс po
tuto salvagt.Іardare l'indipendenza ut'raina ed orкanizzвre Іо 
stato su solide Ьаsі. 

Ма Skoropad10k)·j, non solo non era all'altezza della si
tuazione, ша- per edut'azione, per oriJ!"ine, per forma mrІІ
Іі•- del totto estraш.·o аІІ'аІІіша \'Cra dt•l popolo ed аІІе sш.• 
вsріrаzіоІІЇ, Їlfllaro delle DC<'C!isiU. di еsю si senti\·a portato ad 
una politira grcLtaшente reazionaria. 

Difatti, Skoropпdskyj '"і ntІpogginнa аі grnndi latifon
disti е cert'a\·a di fa\-orire і loro intere~<~i ron Іа sua legisla· 
zione, !<ienza pensare ('lte, fnt>endo questo, si шette\·a in ron
tm.!>·to oon Іа J!rnnde ша. ... ..n del ророІо, aд:riroltore е )a,·ora
tore;con gli iІttellettІІali, la Ьorgl1esia ed і roшшercianti, ,·аІе 
а dire con Іа \"era Гl.'ruina, dato \'ІІІ.' Іа ШB(lltioranza dei lati
fondisti appartene\"B а faшiglie di оrіціаас роІас('а е ШPSCO
,·ita, poiche, рrішв і re di l'olonia, е, роі, Pietro il Grande 
е C'aterina 11, .,.e,·ano, sentpre, t'ОІІ('СS!ю аі nоІІіІі dt·lloro se
ga•ito ed аі loro fu\·oriti, і fnadi ronfi!l('ati аІІа nobiltA U('mina, 
SOJІpres-a dal camefi€'e о cac('iuta in ео;іІіо per a\·er ашаtо Іа 
patria е ,·olaata Іа sua libert8. 

Сошr se сіО non ha<~tasse, Skoropadsk)·j рrосІаша,·а 1а 
ІUВ fede іа uaa restatarazione zarista іа stlfUЇlo аІІа vittoria 
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del genernle Dettikin сІІе U\"C\"tl iniziato ln stta C'nmpagna con
t.ro і lюlsce\·i('M е preparaнt Ів ft'<lcraziozte dell't"craina con 
Іа futura nuu\'a Mosco,·ia. 

11 go,·erno dt•ll'ctншп, i111pusto е wstcнuto dallo stra
niero, ret•U gnt\'Ї dtшпі uІІ't>t.·оtюшіІІ ш·n1іtш е, J;tcnernнdo so
spctto е ншІсонtс..·нtо, t'tІ\"ori ІІІ propagaпdn ЬоІ~·е,·іса cltc si 
s\·olgc,·a, sіstсшаtіс..·ІшІспtе, tr1І Іе шus.-;e tacraioe. 

Diftatti, tш.·ntrc Skoropщlskyj inst.nнrn,·u unn puliticn rea
zionaria е pnrti,цitнщ е \'оІt'\'ІІ ШІО\'ІІШt'ntе portnre il paese 
wtto Іо .scettro tlcJ,tli ZІІrs, і lюl"ct'\"it·l•i prt.-dit·nпшo il diritto 
d'autodt·cisioпc tlci ророІі t•tl illІcІІcsserc..· pcr tнtti і lu\·oratori. 

11 perit·olo t•ra ,L:ГІІН' t' І!Іі tюшіні рііа pcнwsi dell'aпe

nire dcl pacse, piti riet•ili tli с.·ш·r~іс.· с.· di sc.·пso di respon.subi
lit.І\, decisero di agire пc.·ll'iІІkrc.·ssc tlt•lla Kuziot1e. 

Insorsero, sе,цніtі tlzt tнtto іІ ророІо, е іІ 1-і, dісеш

ІІrе 1Н18 щ•cнpnruno Кіс.·\· с t•ostitнiroнo іІ ПІЮ\"О go,·erno 
ucruino соІ nоше di Dirc.·ttoritІ dt·lla Нt.'рнЬЬІіса Popolnre 
{.'craina. 

Jl П\10\"0 gон'ГІЮ ІІt'ГІІЇІЮ, J,!ОН'ГІЮ J.j )шtrioti е di gn
Іанtношіні, si tr0\11\11 - pc.•rt'І - іІІ щш sitшtzioш.• tнtt'пltro 

clte rosea. I.n ,·ittorizІ tlell'lнtt•szІ tІІІЬІір:zІ\"8 gli Ішреrі Cen
trali а ritir.trc.• і loro t•scn.·iti dall't \·•·аіtш, t'іІс- пш·Іtс per lu 
n<'fllsta politic.•n <Іі Skon.чнІd..,kyj, 111111 possetleнa нn e!'iereito 
orj.:"AІІiz7.nto <' ~щffieieнtc а /!ІІГАпtіrнс ІІа lib('ra esi!itcnza. 

І.а :'llosco,·ia. coo;titнitn"i tїн tlal 10 1rіщщо HHS, соІ 
\"oto dcl У t'tЩІ!Т<'" ... о dc.•i so\·icti. ін Нерн1І1ІІіt·а Socialistn Fe
dernti,·a SоУі<'tісІІ Нн .... очІ (R.S.Jo,.S.R.) 111irt\ sнbito nd iщpa
droпirsi dcll'1.~craitta. 

Ripctendo іІ н•t•t•ltio giнot•o і ro!>si t•rcanшo, in чноІrІtе 
centro dell't"rrвinв, n m<'ио tli lortІ rшi ... -.nri. dri go,·erni !'>O

,·ic.·tici е dei coшitati ri\·olнziotшri, і tJІІІІіі іп,щ·nrоtю, sнbito, 
іІ socrorso anнato dei HIOSІ.'o\·iti contro il lc:.:-ittiщo Go\"erno 
nazionole dell'1. 1crninв. 

Nel no,·eщlІre 1IOR foгlc nr111ntc lюl!<t't'\"Їt'h(', setІ7.tl. di
chiaru2.ione di g\Іerra, pcпetra\·ano ін t'craina, шentrc :Мо-
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sca, aJie rimostranze di Кіеv, rispondc\·a di non saperoe nul1a 
е di essere del tutto estranea all'azione, poich~ Іе tn.appe rosse 
dipendevano dal Govemo So\'Їetit~ Пcraino. Ма і I'05Si non 
tard&\800 8 gcttarc Ja ШВ!;СІІеrІІ tanLo ('}ІС iJ24 ІІіееПІЬІ"t: l!IHI 
11. ·'-'tІIL·J:.І.:I..'\'tll u ІІ Іiroнosciш~:nto dclla !IO\'І'anitiL ucrai1ш, t"d 
іІ cuшшissurio del ророІо per gli affari esLeri faceva sapere 
che с dopo l'annullaшento del trattato di расе di Вerestja » 
si proponeva а: di annullare imшediataшente t11tti і decreti 
riguardanti gli ех cittadini ucraini е di considerare come non 
validi tutti і documenti rilnsciati dal go\•emo ucraino ». 

11 Direttorio della Repubblica Ucraina fu costretto а su
bire Ів guerra (dichiarata fomІalшente іІ 16 gennaio 1019) 
che portO di nuovo і1 paese, non ostante іІ valore dei сарі е 
l'eroismo dei soldati, sotto il giogo moscovita. 

І Ьolscevichi sfruttarono, subito, politicamente, і loro 
successi militari, imponendo ali'Hcraina іІ regime so\·ietico 
giB in vigore in Moscovia. 

Un sedicente congresso dei sovieti deii'Пcraina fonnato 
е manovrato da Mosca, proclaшava іІ 10 marzo l'Ucraina 
с stato libero ed indipendente » еоп una costituzione propria, 
modellata su qІtella шoscovita. 

11 18 шaggio successi,·o іІ comitato esecutivo centrnle 
della Repubblica Socialista Sovietica Пcraina deliberava Іа fe
derazione еоп Іа R.S.F.S.R. 

In teoria I'Пcraina era uno stato sovrano ed indipen
dente, ehe poteva mantenere eon l'estero diretti rapporti di
plomatici е eonservare un proprio esercito, dichiarare )а 
guerra е coneludere Іа расе, avere un proprio sistema mone
tario, есе., ma, in pratica, Mosca aeeentrava tutti і poteri, 
poiche іІ 17 giugno іІ eomitato ccntrale esecutivo della 
R.S.F.S.R. conclttdendo un'alleanza militare еоп l'Г('I'nintt, 
eoneentrava nelle sue mani l'ol1laniпazione ed іІ eomando 
dell'e~to. l'economia nazionale, Іе ferrovie е Іе fir.зn~.e. 

11 dottrinarismo di l..enin, ehe voiC\'8 tener conkt dci 
mo,imenti nazionali е dell'autodecisione dei ророІі, veвiva 
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sopraffatto dal realismo Пvoluzionario di Rosa Luxemburg, 
di IJІacharin, di Rakovskij е di altri che }Іtorlaшa\·ano ogni 
questione nazionale reazionaria е d'ostacolo аІІа n:alizzazioІІC 
tlclla ri\·oluzione coІІtUnista. 

1/VIII cong~o dcl partito coшшtista segna\·a il netto 
prevalere di questa tendenza. 

La rivoluzione Ledesca, Іо stato di disagio е di femtentu 
in tutti і popoli d'~uropa, lascia,·ano sperare in una pros
siшa rivoluzione conшnista щondiale е, quindi, la questione 
delle nazionalita вppariva come :юrpassata. 

Gli &V\'enimenti succcssivi diшO§trarono, perO, che іІ 
шondo europeo reagi,·a, еоп tutte Іе StІe forzc migliori е piti 
sane, аІ « virus 11 Ьolscevico е Mosca, сІ1е si \'edC\'8 nell'im
possibilitD di estendere і1 suo doщinio in Europa cd in Asia, 
nell'iшpossibilita di iшpadronirsi di Pacsi ricchi е di domi
narli е sfn1ttarli аі suoi fini, si ,-idc costretta а concentrare 
ogni sforro per la sovietizzazione integrnle dell'ex impero de
gli zars, per il possesso cffettivo di tutti і territori dell'an
tico stato, per assicurarsi tutte le ricchezze е tutte Іе fonti 
di шaterie prime. 

L 'Ucraina, piU di tutti ricca е progredita, doveva essere 
Іа prima е piU cospicua preda di Mosca е dei rossi satrnpi 
del Ьolscevismo dissolutore. 

CAPlТOLO QUlNТO 

LA OAUZIA UBERA 

Mentre gli aV\·enimenti che abbiamo sommariamente 
narrati, si svoll{evano neii'Pcraina orientale, anche nel re
stante paese, quello che era vissuto- fino allora- sotto il 
dominio dcll'lmpero Awtro-Ungarico, si vivevano grandi е 
storicbe ore, nasceva Іа liЬertl, fioriva Іа speranza. 
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Tra l'una е l'altra terra, ucraioa di linкua, di fede, di 
animo, di tradizioni, seшpre, nei secoli, vi fп ooшprensione 
ed ашоrе, che l'atrore guerru. шondiale non eant.'ellb е non 
pote soffocare, nonostantc С'Ье і fratelli fossero stati costretti 
а coшЬattere gli uni t'ontro иІі ••ltri. 

Orn і tешрі oppnrЇ\'DІIO щutati, !reшbra\'& c.•lte і sоgІІі 
potessero diveutare realtn. 

Dato che Іа \'Їttoria degli allc.•ati D\"e\'8 portu.to il c.·rollo 
dcll'impero dаntІЬіІшо, і t·ні ророІі, ІІІtсІtшLі аІІа lil~ert3, c.•o
шincia,·ano а costittІir:>i in NL:Іti !-0\'trшi, dnto t•lte І'ІІІLеsа 

&VC\'8 proelaшat.o il diritto tli LtІLLi і )JO(Юli а c.lisJюrrc dci pro
pri destini, dato clte іІ trattato rli Derestja I.yto,·ske ricono
sceva un tutto unic.·o nci tcrritori ucrniІІi sia appnrtenenti al
l'ex Ішрсrо zaristo с.·!•с n чш.·ІІо с.Іс:}!Іі Al)sli\І~o. Іе popoln
zioni tt<'raine elte ІІhitu\'ntю lc tcrrc clt•ll'ю•tit'O lшpcnJ .t\н
stro-Ungorioo pi"O('Iaшnmno Іа lon) indi))t•шlenZD, forшarono 
Ів ReptІbhliea IТt•rnirtn Ot•t•itlt·rІtnlc (НІ ottohrc 1!118). 

Pn Consiglio Nnzionnle t'C'rairю, t•oшprcшiC'nte J{li nll
tichi d<'ptІtati al рnrІоІІІСІІtо oш•triaro, olln diC'I.n tli Golit.ia 
е di Buoo,·ina ed і rnppn.•sentonti dci ,·ari pnrtiti politiC'i, si 
riuni а L"·iw. 

11 nuo\'O governo do,·ctte offnшto.re, "tІI)ito, d1Іrc diГfi
coltU: ttn'offensivo JIO)Rt'C'D, \ІПО ri,·oltn di polщ·t·lti а '·"·і"·· 
l'orC'upo7jone dello ВІІ('о\·іnа dn ():trte dt"llu НошuІІіn, in cse
cuzione dcl trottatn !iCД'I't'to mшctto-polnt•t•o. 

Ма t11tte Іе oпcrsitU non fia('(•orono ln fcde е Іа resi
stenzo de,:rli tІeraini е. t"UtltІto іІ J!O\·erno di SkoІ'Opadsk~·j n 
Kiev, іІ ConsiJtlio Nnzionnle рrоС'Іошапt, іІ 8 aennuio 1019, 
l'tІnione dello RepІІMtlit•n Popolare IТernino Oeeidentnle аІІа 
ReptІbbli<'B Popolore tT<"roinn е іІ 22 dt"llo stesso шеsе, маlІ" 
piazzo di S. Sofia di Kiev, l'atto di onione fu solennentcnte 
pubblicato. 

L'Ucraina riuni\•a sotto un solo \•cssillo tutti і suoi figli. 



107-

САРІТОLО SESТO 

IL MARTІRIO Е LA OLORIA 

L'estate del JUJU еЬЬе а segnare la grande contruffen
sivn delle forzc annate tІ('raine (roшprest" qttcllc deli'Pгraina 
oct'identale) eontro і rossi, clte furotto scact·iati da qtІasi tutto 
іІ territorio nazionale, 

Seшbra\'B ehe Іа I(Uerra do\'C$.-.e ront·lшlcrsi еоп Іа ріс
па liberazione del nohile cd infclit'c pat>se, q11nшlo un ПІІО\'О 
nешіео appan·e all'orizwnte. 11 Renemlc zari"ta Denikin, 
alla testa di 110 dist'reto csen•ito, puntn,·a ~>ІІ Мо ... к•в, dt.'t•iso 
а restnurare іІ vecchio reJ{iшe. І.cgato аІІе п."t'cltie ideologie 
ed аі \'ecchi cirroli iшperiali ed iшperiali!iti, si \'olse - su
bito - contro І'lТt'rаЇІІ&, ehe \'О)е,·а consen·nrc аІІа rorona 
del futшv zar; conferшando aш•oru tana \'olta t·lte Іа !\105('0-
\'Їа - qualurtquc sia il SUO fСJ(ЇПІС cd іІ SUO t'11p0 - С stвta, 
е е sari seшpre l'irrid\ll·ibile nешіса dell'Pt'raina. 

La R"ЇО\'&Пе repubblica si tm\'tl costrettn. dalla шо.wа di 
Denikin. а fronteR"ginrc anche qucsto nешіс.'О. шentre do
veva portare а terшine Іа (l\Іcrra ron і ros~;i е preшunirsi 
contro una possibile ngR:ressione della l'olonia. 

Di questa situazione - che indeholi\'n cntraшbi і loro 
av\тrsari - apJ)rofittarono і ІюІІWе\'Їс)Іі pcr iniziare tша vi
gorosa controffensi,·a sia eontro Dcnikin elte contro l'eser
cito nazionale ш•raino. 

1'uttavia М(Ж("а si orieІtt.c'І - аІш<'nо а parole - verso 
una politica piil pmdente е рііа tollerante, che Riunse per
fino аІ ricon08t'imcnto dell'indipeщ1en7.a della Repttbblica 
So,·ietica Pcmina (YIJI conferen1.11 del t)nrtito roшtшi~;ta -
diceшbre 1019). poi('h~ іІ ророІо \l('raino, ron Ів stІa fierezza, 
la S\18 resisten7.8, Іа SІ.Іа tenacia, іІ !1\ІО eroisшo, 8VC\'8 chia
raшente diщostrato ehe non er8 facile dominarlo, noD era 
eomodo t('nerl~, ron Іа fona, in schiaviti'J:. 
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Le potenze deU'Intesa avrebЬero potuto е do\'Uto aiu
tare I'Ucraina, Ьaluardo della coltura е della civiltia europee 
contro іІ movimento distruttore del Ьolscevismo, ща і Go
veroi di Londra, di Roma е di Parigi, non coшpresero l'im
·юrtanza е Іе possibilitl di una ІіЬеrа Ueraina ed appog
giarono in tutto ed in ogni n1odo la Polonia, illudeodosi che 
questo stato potesse assol,·ere Іе funzioni che Ів geografia, 
Іа storia, la tradizione, affidano, invece, аІІа nazione Ucrai
na, contpatta etnicamente, psicologicaшente, linguistica
mente, come non Іо е l'attuale stato роІассо. 

Nel no,·embre del 1919, il Presidente del Consiglio Na
ziooale della Galizia E\·hen Petrusce,·ic, еЬе faceva parte del 
Direttorio, si ritirO, роісЬе іІ suo paese intende\-a ~gu'ire 
una politic-a diversa ed indipendente da quella dell'Ucraina 
Orientale. 

Allora il Direttorio rimise tutti і suoi poteri nelle ntani 
di S}"IDOD Petlura, figura purissima di patriota е di soldato, 
сЬе l'Ucraina non diшenticheri шаі ріО. 

Ма la situazione е disperata. І Ьolsce,·ichi occupano quasi 
tutto il paese. Come abbiamo gi8 detto, l"Intesa abЬan
dona а se stessa, abЬandona аі Ьolsce\ichi, l'infelice nazione. 
:Ма Petlura non dispera. На fede in Dio, nel suo popolo, 
nella santit3 della sua causa, nel diritto della sua gente. Non 
potri. compiere il шiracolo di saJ,·are la patria, та ne terrR 
alte Іе insegne, accese le fiaccole della fede е della speranza. 

L'otamano in саро ed una parte del go\·emo lasciano 
I'Ueraina. Alcuni ministri restano nel paese е Іе poche forze 
armate, ancora organizzate, conducono, dal 8 dicembre 1919 
аІ 8 maggio 1920 una eampagna еріеа ehe onora іІ popolo 
ueraino е ehe resterR, pagina fulд-ida е sublime, nella sua 
storia. Petlura, іІ 21 aprile 1920, finna un trattato con la 
Polonia. 

Varsavia riconoseeva l'indipendenza deU'Ucraina, іІ suo 
presidente, il s1.1o govemo. S'impegnava а condurre, еоп 
l'Ueraina, la guerra contro і sovieti. 
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La Polonia, in,·ero, non era шві stata una grande amica 
dell'l"craina. Nel 1918-19 approfittando delle circostanze а 
lei fa,·ore,·oli; degli aiuti deii'Intesn; del prete"to di do,·er 
argiпare l'espansione dcl bolsce\·i'inю н·rso l'o,·est; di do,·er 
ristabilire l'ordine nei territori ех aнstriaci а Іеі piU \'Їсіnі; 
В\'С\'& occupato il territorio щ·rnіпо ocC'iclentзlc, '·incendo, еоп 
Ів forza, ogni opposizione ed ogni resistenza. 

Ма non \'Ї era altra ,·іа d'нscita, non ,.j егаnо аІtге pos
sibilita, non si potc,·ano troн11·e altri alleati, іІ <'Ні apporto 
era t~Іtta\-la ішІіsрешаІJіІс pcrch(· J'c~crcito нcraino potcsse 
essere гior~anizzato е гifoгnito, rerciІf- si potesse fronteg
giare, еоп pro!Jal)ilitii. di !шсссsю, Ів !>ешрrс piU j!"Г&\'Є cd ur
gente шіnассіа de,21i DJ!'I!Herriti e~crciti holsce\'Їchi. 

Per qнesto l'allcnn7.a еоп Іа Polonia fн firщata dal Go
\'emo ed accettata dal ророІо І.Іcrnino, nпг11е ~е nel trnttnto 
del 21 nprile, il ~oнrno роІассо si fo<>~c affrettato а far in
serire delle garanzie per і latifondisti terrieri in Peraina, 
clausole che Ycni,·ano ad urtnre gli interes<>i dct!li agrieoltori 
нeraini. 

ln ogni modo ln ,211erra contro і <ю\·іеtі ,-enne energien
шente eondotta dai p()laechi-н<'raini, ed і ІюІ~се\·ісhі fшono 
S<'Onfitti. Кіе\' е ripresa ed іІ Д"O\"erno di J'etlнrn рш) eшa
nare le leut:ti del 12 no\·eшbre 1!120 еоп Іе qнаІі si d3 нn 
ordinamento аІІо stato. 

Ма Іа Polonia eon<'lнde,·a direttamente, eon ~~о~<'а. 
prinш unn treaua е роі Іа раее separata, fimtata а Riga іІ 
18 шагт.о 1921. 

Questa расе, non preYista dalla lettern е dallo spirito 
del trattato нeraino-polacco, disimpeuna\·a lc tn1ppe ГD!'SC 
dal fronte de1la Polonia е ne pemІcttc,·a il cnn<'entramento 
contro l'tтcraina che si tr0\·0 со~! sola nelln titaniea lotta. 

Ancora una \'olta il рае"с <'OnoiJbc g)j orrori dell'inщ
~one holsee,·ica: una parte dell'esereito si spnrpnC"IiO S\I tнtto 
і1 territorio nazionale, dnndo Yita al glorioso corpo dei par-
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tigimai che per tre anni si Ьatterono, in un 'aspra ed еріса 
guerriglia, contro le forze rosse. 

trn'altra parte dell'esercito varcO il confine polacco, е 
disam1ato ed intemato соnоЬЬе la delizia dei campi di coІІ
centranІento di quella che pure fu UІІ'аІІеаtа sui campi di 
Ьattaglia. 

· Пn parlamento provviso1·io, denominato Consiglio della 
Repubblica, veni\'8 i~tit11ito еоп una legge del9 gennaio 19:П 
е si installa\·a, еоп іІ go,·enю ucraino, а Tarnov. 

Se il territorio nazionale era in mano аІІо straniero, Ів 
nazione non регіvа е non dispemva ; іІ govemo ed il par
lamento restavano еоше sішlюІо, соше fot7.a, соше affcmщ
zione, соше personalitD. цiuridiea dei diritti, dell'esistenza, 
dclla perennitD deli'Pcraina. 

Cosi nel IPI.f· fu per il Dclp.io е nel 1915 per Іа Serbia. 
Belgio е Serbia non perirono. I~'IJcrainn non peri е non 
perir8. 

САРІТОLО SЕТТІМО 

TR.UCCШ ED INS/DIE DEI BOLSCEVICНI 

l\fosca, mcntre contluce,·n Іа SlІa сашра~Ща militare con
tro l'tтcraina, l'nccoшpagtІB\"R еоп ІІn'аЬіІс offeш:i,·a poli
tica, atta а di,·idere gli nniшi, а tІІгЬаrе lc ('()S('Їenze, ad 
illtІdcre іІ nюnclo ·mІile ,·ere intenzioni шosro\·ite, а dua·e la 
~;cnsazione ehe il (rO\'emo nnzionnle dell'Pгrnina non 8\"Єs.<Іе 
quito е pre!ltiJ!io е fоІІSЄ niente altro <>he l'espressione di 
un pugno di faziO!I;i di"'sidcnti. 

Mosca, nel dieeшbre 1Я20, firntn 11n acrordo N'Onoшien
nІilitare con l'{Terainn ~о,·іеtіга; in,•ia а Riga, аІІа ronfc
renza per 1а pare еоп Іа Polonia і rappmrentanti della Re
ptabblica Sovietica Ueraina (еоп Іа quale la Polonia ПОІІ 
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ave\11 stretto alc11n patto) і qІІаІі finnunІDo іІ trattato con1e 
delcgati dclln pnrte « pari in di1·it.to е so\·ru.na ». 

La "'ІеrrіІІІіа rondol.ta dзі p11rti,! .. ,timri ctшtinuava. Qua е 
l:'r :.rнрріаІ·:що іш.-.n1.":"ЇОІІі. КісІ' !ltcssa nc ,·cnne parecchie 
І•оІtе шinncch.tta. 

\ stCІІto е ('(щ Іа рі1'1 І)ГІІtаІс foгL."l, l\fost"a dominava in 
t~t'r:aina. 

Ncl senn d~llo ~tcs.<-o pпrlito ('oІNІJІista U('raino, t'he per 
idcr.tit3 ido::-nloд-iC'hc erl affinitit tatti(•)и~. апt'ЬЬе dОІ"ІІtо es
sere !ltгettaшentc le~nto r. ~io<~cn. ~і :!Пd:"·:шо delineando ed 
nfferшando rorrenti t•hc, for .. c, ;:. JIOfi) ІIC"finirc autonoшistc, 
t"ІІе fini1·ano соІ porsi in corttra!lto ('011 :\Іо-.га, che si І"еdе\·а 
eostretta а t'olpire qІtelle <'ІІе dcfini,·a шоІtо cloquentemente 
dC\·iazioni nazionali•. 

Nei rongressi del partito ro1щшista, д-Іі esponenti del 
Ьolsce,·isшo UC'rnino O\"C\"ano nmare parole C'ontro Іа politiea 
aecentratric.-e е rюpraffattriC'C di Мо!і<'а е JІonevano, netta
шente, il proiІiema delln atІtonnntiu nazionnle. Cos1 ~kl')-p
nyk, \"Crrhin зшіrо е rollnlюrntore ІІі I.eni11, nei eonll~"i 
del tMO, ·~~ С' '28: ensi 7.aton<~kyj nel 1921 (Х rongresso). 

Mosca, q11indi, t'rn rostretta ad ш•аrе prtІdenza, а de
,;Їsterc dnll'idt'n di tІna iшmedintn att11R7.ЇnІІe del рrоwашша 
di prcdoшirІio. 

T.n « Nшщt Pnlitil':t. FІ"onomil'a • (N.F..JJ.) ntt\lnta da 
I.cnin, per tentare di o\·,·inrc аі "nt\'Ї ineon\'C'nienti di una 
SI'OП'~ЇІZliata f" ІlistntttriC'C rcali?.2azk•'le 111'1 шaгxisnto nel nшt
ІJO <"І'ОІtоШЇІ•н, l'onsi!.t"lin\'lt а гnllcntaгe і tешрі in Г'eraina piU 
~"''t" altro,·e. рсг ridІtгt' Ів fіdІІІ'іа nllr ІІІnssе RІZrirole dalle qtІali 
dir-cndt."::t іІ pane di t11tta ln Г.R.~Я. 

11 ІюІsее\'Ї'іІІ\О, per di piit, ,-cdenclo~>i !'ofщr,ц-ire Іа pos
!!iiІilit:'! r1i шш rі\'ОІш-:і•щс шnndinle, dato l'asscstaшento po
litioo cd (.ГtшоnІіео deii'Ettropa, che si anda,·a sempre mag-
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gionnente delineando, riprese 1а \·e«hia tattica di But"barin~ 
per cui і movimenti nazionali dnve,·ano essere dei fermenti ri
\'Oltazionari а dаІІnо dcl !іЇ,;tеша politit'o-eoonoшiro dculi Stati 
capitalisti. Per qtІe~to шotivo l'('craina tornO ad e~re in 
primo piano, poicltC іІ 1110\'Їшсntо nazionalc ttcrnino scшbrU 
che potesse sen·ire sia in ftшzione di ferntento rivoluzionario 
е соше forza antistatale in Polonia, in Roшania ed in Ce
coslova!'ebia, che si erano divise terre Ut'taine е dominav&ІJ.o 
!Ш genti ueraine, sia in fttnzione di mo,·iшento irredentistn 
11ttn а far \•olgere \'rrso Kiev Іе genti ueraine sottoposte ad 
r.~tt·i re.!rimi. 

Mosca eercO а tul fine di blandire gli tІeraini, di raf
for7.are il Ьolscevisшo nt'l paese, di reiterare le proteste е Іе 
dicMarazioni di ашіС'іzіа per l'tTcraina, di indipendenza per 
іІ mo ророІо, сс..М di attegJrian:i qunle protettrice degli 
нcraini tt1tti, riprcndendo ln politien dell'lшpero degli zars, 
non рі6 in nome di tІПn n1i.~вione partslava, ma quale epigona 
(ІеІІа тit•olrt~ione proletaria. 

Per qttesto іІ Х ed іІ ХІІ conwesso del partito oomt•
nida stahilirono ПІІО\'е di~tti,•e politiehe di fronte аІ pro
hleшa delle na?.ionnlitit е Trw.kij eselama\·a dalla tribtшa del 
ХІІ ('OПJ!'teSSO (1!1:?8): « L'idenloaia nazinnale е fattore di 
lltвndissiш8 importan7a ! La p.1.(-nlol!ia nnzionale е una foІ7.n 
esplosЇ\'R che in eert.i en!'i t- ri\·oiІІ7ionari8, in altri eontro-ri
,·oltІzionaria; ma е SСІІІрге 1108 /!tаПdЇSSЇІІІR fOI7R espJosiva ». 

11 con.Q"~sso in paroln seJrnala\"8 Іа net'CSSЇ.ti1 di stabi
lii"C' 18 pacifiea ron,·i,·enzn е ln fratellan7.n delle na?i.oni del
le R.S.FJ\.R .. di !'1\"ЇІЩІраrе Je eoltt1re na?.ionali, di inІmet.
tere nelle pubhlirl1e aюшinistrazioni е nelle orдaniZ?.azioni 
del partito eleшenti ІоеаІі. 

L'XI oonя-resso drl partitn eonшnistn ueraino рІаІІdі,·а 
а qtІeste diehiarвzioni е nc sottolinea\"8 Іа l!'tande iщportanza, 
ma. in realt~. ttІtto si ridtІS!Ie' а perшettt-re l'in~,ц-nnшt-nto 
nt'lle sм.ІоІе in ш•rвіnо е Іа ptІhhliea?ione di opere е periodiri 
redatti nella lingua del paese, oon l'illusione di dare, oos1, 
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sfogo al sentirncnto patriottiro ed alla passione nazionale del 
ророІо ucraino ; di impadroniri'iii rosi del S\tO animo ed orien· 
tarlo, non verso Ів Rrnnde idea della liberta, ma verso Іа 
Ьolst'evizzazionc del paese е, quindi, alla sua comunione c:on 
Іа Mosro,;a. 

І.а faшosa ucraini7.'Ulzione tanto ,·antata da Mosca, non 
do\'f'\1L portare аІІо s\·ilttppo del patrimnnio colturale della 
nazione, rna аІ mffnl"l.antento delle posi.zioni Ьolsceviche. 
Tantn е vero (')Іе 1Щ teorico !Ф\'Їеtіео, Popov, confessava: 
« 1. 'ucrainiи.azione non era ша і stnta · е non е per noi tІR 
fint". Сі'іі'І8 l:- ttn ПІе7.7.n per ~tnbilire un мntatto Ьеn saldo eon 
lf• ПІВ!І!';С ucraine. Seш•.n qп~tn шеио іІ partito non pu4) ope
rnre. JJ СОШріtо ptatЇt'O dt"JІ'ш•rаЇПЇ7.7.RZЇОПС е di attirare )ar
J!)1e ша~ della popola1.:ione ш·raina nell'orbita de11'influenza 
coшпnista. Lo і'іі\'іІЩ•JЮ ornnniro del ШO\'Їmento ucraino ha 
ІШ pmprio eaшmino а !!і- ~tnnt(' е se non Іо si prende in con
sidemzinne, si JЩ(, ('І'еІ""f' pcr і1 rе!]іше 50\'Їеtіоо е in l{elle
rnle per і1 ('Пnшni~tl•o. опа Jii:Їtпa7.inne шoltn pericoloю. In
tnnto а С"аtІ~І della lnm iunoran7n della Ііщща tІeraina Іе forze 
oщanЇ7.7.nte del paгtito sonn ('n~tr('tte а riщanere in disparte 
е non pa:тt('('ipnrr nllo !<1\·іІІІррn nazionale tІcraino. Da сіО de
rЇ\'D ln dеІюІ<"1.7 .. '1 drl partito ('ПНШПЇ!<!tа, !iul fronte ideoiOjlico 
ueraino, е еіt'І pnrta аІ rnffnІ?aшrnto deuli elementi aV\•ersi 11. 

Confession<' pf('7.imn, ronfen11Dta dai fatti, poich~ ІtІПRЇ 
dnl щantenere Іе helle рmше..;о.;(' е di J'('alizzare Іе maцnilo
q\lenti JHІml(', !\fo!it':t решІІІ\"R di liqtІidnre, ant"he fonnal
mente, ln so\·ranitA d('lln Rep111)hlit"a 8o,·ietica Пcraina. 

І dtІhhi e!ipre~i da Яk~·pnyk ol ХІІ ronкres.cю qtІando 
іІ ,·ec.·t"hio compв.e:nn di J.enin СІІt"ІnшО: « E~;iste soltnnto un 
riron()S('iшento tenri('o, шn qttandn si arri\·a all'azinne, non 
ahbinmo n~ fona nf. \'nlnntlt ». di\·enta,•ano sinistn realta. 

-·-
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СлРІТОІ.о onAvo 

LA NUOVA COSTITUZ/ONI! 

Gli uoшini del Kreшlino \'o)e,·ano aet"eeltrare tutti і pu
teri, dominare su tutte Іе gcnti е t11tte Іе terre t'ІІе forшa,·anu 
І'ех impero degli zars. 

11 І congresso dei sщ·icti delle reptІbhlit'he (dі"еш
Ьrе 1922) fissa\'8 Іе Ьа!і!і per Іа formazione dell't.Т.R.S.S. 

11 11 congresso dei so\·ieti dell' 1Т.R.S.S. (81 кen
naio 192-І) appro\'R\'R Іа DІIO\'R ('OstittІzione. 

11 ІХ rongresso d('i 10()\ieti deii'Pcraina l'appro\'8\'& іІ 
10 ma.Ц"gio 1025, abroдando Іа eostittІzione della ПсрІІЬЬІіс.·n 
So\·ietica P<'rвina rhe si ha!!&\'R s\llla so\·rnnitit dello stato 
ucraino, sovranita ehe pa~'IR\'8, ео.ІІ\, aii'U.R.S.S. 

La nuova eostitш:ione, difatti, deшanda,·a all'tT.R.S.S. 
Іе relazioni intemazionali, Іа шodifi('a delle frontiere, Ів di
t'hiarazione di Jlllerra е Іа ronC'IІasione della расс ; ln stipu
lazione di trnttnti intemazionali: l'orд:8niи.azione dell'eser
cito; il bilancio statale; il sistcшa шonctario; l'orjlanizz8zione 
del credito; le conee~ioni ; le iшposte ; і tra~orti ; lc po.Ue 
ed і teleR"rafi; 18 leJrislazionc pen8le, ei,·ile е del la\·oro, Є('('. 

Che cosa resta\'8 della sovranitil. alla Rcpt~bbli('a So,·ic
tica lTeraina? 

ІТn vivo шaleoltento мшіn('іО а ~rpe/lJfЇRІ't' П('ІІе stes!IЄ 
file del p8rtito conшnist8 uernino, el1e \'ede\·a ('Ripestato ogni 
diritto е СОПСШІ!UІ Оj;!'ПЇ Jihert0 е diJrQitil.. 

11 popolo lavoratore е patriota si solle\'8\'8 in piU regioni 
ed in piU riprese. 

Ма Іа 1\foscovia, sietІra ehe Іе potenze ntropee non 
l'avrebbero шаі attact'ata, еоп un esereito perfettan1ente or
Jlanizzato, ро~ soffocare nel sangtte одnі tentati,·o ucraino. 

Ormai era inutile lottare. Oceorre\'a riorgani:zzare le for· 
ze disperse, st8nchc, qtщ.Ї pri\-e di meni ЬеUісі е di сарі, 
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caduti sul campo della gloria, drcintate in mille scontri, in
seguite oome Ьс),·е, chiuse nclln loro diІІpCra1!.ionc, nel loro 
tomtento, nella morм di n1ille 8$r~Juerriti nemici ; senza mo
dici е senza ntrdicinco, st'nv.a ,·csti е senza <'&lzature; ombre 
d'uoшini, fiamшe ttltime di un \'UI<"ano di раміоnе, di ntar
tirio, di gloria. 

Gli ultimi eroi di qш~sta ерореа, an('nra troppo poro 
nota, nta che basterehbe da sola а fare grande е degno di 
rispettu qualsiasi ророІо, \'&r<'arono Іе frontiere, andarono а 
portare, sotto t11tti і сіеІі е in ogni paese, іІ loro dolore е 
Ів loro speranza. 

0JflltІПo di t"ssi, <"he &\'С\'8 paR'ato col suo san,Q'Ue il piU 
воЬіІе tributo аІІа <'ВІІМ, lli,·enne ttn seminatore, е dovun
qtte Іа handiera U('taina, che non pieR'(\ mai dinanzi а vio
lenzn е а s\-entllra, t"he non ronobbe mact'Ьia, fu tenuta alta. 
in ttn pujtno fentш, per ttatte Іс hattaglie, per Іе imman
cabili ,·ittorie. 

С API'IOLO NONO 

L' OPPOSIZIONE Dl!l COMUNISTI UCRAINI 

Ма se puR' un шnrtale silenzio "'; era fatto ІІІПRО і fiumi 
е nelle steppe df'll'( 'гrainn ed іІ <"ieln seшbm\'8 foseo е vuoto, 
p11re іІ poJIOio nttende\ll е, fnrse, nelle рі<"СО)е f'ase spane 
per la csmpaann, 11еі \·illnJrRi, nelle eitta, si preJtava I'Iddio 
di veritti. е di Jriusti?.ia per Іа urande patria ueraina. 

Intanto, nel seno Ates!IO del partito ronшnista, nasceva 
un movimento di reazinne аі мpn•si di Mosea ed un mo
viшento asui forte е deciso per Іа rivendicazione dei diritti 
ueraiai. 

Queste gruppo, <'apeJraiato da Scumskyj. Maksymov)'C, 
Chvylov)•j, Volnlшjcv, prcse una netta posizione di lotta а 
~JO de1l'iпdipe11denza с eontro іІ eentralismo ІQРІСО\'Їtа. 
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Gli stessi uomini del Kremlino dovevano confessare una 
rinascita dello sciovinismo che si s\•iluppa\'8 ed &\'eva una 
certa influeвza sui contadini е sugli operai, Si giunse c:osl 
alla condanna ideologiea della de,·inzione na~ionalitda del 
gruppo Scuшskyj ed alla condanna materiale dei сарі del nto
vinJento alla deportazione. 

Ма anche se qt•esto moviшento veniva soffocato, tutta
via laseiava tnк-ce nell'animo della gente ucraina, special
mente dei giovani е perfino nel seno del partito comunista 
deii'Ucraina Occidentale (K.P.Z.P.) dcl quale Мо.о;са cer
ca\·a di sen·irsi oontro Іа Polonia - doшinatrice di quelle 
terre - е quale suo alleato. 

Anche іІ popolare scrittore Mykola Chvylovyj, che ave
va molto seguito tra ]а gioventU ucmina ed un grande pre
stigio in seno аІ partito comunista, si distaccava dalle ideolo
gie е dalle direttive шosrovite. 

Chv}·lov}·j рrосІаш&\'8 Іа nccessitia di resistere ad ogni 
tentati,·o mosco\·ita di soffocвre Іа coltttra ucraina е di im
pedirle іІ necessario pluri!iecnlare rontatto con Ів coltura oc
cidentale ed inforшa\o·a щrni stto SC'ritto di questa idea : « Via 
da Mosca. Orientiaшori psicoiCІgicaшente verso l'Europa ». 

І satrapi rossi dal Kremlino perseJrUitarono in ogni modo 
іІ corЩfgioso !К'rittore che fini col stticidarsi, destando in tutta 
l'tтcraina Іа piU profonda iшpres!iione. 

САРІТОLО DECIMO 

MOSCA ОЕТТА LA MASCНER.A 

L'ucrainizzazione serondo le direttive е gli scopi dei 
rossi, si era risolta in un rafforzamento della coscienza na
zioule. Per questo Zinovjev, neli927. dichiarava al XV con
gresso del partito comunista che « tale ucraioizzazione equi
vale alla petlurizzazione ». 
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Nello stesso anno il governo sovietico adottava dei prov
vedimenti intesi а protegg~re Іе minoranze nazionali viventi 
in Ueraina (polact>hi, ebrei, tartari, moscoviti, есе.) oppressi 
dallo scio,·inismo ucraino, Lo scopo principale ehe si prefig
geva Mosca era di dare maggiori poteri е possibiliti. all'ele
шento moscovita vi,·ente in Гeraina е сЬе gi.i. deteneva і 
posti di comando. Prima conseguenza, l'adozione della lin
gua шo~\·itn nelle imprese, nt:lle scuole, nell'amministra
zione in parit& piena еоп Іа lingua nazionale, ucraina. 

Nuovi prov\·ediшenti liшita,·ano ancora l'autonomia -
giR tanto scarsa- della cosi detta Repubblica Ucraina, sia 
nel еашро t.-olturale che in qІІсІІо finanziario, togliendo all'in
felice paese nuove risorse е nuo,·e possibiliti.. 

Stalin, int.anto, era salito а) potere. 
Il Ьolseevisnto si av\·ide di avere distrutto delle imшense 

ricchezze sen7.a 8\'er potuto costruire ntІIIa sulle macerie che 
si erano andate aecumulando; si avvide che Іа rivoluzione 
ntondiale non era che un sogno irrealizzabile е che si poneva 
giO. іІ problema della resistenza е dell'esistenza della U.R.S.S. 
in mezzo а nazioni per Іе quali іІ conщnismo era un rosso е 
Ьіесо fantasma di morte. 

S'impone allora Іа necessita di riorganizzare Іо Stato, di 
ntetterlo in RJ"adO di produrre, di \'alori7.7.are Іе sue risorse, 
е Іе sue ricchezze. 

Cominciano allora і piani quinquennali, che 8\теЬЬеrо 
dovuto portare іІ Ьenessere е Іа ric('hezza е realizzare l'indta
strializzazione е Іа collettivazione. Per l'atttaazione dei detti 
piani O('correva accentrare tutte le direttive е tutti і mezzi in 
ogni campo della prodtazione е della vita statale е, quindi, li
mitare ancora, riduaтe аІ minimo, tutte le autonomie super
stiti delle varie repubb)i('he deii'П.R.S.S. е, in primissimo 
)uogo, dell'Ueraina, come quella il eui territorio era partico
larmente dotato di risorse е di riserve ('he assumevano un 'im
portanza de<>isiva е fondantentale. 

Иоsса sf'errO inwediataшente l'azione, 
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Particolannente dura fu la colletLivиzione е l'iodust.ria
lizzazione dell'agricoltura, poichC si шіrа\·а а distruggere Іа 
piccola proprietia che faгeva del contadino-proprietario-colti
vatore un irridueibile a\·versario del coшunisnto. 

Nelluglio 1920 со) decretn !ІІІЇ а: П\ІО\'Ї metodi per diri
gere l'industria » ,·eni,·ano soppretsi і trnsts industriali ucrai
ni е t11tte le organizzazioni \'enЇ\11DO assorbite nelle forІІІ&
zioni panunioniste. СоІ decreto del novemЬre 1929 veuiva 
creato іІ Coшmissa1·iato dcl Popolo per І' Agricoltura del
l'U.R.S.S. іІ quale assorbiva іІ Coшщissariato ucraino. 

Nell980 si unificava tutto іІ sistema fioanziario е di cre
dito е, cosl, venivano liquidate Іе Ьanrhe, Іе cooperative del 
credito, dell'ogricoltura, del сошшеrсіо ucraini. 

11 so\·iet dei comшissari del popolo, еоп decreto del gen
naio 1981 attriЬuiva al commissario del popolo per gli affari 
interni dell'U .R.S.S. Іа dirczione degli affari interoi ucraini. 

СоІ decreto del gennaio 1922 veniva creato іІ commissa
riato del РОІ)ОІо per l'industria pesвnte che pone\"&l'industria 
pesвnte ucraina nelle шаnі di Mosca. 

L'Ucraina, schiava politicamente, veniva jagulata eco
nomicanicnte. 

Sembrava che, oramai, non сі dovesse essere ріО via di 
salvezza, speranza di liberazione. Mosca credeva di aver sof
focato per seшpre іІ ророІо ucraino. 

Ма s'ingannava. 

САРІТОLО UNDICESIMO 

CONO/U~ Е RJVOLTE 

Jl popolo ocraino conservava accesa la lampada che il
luшina,·a Іа via verso Іа ml!ota. 

Unica Іа m~ta : Іа libert• della nazione. 



Unica )а luce: fede, sacrificio, eroisщo. 
Molteplici і mezzi. 
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All'alba del 1980 venne scoperta una prima organizza
zione rivoluzionaria, Іа « Societil per la liberazione dell'Ucrai
na », che si propone\'a la re.\it&urazione dello Stato Ucraino 
Nazionale lndipendente. 

Nel 1981 veniva scoperto dagli occhiuti agenti della 
G.P.U. il « Centro Nazionale » nelle сні file militavano an
che eleшenti iscritti al partito coшunista. 

Nel 1982 si scopriva І'« Organizzazione Militare Ucrai
na » che contava tra і suoi membri alti ufficiali dell'esercito 
sovietico, scienziati, in'>egnanti, есе. 

Nel 1988 si scoprЇ\'& І'« Organizzazione Rivoluzionaria 
Ucraina » fondata nel 1929. Questa scoperta portava ben 
quattromila persone dinanzi аі tribunali rossi. 

Tutto сіО diшostra\'a che l'ideale di liЬertA, che lo spi
rito nazionale ucraino erano seшpre vi,•i е forti, dimostrava 
l'esistenza di un processo ri\·oluzionario di una vastita е di 
una intensita sеш-.а pгecedcnti. Postyscev, luogotenente di 
Stalin in Гcrainn, in un suo discoгso, tenнto іІ 20 gen
naio 198-J., confessa\'B: « La scoperta della S.V.U. fu un se
gnale insolitaшente gra\'e per і1 К.Р.В.П. (partito coшu
nista ucгaino). Da esso abbiamo sapнto che Ів controгivolu
zione nazionolista нсгаіnа concentraYn Іа sua attivita principale 
neii'Ucraina soYietica, cl1e Ів tnttica della controrivoluzione 
nazionalista ucraina consiste nel far еntгаге і suoi uomini 
O\'Unque sia possibile, in tutti і settori della vita sociale, eco
nomica, colturale, реnеtгаге nel partito, nella « Komsomol » 
(gioventU coшunista) рег impossessarsi delle scuole serven
dosene come mezzo рег instillare le idee nazionaliste ... ». 

Ма non soltanto nеІІ'ошЬга е еоп Іе oг~anizzazioni se
grete іІ popolo ucгaino tentava di riconqнistare Іа sua libertO., 
poiche dal 1980 аІ 1988 innшneri е \'Їolente fuгono le solle
vazioni е le rivolte, specie dei C(lntadini che si oppone\•ano, 
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еоп ogni n1ezzo, alla coUettivazione dell'agricoltura \'oluta da 
Mosca. 

І eontadini non volevano che anda!tSei'O distmtte Іе tra· 
dizioni secolari, Іе Ьаsі stesse socinli ed econoшiche della loro 
gente, non vo)e,,.no cltc andasscro dispersi і frutti dei loro 
sacrifici е delle loro fati<"lte. Preferirono lottnre е perire piut
tosto che sottoщettcr.!li; prcferirono Ut't'ideтe іІ Ьestiame, 
bruciare і raeoolti, di~;;truggere і loro Ьеnі, piuttosto che ee
derli аІ secolare nешісо. 

І sotrapi rossi del КrешІіrю ordiІtarono Іа рі~) spietata 
repressione. :Ма~('rі, fu"ilnzinni in шassa, deportnzioni di 
decine е de<-ine di шіgІіаіа di tt('rnini, furono attt1ati per 
stroncare Іа rcsisten7.n ІІі qttesta gente, пщ in,·ano. 

Non ostante і 11\orti, дІі ЇШJ»riдionttti, і deportati (clte 
fomta,·uno е fопtщпо ln nшgдioranzn dei tri!di alJitanti dei 
сашрі di oont"entraшenLo della P.H.S.S. е dclla Siheria) non 
ostante che а шіІіоnі di es.'leri fosse а: stnta chittsa la Ьосса 
еоп Іа terra » іІ ророІо ш•raino 11$Ї!dс\·а е lottava. 

І contadini non seшina\·ano, ~Іі operai !i8lюtn,·ano іІ la
\'oro di produzione nelle fal)brit'h(' е П<'ІІе шiniere. Soffri
vano, rio;('hia,·ano, mori\'ano certi di ceшentare соІ sangtte 
delle \·ittiшe е еоп Іе lat'ritІt<' dei mfferenti ln Ьаsе su C\ti sa
rebhe sorta la liЬerti\ della Patria. 

J.'aren seminati,·a е Іа prodtІzione Jrrannria coшineia
rono а s('('ndere fin dal 1 !180, е sc nel 1 !131 ,·ennero espor
tati piU di 450 milioni di « pud » di li(rвno, nel 1982 solo 
20 milioni eirca poterono essere rttqtІisiti. 

Sooppic'J Іа mrestia ; mlle сашрВІznе non piU tracciate 
dai solchi sorse Іо spettro della fа1не. 

Gli ttoщini, Іе donne, і fan<'itІIIi, і ,·eechi mori,·ano, fal
eiati dall'Inesorabile. 

Mori\-nno straziati ed OR'ni ,:rentito en una ntaledizione. 
11 llD''emo so\·ictiro Іамоіс\ che Іа fame fal<'iaqe е non 

solo non diede aiuto aleuno alle infelici popolazioni ucraine, 
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n1a fece requisire loro le ultinte prov\·iste, stroppare gli ul
tiшi chict'hi di frumento. 

·- Meno ttcrniІІЇ \'Ї\'Ї, nteno neшit'i perit'Uiusi! - qt•e
sta cra Ів parola d'ordine dei rossi, illoro prograшшa, Іа loro 
azione, 

І..а lotta econuшica аtt.'RІІІІС\'В seшprc di piU uuo spic
eato c·aratt.cre politic'O ; perfino і c.·oшttni!i[i si жolticra\·ano 
rontro Mosca : interi grnppi, nuшerosi dirigenti dei centri 
del partito 8\'C\'Rno ronl.atti е Ісgоші ron і nazionnli!iiti, sic
ebe, sJJeSSO, \'eni,·nno di"hiarnti nешісі di e1nsse. 

Сошіnсіа (1Я88) il rед-іше di terrore. \rсгс orde di ro
шunisti, шо.о~('О\'Їtі, si pret'ЇJ•itano t:оше con·i f' falelti rapaci 
suii'Гcraina, guidati dal senzn S<'ПІроІі l)ost)'sc:'e\', 

Ма tutto fu ішаtіІс, poiehe gli stessi rotшtnisti ucraini, 
indiд-nati dalla tirnnnide е dnlla rnpa('itil шo..-.ro,·ite, finirono 
соІ sentirsi attrntti е шоІtі di lnro а divenire forze vi,·e del 
шо,·ішеntо di rina""ita nazionale. 

Se Іа stanehez?Л ed іІ disorientaшento del dnpo (l'Іerra 
а\·е,·а•ю iшpedito agli tlt'raini di tшirsi in un sol fast'io; se 
roloro <"ІІе ,.j,·C\·ano ftІori della patria oppres.<ш erano di\•isi 
tra loro da ideologie сІі partiti, іІ ПІО\ішеntо \'erso Іа fusione 
di tutte Іе sane forze nazionali si andava seшpre piU deli
neando е realizzando. 

Ed ecro ehe аІ terrore ehe avrebЬe do\'Uto spe?are ogni 
resistenzn del pnpolo, fa risrontro l'eptІrazione del partito co
rшшista da ttttti gli eleшenti sospetti ('he, per іІ solo 1988, 
secondo Іа relazione fatta da Post}·eev аІІа conferen7Jl del par
tito, dette Іе &eJfUeOti rifre: !Ш 12.'і.ООО tesst-rati del partito, 
ben 21.000 \-enivano еsроІяі: 1800 n1eшbri della я-in,·entU co
mtІnista seaceiati ; е еоп essi : 2.Ю seporetari dei romitati re
дionali; 2.'і0 еарі dei eon1itati e!IC('uti\i: 150 еарі delle eonІ
DІis.чioni di rontrollo; 1000 funzinnari del eoшmis.o;;oriato della 
pubbliea istmzione ; 2000 del personale delle cooperati\-e; 
800 professori. 

Ма anehe questo non en sufficieate. 
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Nell988 veniva istituita 1а procura della U .R.S.S. dalla 
q_uale veniyano diretti е controllati gli organi della giurisdi
ZІ.one UC1'81D8. 

Nel 1984 Іа comшis~ione di controllo sovictico della 
U.R.S.S. assorbi,•a l'i~ettorato dei la\•oratori е dei conta
dini: Іа direzione dell'industria leggera е Іа direzione dell'ali
meotazione pass&\'&no agli organi mosco,·iti. 

L'illegalitA е l'aceentramento ernno Іа regola comune; 
Іа fame, іІ ferтo, іІ fuoco, іІ terrore, la persectrzione strin
ge\'800 l'tтcraina in un cerchio soffocante ma non riusci\'8ПO 
ad uceiderla. 

СА.РІТОІ.О DODІCES1MO 

L'UCRAІNA NON MUORE! 

Stalin ha dato аІІа politica Ьolsce,·ica un indirizzo assai 
diverso che segna - а voler considerare а fondo Іа vera so
stanza delle cose- іІ fallimento dell'ideologia comunista. 

Nella nuova costituzione non si parla piil di comunismo 
ma di socialismo ; ritorna іІ coneetto di patria; il principiu 
della. propriet.D. е del risparmio. 

Ма сіО ehe non nшta е іІ sogno di predominio sul mondo, 
ehe і satrapi d'oggi sognano е proclaшano in nome del socia
lismo eome gli zars di ieri, in nоше del panslavismo. Е per 
questo non muta Ів politiea eontro l'Ueraina. 

Oggi come ieri, da Stalin, come da Lenin, eome dal go
vemo zarista, si teme е si cerca di impedire ehe l'Ucraina si 
ІіЬеrі е si persegue nella repressione piiJ: spietata. 

Oggi piiJ: di ieri si agita dinanzi al ророІо ucraino ed 
alle altre genti della U.R.S.S., dinanzi аІІе cost dette grandi 
democrazie, Іо spaшaceltio del faseismo е del nazismo ehe as
servirebЬero іІ ророІо ucraino, ehe farebbero dell'Ueraina 
un'altra fora al aervizio deali stati autoritari. 
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ЬеЬоІе argomento questo е futile pretesto poieh~ ~ noto 
che I'Pcraina, pronta а collaЬorare соо Іе nazioni occiden
tali, senza preconcetti dottrinari di qualsiasi genere, non va 
t-ercando un protettore ma Іа sua liberta, piena ed intera е 
non si sottoporrebЬe ntai ad un predominio, ehe - del resto 
- ne l'ltalia ne Іа GеІ11l8Піа sogьano е perseguono. 

Ма tant'e! Ogni аrша \iene tІsata per soffocare l'ane
lito del popolo ucraino verso Іа libertA. 

Si combatte contro Іа diffusione della lingua, si ostaeola 
е si \'Їеtа ogni шanifestazione colturale, si cerca di influenzare 
е di plasmare l'animo deUa gioventU. 

І..а nuova costituzione Staliniana che dо\'Є\'& dare аІ 
mondo - specie а qІІеІІо dei \'&ri fronti popolari - Іа pro\'& 
е l'e.o;pressione della piU pura deшocrazia, non faceva che 
stringere ancora, еоп un nuovo giro di \ite, і серрі che sof
rocavano l'Ucraina; non face,·a ('he realizzare in pieno l'ac· 
centramento di tutti і poteri nelle mani dei mosco,·iti. 

Ма la lotta continua. Se nel J 98-t, sui 267.900 membri 
del partito ne erano stati espпlsi 51.712 per nazionalismo, il 
6 giugno 1987 l'agenzia uffic-iale юvietica о: Tnss в riporta\-a 
Іе risoluzioni del partito coшunista ucraino che ordinava а 
tutte le OJ"R"BDЇZ?.azioni di ri\·edere і loro Ofl!&nismi о: іПІонdі· 
ciati dai nazionalisti ucraini, che hanno occu.pato nel partito 
perfino posti di responsabilita •· 

La а: Pravda » іІ 19 ІІІgІіо tentava di giustificare gli ar
resti, Іе deportazioni, Іе fucil87.ioni in Pcraina еоп Ів scoperta 
di un complotto fascista che &\теЬЬе do\"tlto restaurare l'an
tico, liЬero stato ucraioo, mlle rovine deii'U.R.S.S. 

LuЬcenko, саро del govemo dell'Пcraina sovietica, il 
во ВROSto J987 si uccide е la stampa rossa Іо accug, di aver 
trescato соі nazionalisti, mentre K058.rev dichiara che о: la 
lotta еоп і nazionalisti dell'Ucraina comincia soltanto ora •· 
dando ra~ione аІІо stesso l ... ohcenko, che аІ oongresso dед-Іі 
~rittori, nell'a~to del 198-&, dopo aver affennato сЬе il 
go\'eft'IO 50\"Їеtісо B\"era distnJ.tto і oazioDalisti ueraiDi esc1a-
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mava с євsі ovanzano di n1IOVO а всhієrе compotte •· 
L'Ucraina non muore! 
La lotta continua е continuer& fino al raggiuogimento 

della mёta, fino alla vittoria. 
Un popolo non si sopprime, fingendo di ignorarlo, eome 

fa l'Europa; negandone l'esistenza, соше fa Іа Moscovia; 
angariandolo, massacrandolo, depauperandolo, come fanno і 
rossi satrapi del Kreшlino. 

Passano gli uomini е le generazioni, infuria Ів tonnenta, 
scorrono і1 sangue е le lacrime, cadono і martiri, ma dalle 
piane ucraine, sulle colline е lungo і fiuшi, si leva un cantu 
е sorgono - decisi - altri eroi. 

La lotta continua. 
L'Ucraina non perisce. 
L'Ucraina vincer8. 
-Lo vogliono і suoi vivi ed і suoi morti, la sua storia 

ed il suo martirio. 



PI\RTE QUI\IПI\ 

L'вnime del ророІо Ucreino 

nеІІв letterвturв е nell' вrte 

о O..mmi І·Verai"'" ік сіеІо•. 
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І ророІі, come і fanciulli, prima di ragionare, cantano; 
diaaozi alla mera,·iglia del creato, nell'angoscia е nella spe· 
ranza, quando morde П dolore е palpita l'an1ore, cantano і 
popoli е Іа loro anima si ri\•ela е si espande. 

La divina poesia che esalta е conforta, nasce prima della 
filosofia, che scruta е pesa, nasce еоп Іа prima parola е il 
primo grido, insieшe еоп Іа di,·ina musica, prima della storia. 
poiche іІ eantico di gloria che ricorda Іе gesta dcll'eroe ~ 
leggenda che di,·inizza І'uошо waпde, proiettandone la fi
gura е Іа memoria, аІ di ІВ del tещро е dello spazio, cosl 
соше іІ suo popolo lo vide, cosi oome іІ suo ророІо Іо ricorda, 
lo venera е lo e~alta : 1ш nоше- е una gesta, sen7.a necessitR di 
tavole dotte е di pergaшene pol\•ernlente. 

І poeti, gli artisti, і nШ!iЇC'isti sono іІ volto е la voce· 
del ророІо che Іі ha esprcssi dal suo scno ; Іо esaltano е lo 
rappresent&ПO і рі\1 jJ loro \'Oito е ftІlд-ido е Ja loro \"ОСС po."J
sente, piU grande Іа loro gente apparir8 tra Іе genti del
la terra. 

Le manifestazioni dell'arte dimostrano la vitalit& е Іа 
personalit8 di una stirpe, che saranno tanto piU profonde е 
magJriori qtranto piU, in OJtni r'8mpo, avr8. ragД"itшto le \"ettt'. 

11 ророІо ttcraino, fin dai tempi piU lontani, fin nei д-ior
ni del dolore е drl st"FV&Д'J!ЇO, ha dato al nюndo artefici е 
poeti, filo.oюfi е lt'tterati, !Ч'ienziati е mttsicisti, іІ ctti ''alore 
е Іа cui fama sono е prrntnrranno 11niversali, ('he onorano la 
loro patria ed іІ mondo, ro.o;tittiЇscono пnа шera\'igliosa ~lit(", 
ttn fiorire stІperho di intelliД"enze е di Jt<>Пi, ('lte stanno, nci 
secoli, а dimostrare che 1'1Tt"nІina ha tІn'anima grande е ptІ
rissiшa, una fisionomia ttttta sua, tІna p('rsonalitR inconfon
dibilf', poiehe і- tІn vero е Д"mnde popolo, ('he non рш\ essere 
soffocato е non perir8. 



С АРІТОLО PRlMO 

LE CRONACffE Е І САNТІ 

Priшn clte іІ cri~tiane~inю \'ені~~е introdotto in Пcraina 
fiori,·ano in tнtto іІ рас~ і с:шtі popolnri, t'31Іti dei quali era 
i~noto, generalшente, l'aнtorc, fo1·~e perci1C quest.o non era 
che іІ ророІо, che ссІеЬrа\'ІІ іІ УоІд:сrс dellc staRioni, і riti 
nнziali, Іа І'!ICt·oltn dcllc шessi, Іе solennit8 religiose. 

Lнngo і fiнmi, nella stcppa infinita, аІ fiorire della pri
ma\·era, ln Rente \Іcrninn t·antІI\'tt con sqнi"ito senw di poesia, 
eon fr~ciІczza scn;,.a рш·і, І'апюrс с іІ нtlnre, Іа gioia е Іа 
speranza, il Іа,·оrо, Іа faшiglia, д-Іі eroi. 

Ма non solo nella pot·sia noi н•dіnпю нn alto Іі,·еІІо ar
tistico rад-д-інntо dalla gente нcraina рнr in tempi as~i lon
tani, рпr qшшdо la Уісіrш 1\'losco\·ia, cstrnnea alln vita dei
I'Eнropa, \'eд-etn\'8 nella semi-lщrbarit'; іІ ророІо нcraino, 
sano е scrcno, beпcdctto dnlln fecon<litU d('ІІІІ terra, inspirato 
dall'amplitнdinc dcnli orizzonti, dці eolori dcllc ncqнe е dclle 
erhc, dnl еісІо е dni millc fiori di priшnп•rn, ~ре,·а crearc 
dcllc sqнisitc есrшніt'ІІе, dei \'asi <Іі шcra,·iglio~a fnttнra, dar 
\'Їtа nd nнtcntit'ltc opcre d'nrtc еІІс diпю!'itrano un'e,·olнzionc 
ar.sai pronнneiata cd нn ~rndo di t'i,·iltil as"ni eleпtto. 

Т.с есІ'ІІНІіеІІе di Tripoli (а .ю kш. ІІа Кіе,·) danno il 
ПОІІІС а tнtto нn periodo dеН'стюса нсоІіtіеІІ. Vn'ii d'oro е 
d'ІІІ'Цсntо, diadcrнi d'oro <ІеІ IV sccolo dimnstrano la fini
tczzn di нn 'arte sqнisita. 

І .е tomhc antichc lшnno dato а і nшsЄ'і lar,ga соріа di 
oga:etti e~r;ellati, di preziosi с di нtensili, tali ehe non рнО 
esscre mer;sa in sccondo piano, rispetto alle altre ~i,·ilta, 
qІtclla delle genti dell'anti(•}\Ї!isiшa Г<'raina. 
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Nei tempi ріі'І vi("ini в noi, Іа JІІJf'Nia popolare Ri sviluppa 
!Іpecialшrnte nel Д't'flrrc cpiro. 

L 'avvrnto del сrікІіаn('!іішо fa fiorirr 11na tlrlicata рое· 
sia religiosa. 

]ntorno аІ DRR naм-t' ln )Jriшa lctt<'rnt~Іra di carattere 
sacro, c.'he s'inizia ('ШІ ln trnd11~ioІІt' dri lil1ri sal'ri е dei roш
menti dei testi J,j),Jiгi. СіtіІІІІІО іІ « 1"ІІІІДt>Іо d'OвtromJJT » 
е que)Jo deJ ПІОПІІКtt'ТО di о'tІІJІМВІ. 

Seguono opt're сІі enrnHt·re !«'icntifi<'o t•оше а: 11 Fівіп
lодо », а: І.а Tr~pn!!m/ia Criвtiamr n, ('('(',, с nnt"Ora « І.а 1-·c
тit,j R11tt11a » tli .JnnІкІІІ\', ln rпt·colbt di !i\vjatrnlln\', rk't'a di 
massime filosofit•IІc <' di !'i('ntcnze rcliuio~~e ; la ra('rolta in
titolata « І.е А JІі о сЬ(' dinшкLm, nttrІІ\'CJ'!IO Іс citazioni сІ1е 
rontiene, la profondn eono.wcn1.a <'ІІс dcl pcn!iiero д-rесо, е 
specialшente di Sш•rnte, Plntcшc cd J-\гi'itotile, avevano gli 
пcraini deli'XI set'olo. 

Particolamtt>nte iщpnrtante е п І~а Стопаса di Neвtore • 
о « Vecchia Стоnпса di Kiev » attribtІita аІ щоnасо Nco;tore 
del COП\'ento di Pecerкk, сЬе roшprende 1fl8 шanoscritti е 
giun~e аі ргіші anni dcl ХІІ secolo. 

In questo periodo si affemta, nell'art"hitettІІr& с nelle 
altre manifestazioni d'arte, l'inПпrnza hi7.antina. Soi"Jlono 
chiese е cattedrali in ршо !>tile bi7.antino, che solo ріО tardi 
assuшerA dei caratteгi SІІОЇ particolaгi. 

Degne di nota Іа t>attedrnle di Кіс''• dedicata а Santn 
Sofia, Іа cattedrale del ~a),·ntore, Іа chie!'i& del шonastero di 
San Cirillo, есе. 

Tra tutte le opere ecccllt": « n canto della сотрадІІа 
di Іhот. che, SC('OПdo і ріП doLti critici, е da panщonare, 
per importanzи stori('a е valore letterario, nlla « Can1.one di 
Rolando w, mon11mrnto della prisca letteratura franeese, 
come il с Canto • е шonщnento non solo della letteratura 
ucraina, ma di quella delle genti slave. 

Fioriscono poemi ерісі, ricehi di lel!д-rnde е di racconti, 
penui da un sincero spirito religioso с patriottico ; ne tro-
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'fiam• la Usta nella • Raccolta :а di S\-jatoslav (10.75). Si tra
ducono romaпzi grcci eome « La Guerra di Тюіа :t. 

Appaione relazioni di viaggi, corne quello fameso del
l'abate Danylo in Terrвsanta (1110). 

Sono degni di nota « L 'iruєgІІCІmento • di Volod)·myr 
Monoщacho, raccolta di massiшe шorali е di ricordi peno
nali, е і sennoni di KpJ•Io di Тurov. 

ln questo periodo nel сашро dell'arte notiaшo і1 deca
dere dell'influenza bizantina ed іІ sorgere е l'affermarsi del
lїnfluenza occidentale. 

N еІІе omamentazioni dellc chiese е dei palazzi lo stile 
rошаІІіео prevale sul bi1.antiьo. 

Gli affreschi eoшin('inno а \'Їnccrla sui mosaici. Da no
tare atli omamenti delle c.·lliesc di J eletz, di Berest.iv, есе. 

І~а scultura fiorisce, ша gli artisti si liшitano а crean 
sarcofnghi е altorilie,·i, trascurando del tutto Ів statuaria. 

Tra і prin1i е degno di nota il sareofago di Jaroslav і1 
SІщІJіо che si tro,·a nella cattedrale di Santa Sofia di Kiev, 
tra і secondi qщ~llo di San Michele nel monastero omonimo. 

Mentre l'invasione tartara mantene\'1. Іа Moscovia nello 
stato di semiЬar1)8.rie е consen·a,·a і caratteri, ріО asiatici che 
europei, della s11a аnіПІа, nei riguordi dell'IJcraina la tor
шenta fnnнidabile non faceva che tn·iluppare l'individualit8 е 
Іо spirito di indipenrlenza del pOJ)Olo, sicche fiori\•a sempre 
ріО vivida е ri~li0!18 Іа рое5іа popolare, е Іо sviluppo col
turalc, se pur subi\·a tІn rallentamento, non \'eniva soffocato 
ne contaminato, nta - anzi - andava seшpre рііІ affon
dondo Іс sue robustc radici nell'humus vЇ\'О е vivificante della 
coltura occidentale, che - sentpre рііІ - dimostra l'appar
tenenza della gente ucraina аІ sisteшa geo-storico е colturale 
del continente etІropco, rhc - 11empre ріО - attesta la per
fetta individtІaliti. etni<"a е, quindi, naziODale е politita, del 
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popolo ucraino, che non puO essere confu!IO еоп Іа gente 
moseovita. 

ln qttesto periodo іІ centro intellettttale tІCI'IIino si spo
st:a t•erso OC<'idente, in Galizia, dot-e due llr&ndi forolari d'arte 
е di colt"ra si formano в J~"·iw ed а НаІус. 

І~а шeravigliosa « C'ronnrn di Gali:ia е di Volinia • che 
va dal 12СМ аІ 1289, е C'he е storia е роещо. nel ntcdesiшo 
tешро, appartiene а que!do periodo. 

La poesia popolare r&JтЇІІПІ!С delle esprcs..~ioni di altaa 
poten7.в, е еріса qІІando rirorda Іс jllorie е le Ьattnкlie, ё 
еІеД'іаса quando piange sttlle entdrltR е sнІІе soperchicrie dei 
tartari, lirica ~pre nelle int'ot'azioni е nelle nostal,!lie, fan
ta.чiosa quando si ророІа di spiriti е di t•aшpiri, di fate е di 
streghe, quando scende negli abissi dell'inferno е sale agli 
splendori infiniti dei cieli. 

L'architetttІra m aceo!lta, dнrante qllesto pt'riodo, an
eor di piU аІІе tradi~ioni roшanirhe. Si oostnІiS('ono delle 
chiese-fortez?.e per resistere аІІе orde dei tartari. 

1\.folte altre chiese ,·eni,·nno rмtn1itc in leJrno in fonnn 
di un quadrato о di otta~nn, МІі, ta.l\•olta, юvrasl:a 1ш bel
,·edere oon tша qrande crore. 

11 campanile, anch'a"'I in ]egno, era star<'atn dal rorpo 
del tешріо е. spesso, \'rni,·a cmtn1itn 1110ltn solidaшmtc q11asi 
per farne un fortino, rnpare di rt'!'listerc шrІі attnrrlli dei nn
шadi е dei handiti, perrhi- nrlle ю.ае foІІdnшrntn si ІІІІrі,·nnо 
dei sotterranei. do,•e \'eni\·ano rnerolti і l>eni delln rl1iesa е 
Іе cose sacre. Numerose di qt1este chiese, note~:olis!'lime dnl 
lato architettonico, scompar\'cro didn1tte dal funro, de,·a
state dai nешіІ'і del ророІо 11rraino. Snno da ('itare, tra qщ~
ste, Іа cattedrale di Permt)'!'!t'l ; Іе chiese di San Gio,·anni е 
di Nostra SiJrnora а Cholm, есе. 

Nei tridi anni (1cll'invasione tartara nnn manrarono dci 
rittnri in Pcraina. Se anchc neSSlшo di loro fu eccellente, 
tuttavia lasciarono trocee noo confondibili della loro arte. 
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САРІТЩ.О SECONDO 

U! TIPOORAFIE, L' ACCADEMIA D' OSTRIH 

Е LE CONOREOAZ/ONI 

La Polonia comin('ia а doшinare sulle terre ucraine in 
seкuito аІ шatriшonio di JаяеІІо еоп Jadvige, regina di Po
lonia (1888), ma I'Пeroina non si polonizza е conserva intatto 
Іа propria аnіша е Ів propria coltura. 

Anzi, possiaшo affermarc, "he I'Pcraina non solo resta 
sempre sC stessa, ma moltip]i('a Іе manifestazioni della ge· 
nialiti. della sua stirpe, ae'Centun, ащ~hе nel pcnsiero е nel
l"arte, Іе caratteristiche pttІІiiari della sua tradizione е della 
propria nazione. 

F.d ессо le confraternite, \'ere rorporazioni politico-eco
nomico-rcliяiose; С('('() І' А('('аdешіа d'O,;trih, fortezza del 
pensiero е dell'arte, della Ііnд-118 е della fede ucraine. 

Ессо l'aV\·cnto della stampa ('he perшette la di\"Uiga
zione delle opere. Ів diffІІsione delle idee. 

Nel 14511, аш;рі('е іІ duca d'O!itrih, appare іІ primo li
bro ucraino: « 11 Sulra11o », dopo di che l'arte tipow-afica 
si s\·iltІppa prodi.Цio!<:aшente е dit оІІа l11C1." dei veri capolavori, 
conte 1а famosa « Bihhin d"Ostrih » (1580). 

І .а letterattІra а'І.о;uше tІП t>arattcre polemico, poiche fer
vono aspre contese in шateria politica tra і polacchi che vo
.c-liono asюrbire ed a!':!ien·ire Rli tІ('J"aini е que11ti ultimi che 
vogliono restare liberi е riшanere se stessi ; fen·ono aspre 
lotte in materia reliД'ima tra ut>raini ortodossi. е polacchi cat
tolico-roІttani, Іе di'-er~ze politit>he, religiose, sociali, non 
possono а шеnо di riflettersi nelle manifestazioni intellettuali 
di un popolo che ha piena coscienza di se come il popolo 
tІcraino. 

Тrа ]е open" pii'J. importanti di qttesta letteratura va сі-
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tata: с LtJ СІІісrоє del Rtgrto Celestє • di Smoti'}'Zk)·j, che 
fu ancbe delicato poeta ed ec~:ellente satiriro. 

Altri polemisti politico-І't"ligiosi degni di ricord.o furono 
Bronskyj, Kopystenskyj, Sшot.,·zk,·j, Кт;і,·, Skttmin ed 
altri. 

Е' da notare Іо sforzo eontinuo per e)e,•arf' ilJi,•ello col
turale del popolo, per t'onser\'8re pura Іа lingtta е Іа tradi
zione, per rievocare а:І t'saltare le дІоrіе delln pntria, іІ pa.o;
sato ful~rente con1e esempio per tщо 11pcrato &V\'enire. 

NtІmemse appaiono in qtІ~ti anni Іе дmшmatiІ·he е Je 
opere di div"ll!'azione stnricn е :«>Ї<'Іttifira. (")oqttcnti, mnJ{ni
fiehe, piene di fuoro, юnо, роі, Іе lcttere dt'l шоnам 1\·an 
Vyscenskyj ehe fttstiдano і дrandi, denttn('iano Іе iщriш;tizie, 
invot"ano rifonne, egaltano Іа pntria 

Dopo l'ttnione t'on Іа Pnlnnia, J!"li arti11ti tt<'rnini rbhero 
ріО freq11enti е strctti rontatti ron і lnro ronfratelli tedt"~hi, 
molti dei qІІаІі \'ennero а stahilirsi nel pn6e. 

Nel XVI serolo si manife!lta tша ,·era е propria inЛнenza 
tedesca nell'art"hitettura ІІt'raina е nast't' qtaelln stile ,[f()tiro
bizantinn t'he impern spe<'ialnІentE' nelle rostnІ7.Їnni di enrat
tere militare е nei pnla7.zi siд-norili. 

1.а pittшa, in\'ece, resta яnrnra lecata аІІе rcanle ed аІІо 
stile bizantine ed aerade - eosl - di \-edere, '" t'hi6e ed 
in palaт.zi J[otici, delle pitttІre hi7.nntine. 

In Pnlonia, і pittori ІІt'raini fпronn assoi eonsiderati; 
е."-чі dipinsero, tra l'altro, і Q'randi nffresehi della eattedral<' 
di Sandomir (1.S.20), di I~tІblin (1.а.25) е la stnnzn do letto 
del <'&stello reale di Va\•el а Cracovia. 

Ма, parallelaшente аІІ'іпПш~n7.& teutonica, tro,·iaшo 
quella del rinascimento italiano, роісhё rnolti dei siJfhori 
11t'raini rhiamann nrtisti іtаІіRІІЇ, cui si de,·ono іІ castello di 
,Tarodav, е rnolti раІат.zі patrizi di 1~\\'Ї\\', di Krasne, di 
Ostrih. Lo stile rinaК'irnentn f\1 adottato П("ІІа rostr\lzione 
di molte chiese ortodosse, dato che і cattolici-romani usavano 
lo stile ROtieo per і Ioro templi. 
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ln coшplesso, l'arte ucraina, соше Іа pocsia, соше Іа 
letteratura, conser\'a un carattere proprio, dintostra una fona 
ed una \"Їtalit.D clte non sono ашшіuіЬіІі е possibili do\-e man- · 
сІІі un profondo, solidissimo .su&гtratun& etnieo, glottologico, 
storico, colturale. 

Е tale е l'iшporLnnza dclla coltura Ut"raina, tale с l'am
шirazione che essa S\tst'ita ncllc aninte ріО aperte ed illuшi
nate, che і re di )Jolonia faranno erigere nella cattedralc di 
Cracovia, U. dove es.q cingono Іа corona е seppelliscono і loro 
rnorti, 11na сарреІІа, і cui affreschi sono opera di pittori 
ucraini. « L'Ultiшa Cena • сІ1е figura- opera mera\·igliosa 
d'arte е di fede - nella medcsiшa cattedrale е che ~ nota, 
per шіІіоnі di riprodttzioni, in tutto il mondo, е opera d'arte 
ucraina, е conferma del gcnio pittorico delle genti ucraine. 

La poesia popolare ucraina tro,·a un tema nU0\'0, anzi, 
dіrешшо quasi, un шіtо ed ІІП8 ispirnzione: і cosacchi. 

11 ророІо scltietto е seщplit:e, соще le acque dei fiumi 
elte baкnano le s11e terre, rоше і ,·mti che вgitano Іе еhіоше 
dei 5\Іоі alberi annosi, rошрrешІс que"ta gcntc croica, l'ama, 
intra,·ede in essa іІ suo presi(lio е Іа sua gloria. Е Іа eanta, 
ron \'Crsi ingcnui, ша picni di ,·igore е di annonia, con una 
poesia rude che ~ - tutta,·ia - еріеа pura. 

Questi eanti сІ1е racchiudono in sC tutta l'anima del po
polo, і dolori е Іе gioie, gli ашоrі е gli odi, Іе speranze ed 
і sogni, passano come аІі posse11ti nella bufera е nella Ьо
nассіа, trarnandano di generazione in generazione Іе glorie е 
Іе vittorie, і sacrifici е gli eroisnti, іІ шartirio е le upirazioni 
di un ророІо grande, di un popolo nobile ed invitto, degno 
dei piU grandi destini. 

Questi canti. chiarnati с Dunta », esaltano gli eroi na
zionlli. mapificano la terra natale, ricordaвo le 11orie de
poni. 
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м~ra,·iglioso, tra gli altri, per ішреtо Ііrі.со е per im
шediatezza d'iшntagini, quello t:he rie\'Oe& іІ supplizio di 
Bajda, etшan dei oosatч.•hi (principe Dш)·tro V)•scneп~zk)•j) 
t"be, catturato dai turt'hi, \'enrІe gettato dall'alto di una torre 
percltl!- si sfrat'C'IIasse аІ suolo, ша - ferшato а шezzo сів una 
sporgenza - еЬЬс forza - rosi sospeso nel \'Uoto - di sooc
cnre tana freccia t'ІІе U('eise il !шltano, sghignazzante, tra і 
StІoi rortigjatti, dinanzi al sttpplizio dell'eroe. Е tІn'altrn frtt
C'Їa rolpl Іа s"ltana alla tсшріа. Pna teгm penetrO nel C'Bpu 
delloro figlio. ]<~ l'eroe pott•t·a gri(lare nel шomento supremo: 
« Ті~пі, n1io т~, ttccoti papato per il sttpplizio di Bajda, 
Ти dot'Єt'Ї sapcrc е JІon igпorar(' rоще colpisce Bajda, 
Ти dm·n•i far trom.·are Іа testa di Bajda, роі iпforcare 
іІ suo cavallo пею е Jare del suo scudiero il tuo sєrvitore ». 

САРІТОLО TERZO 

L'ACCADI!MIA D/1(/l!V- L'ALВA Dl!L Tl!ATRO UCRAINO 

Nel 1682 il шetropolita di Кіе,· Petro Mohyla, uoa delle 
piU p11re ed illtІшioate figure dell"iІІtellettualitil ueraina, fоо
ІІана l"AN'adeшia ehe dO\"C\"8 essere un f()(·olare ed 110а І11ее 
noo solo per l'tTeraioa, ma aoehe per t11tte Іе pupolazioni di 
razza sla\·a е di religione ortodmsa. 

La l\losco\·ia de\·e all' А('('аdешіа di Kiev 1а conoseenza 
delle lettere е della filosofia, del pensiero dei popoli stranieri, 
tutta l'alta colttІra che essa ignornva, iшmersa oella sua semi
Ьarbarie. 

Pietro іІ Grnodc, per st11diare ed attuare Іа sua rifonna, 
11і ri\·("l)se аІІ'.-\есаdешіа di Кіе\· n:l аі stІoi ill11stri шaestri. 

Сnше da 110 graode ed alti!6imo faro, dall'Aceadeшia 
s'іІТаdіа\·а Іа luee, ІІSСЇ\"&ІІО dalle sue aule gli insegnamenti 
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piU. degni е piU tІtili, intomo ad essa si riunivano eruditi е 
pensatori, scrittori е poeti, storiei е scienziati. 

І.а poesia е partieolamІente colti\·atn, е studiata ed io
scgnata in tutte le SІІе forшe, tanto ehe non vi sari piU. un 
ueraino di шediocre coltura, che nов sia сарасе di comporre 
dei ''ersi. 

N'nst'e eosi. una рос,.іа satirica che vanta dei sвggi degni 
di partirolare rilie,·o. lnnшнcri !іОПО le odi di carattere <"ivile 
с didaSC"aliro, Іе lirit·IІe reliJlЇO.'it", le t'anzoni d'aшore- е шol
te prege,·olissiшe - ehe ,·edono Іа luce, che si declamano е 
si traшandano. 

І ... ' AC'<'odemia cura Ів tra(lizione е Іа difftasione di mol
tissiшe opere della lc.·ttcratttra O('c.·identale, specialшente ro
шanzi са\·аІІеrеМ.ІІі, drошші, рО('ші, opere di religione е di 
filosofia. Venj!ono pttbiJii('ate пюІtе rat't'Oite di шешоrіе, tra 
t'ІІЇ notc,·olis...iшe qttelle ()і SаrІІ)'Іо Zirka, scдretario dell'et
шan Chmeln)7.S)'j, « Lt' СюІІаt·h~ cosat"t"he », tra eui сіtіа
що qtrclle di Hr)·hol")" llrnlІjankn. 

lrюkentij GІІі!ісІ pubhliгa (Hij.l.) \ІП libro di capitвle iш
portanzв storica « S!ІІІOJJsis о l~rn•e comJІila:ia~&e di cronaciІe 
aufl'ini:io dt'l ророІо almю-rlltt'ІIO с вuі primi principi d~lla 
ciltli di Кіп,». 11 шonnn• Jk·r)·nda (1627) еошріІа tІП \'ot'O

Ьolario ttkraino-sla\·une ВІІtім. 
Petro Moh)·lu гhе, nel JfJ-18, R\'C\'B ptІhblicato « СоІІ/еs

віоІІt di /tde ortodossa dclla Chit'sa cartolira d'Orier~le », 
seri,·e « I .. 'EuroloдiІJ », che pone е spic.[!R t11tte le q11cstioni 
teolщriche, liturД"iehe е di diritto t•anonin• dclla chiesa orto
dossa ueraina. 

Тrа і grandi maestri deii'A('('adeшia е дІі illustri serit
tori di questo pcriodo \'anno notati, oltre і predetti, Zвcharij 
Kop)·stensk)·j, JtІr)' Rohut)·ncz, La1.nr Bnrano\')'(', Dшytro 
Тuptalo, Halato\·sk)·j, Safono\')"(', Prokopo,·yc, Javonkyj, 
есе. есе. 

].а rolttІra era tanto diffttsa, nnclte tm lf' elassi ріЬ untili 
del роtюІо ueraino, che РаоІо d'.:\leppo nota\·a, nel 1~8: 
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• Gli ucraini aono eolti: amano Іє всієп::є є lo вtudio del di
тitto: con01cono la retorica, la lo~rica е la /іІово/іа: aono por
tati ad occupani di qucвtioni conlrot•erвt •.. Dopo Rachkov, 
in tutta la terra совасеп аЬЬіато riscorrtrato una ео~а llella 
ed impret•iвta: quasi tutti gli aЬitanti вonno leиere є scri
t•eтe, comf' pure Іе loro donпe е Іє loro /iglie che conoвcono 
Іа liturgia е і canti rеІідіові ..•. Сі вопо рі~ ЬатЬіnі che єтЬе 
є tutti hanno imparato а lcggt:re, ar1che gli orfanelli, che вопо 
educati dal сІето chc non li Іавсіа veдetarє ІІtU'ignoтanza :а. 

ln questo stesso реrі1мІо ,.а !'ІСД"nвtа Іа data di nascita del 
teatro ucraino. 

1619 il sacerdote cattolico roшano Jakiv Ha"·atou·,·c 
(1598-1675) fa rappm;entare а Kaшianez' Podilskyj un dra~І
ma, degno di !'ltare аІІа pari ron і famosi « Misteri • che se
gnano, in Ot'cidcnte, Іе рrіше manifcstnzioni dell'arte draш
matica. Questo drашша ave\·a degli internJeпi scritti oella 
lingua popolare della gente ucraina. 

1891 11 Lcшberg si rapprt"senta un draшma sulla passio
ne di Cristo, do\1.1to аІ monll('O \ 1 olcko\1c. 

Sejt\ІDno molte opere do\·ute agli ollie\·i ed ві professori 
dell' Ассоdещіа di Кіе1.·, ricche di r.pirito d'ossen·azione е di 
fine шnorisшo. Тrа le migliori е Іе piU note quelle di Dol
halewskyj. 

La 1181cita dell'A('('adeшia di Кіе\' segnO Ів rinascita del~ 
Іо stile bizantino oell'arehitetti.Іra ucraina, ша questa rina
scita oon imped1l'affennazione di uno stile prettameote і~ 
liano: il Ьаrоссо, сЬе еЬЬе in Ucnina Іа sua influenza ed il 
IUO pule. 
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Nella ()ittura prc\·algono і ritrattisti, шolti dei quali rag
giungono Іа perfezione. 

La pittura religioso, pttr eonser\·ando і stюi earatteri bi
zantini, si fa шеnо stilizzata, si uшanizza, quosi, appare piU 
mistica е nteno ieratiea. 

Соше ha potuto ,·edere ehi сі аЬЬіа seguito fin qui, шol
ti, fecondi е saporosi erano і fmtti della genialitA ueraina nel
le lettere е neUe arti, е stavano а provare l'alta coltura е la 
capacit;8 inteUcttuale di un nobilissimo popolo. 

Nel Іnentre tutto seшbra,·a sішіІе ad 110 ro!reto in fiore, 
una grave tempesta si and&\'8 addensando, tІП& teшpesta ehe 
&\теЬЬе dilaniato il ророІо ucraino, tentando di soffocame Іа 
voce, di distruggere, ron la sua liЬerti., la sua coltura. 

І governanti шosroviti perseguita,·ano gli intellettuali, 
,·ietavano che si parla...se Іа lingtш ucraina, ('he si !d:ampa."i
sero е si leggessero libri in uгraino. Si volevn che l't"rcraina 
di\·enta!I.Se una provincia della l\loscovia, rinnega!I.Se Іе sue 
tradizioni, dimenticasse Іа sua storia, rinunciasse аІІа sua col
tura, ttt'cidesse in ~ medesima Іа staa stes.o;a anima. 

Le insidie е le lusin~rhe di Pietro il Grande, Іе violenze 
di Caterina 11, tutta la legislazione soffC)('atri~:e е mutilatrice, 
ttatta una persecuzione яpietata е sistematica non ritiS('irono 
а strappare аІ popolo ucraino Іа sua anima е Іа sua sperama. 

L'Пcraina ..UП.se R stessa е conservb Іа sua linaua е 
Іа .aua fede. 
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СА)'ІТОLО Qt.1ABТO 

І BAI(DI UCRAINI • SI(OVOI(ODA 

\·erso Іа fine del Х\"111 ~с.·оІо in t"m~ina non si scri
\-e\·a ріі1 ('he in litІgtІaggio ІІЮ!О{'о\·іtа, ша ош·Ін.• in questa 
lingtІa straniera е П('Шіеа )'( '<"rnЇІІВ riroІІferma,·a Ів propria 
ЇІtdi,idtaalita, rі\'С'ІІdіеа\·а і suoi diritti. 

1'anto е \""ero <'ІІІ~· ВІ)(ЮІ'П', рrіша ШBDOS('ritta (' роЇ staш
pata (18-&ti), « І..а Storia rlc.•i Rш:ві о dt>ll•r l'if't'tJia Rus•itr •, 
attrilщita аІІ'аn.•Ї\'(');('(1\"О КоІІ)"~>~kуj. ша іІ t"Ui п~rо atatore 
(аnсІІе serondo іІ pu.rere dt>Jrli illш;tri !ilOri('i Jefn:щo,· е Ha
msc-e\·sk)·j) е Hryltorij ['olt·t)·ka, аnіша J!"hiПde di patriota. 
ehe gia а\-е\·а proteJ<otato c.•on la !іUІІ opera роІешіt"а « Rt'
plica » (1767, rontro l'alмJiizione deiГatІtonoшia ut'raino. 

Pn altro forte 5C'rittore politiro f11 іІ ronk- Уа"уІ' Kap
nist ('he ron Іа sua splendida « Otle $ІІІІа :u:him·itU • si єrcsse 
rontro і doшinatori ІІІОst'О\'Їtі. 

1\Іа colui <>he dошіпп in qш$tO periodo С Hryl1orij Sko
\"Orodв, pengtore е filosofo, poeta е шomlista. 

11 pOJJOio ш:rairto Іо eltiuшR\'11, affetttюsвш('Пte, іІ \'("('· 
ehio Sko,·oroda, іІ btton рар.~ Sko,·oroda; і eritiei Іо parв
lionarono а Soerate, а Din)lene, а Jean Jat>qtІes Rottsst'BtІ. 

Dottissiшo, ronosee\"R іІ [!'rero. іІІаtіІІо, l'eiJrairo, іІ po
lacro, іІ tedeseo, іІ nюseo\·ita, іІ fmnee~. l'italiano .• -\,·е,·а 
visitato I'Austria, ITщrlteria, Іа Воешіа, Іа S\·izzero, la Ger
шania е I'Italia. Era stato eantore nella еарреІІа intperiale 
а PietroburJl(), insegnante nel eollegio di Perejasla\', preet"t
tore dri. figli di un Jrran sip-nnre tteraino. 

Sko,'Oroda stttdia і filosofi ed і pocti deli'F.IIade е di 
Roma, della Grecia \'etttsta е del По\·еІІо шeSSІІR'JlЇO eristiano : 
Talete е Cieerone, Pitap-om е Omzio. StІCrate е .Jan ВаsіІіо, 
Plutart'O е San Gregorio Magno, Platonc е Sant • Agostino. 
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Ьаі suoi sttadi nasce tІn sistenta filosofioo ('he sintetizza 

Іе dottrine epieuree ron quelle di Aristotile, іІ t-ri!l.tianesioю 
еоп le t~rie storirbe. 

Sko\·oroda, рст qtaanto infemto, per qtaaІato a\·anzato in 
etii, ,-uol ,.i,-ere Іе sue tcorie, \'UOI propagandare Іе sue dot
trine. Е ''· Penoorrr І'Гс.таіnа, pot·ero, dеЬоІе, solo, ron tІП 
flauto Ю ttna ВіЬЬіа, е roшpone eanzoni, <"ІІе, &Ш'оr oggi, 
il ророІо ripete, senzn ronOSt·ere il nоше delloro atatore. 

Яоrі іІ ~~~ ottobre Іі9-І вІ ea.'itello di l\·ani,·ka. Sttlla stІВ 
tошЬа і: st"ritto: « 11 шondo ш'hа perseg"itato, ша non ha 
potuto nчцriuogenni •· 

1'ra le sue opere еіtіашо « La шоgІіє- di lAth », с L'al
fah«"lo della par:(' », с La lotta dеІГ.·іrсаІІ;:t"Іо t'on Satana », 
с La Prirпa porta •• с :Xart:iJCo •· с 11 lraltato d('ll'anliro 
шondo •· tce. 

:Ма Sko\-oroda non fu іІ solo t"antol't', іІ solo Ьardo della 
J[ente U('raina. Fu іІ piU nobile ed іІ piU. grande. Ма шolti 
fttrono roloro, gente senza nome, ehe eantar01Іo le gesta de
gli eroi е Іе speranze drlla loro patria. 

І \"et't"t.i rosocehi el1e non ,·ole,·aoo sottostare al ([iOJlQ 
del sen·izio шilitare 11\0S<'O\;ta, si traщtІta,·aoo іо шercanti, 
('he anda,·aoo, roo Іе loro ('81Тt'tte ('оІше di шеn-і. di '·iii&Q'
gio іо ,·illaggio. di шert"ato in Шert"ato. di fiern in firra. е 
andn,·aoo trnffieando е enntando le \"{'('('hi(' (')ІіеІІе eaozoni, 
і ('Doti. rotzi ed іnJr('ПІІі. el1e еs..о;Ї stt.'ssi eoшpoor\·ann. 

Erano qtaesti \"{'('('hi drll"anІІatn rosD('('8 disp('ВS і raшosi 
parenti dri hardi е dri tro\·atori, aliшentatori del patriotti
sшo, custodi della tradizione. 

In qtІt>5to periodo fiorisce Іа letteratura dramшatiea. 
11 drашша di earattere l"f'liJrioso si aшaiJrnшa еоп spunti 

di .;ano t.' S(")Іietto uшorismo. С.Іі sttІdt.'nti dell'.-\('('aden•ia di 
Кіе,· ,·anno di eitta in citta, di ,·illaggio in vШaggio, а re-



citare draПІmi storici е coщmedie 3atiriche che incontravano, 
dovunque, il piU strepitoso successo. 

Il teatro di шarionette ha una grande importanza е le 
!>Rtire, і suoi dramшi сошісі di Natale sono applauditi, su
scitano vibrante entusiasшo. 

Non mancano opere di carattere storico degne di rilievo, 
come quella di Samijlo V elycko sulle guerre cosacche е quelle 
di Hrabianka. 

Menюrie е ricordi storici сі sono tramandati dal conte 
Orlyk, da Nykola Chanenko, da Petro Apostol е da Jakiv 
Markovyc. 

L'arte еЬЬе in Mazepa un grande protettore. L'archi
tetto Starziv, per suo ordine, ripara la cattedrale di Santa So
fia di Kiev, costruisce la chiesa del Salvatore а Megyhirja е 
quella della Confraternita della Trasfigurazione. 

Quest'ultima е in stile barocco, di quel (( barocco ucrai
no » che s'inspira аІІо stile bizantino ed italiano ed all'arte 
popolare ucraina. 

Nel XVIII secolo architetti tedeschi: Schiidel ed ita
liani: Вассі е Rastrelli, fondarono una scuola di architetttІra 
da cui uscirono artisti note,·oli, come Krasiv, Janovskyj, 
Barskyj, Kondir ed altri minori. 

L'arte del ritratto si s\·iluppa sempre di piU. Eccellono 
Antin Losenko е Jury Levitskyj. 
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САІ"ІТОLО QUINТO 

L' ENEIDE TR.AVESTITA • SfNTOMf Df R.1NASC1TA 

LA STAMPA UCR.AfNA 

Le terre ucraine erano state divise tra la Polonia е la 
Moscovia ed entraщbi і govemi doшinatori ccrcavano di sof
focare l'aspirazione all'indipenden7.a е la coltura del popolo 
ucraina. 

Tuttavia si fonna nelle terre dominate dai polacchi una 
scuola letteraria ucraina і С\ІЇ aderenti serivono in роІассо Іе 
loro liriche ed і loro racconti, pur tutti pervasi da un grande 
ашоrе per la loro gente е per la loro patria. Citiamo lo sto
rico Du"hinski, і poeti Se\·erino Goscz}·nski, Olizato\\'ski, 
Groga, Padoura е su tutti notevolc іІ grande lirico Вohdan 
Zaleski. 

Altri ucraini, sotto la dura dominazionc шosco,·ita, scris
sero le loro opere nella liпgua dei dominatori, primi tra tutti 
Gogol е Korolenko. 

Di Hohol Gogol іІ noto criti<"o \Vali!V!e\\·ski scriveva: 
с L'Пcraina C\'Ocata in una visione шiracolosamente precisa. 
е deli1.iosaшente saporosa., \'Ї\'Є\'а in questi racconti, vi can
tava е vi ride\'8 di quel forte riso drogato di malizia che е 
Іа gaie7.Za propria dei ріссоІі russi. 

Ма, nonostante і tra,·estimenti imposti <lalle necessitO 
dell'ora all'artista, сі fщono anche dcp-li 110mini di деnіо che, 
еоп aІІtentico eroismo, vollero dettare Іе loro opere in ІІеrаі
nо, \'ollero esaltare, in lingua \lcrnina, la loro patria infeliee. 

J,•ап Kotlarevskyj con а: L'E11eide Travestita 11 apre 
І'еІ'а modcma della letteratura del SІІо paese, consacra Іа lin
gua della !ro& gente, fonda una grande е nobile scuola di ar
tisti е di pensatori. 
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Fino al 1798, anno in cui apparve questo meraviglioso 
libro, in Пcraina convivevano tre liпgue: Іо slavone antico, 
lіщtІІВ della сІІіеsа ; la lingoa arcnica ed ufficiale dei docп
menti che sulla Ьаsе del ''ecchio slavone ave,·a fatto genno
ІZiiare infiniti polonisшi, е Іа lingua, fresca е \'Їvа, parlata 
dal ророІо. 

Kotlarevskyj, oon la sua opera, ne fece la lingua let
teraria. 

Kotlarevsk~·j, figlio di un diacono, nacque nel 1769 а 
Poltava е studiO in quel ~eminario. Segul la carriera militare 
е quella dell'aПІшinio;tra?.ione С'Ї\•іІе. Fu in costante relazione 
еоп tutta l' « etite » intellcttuale ucraina. 

а: I ... 'Eneide Tтavestita » С una !':atira, perfetta nella for
ma, ricca di spirito е di 11na д-randiosn \'Ї\'В('іtа. Vi si trovano 
dipinti і costumi е Іе tradizioni popolari, vi sono chiari ac
cenni аІІа brutale oppressione moяcovita ed a1le ~lorie del pas
sato. Enonne fu l'impre!iSione che suscitO quest'opera vigo
rosa е geniale. 

ЕЬЬе subito tre edizioni е ne conta piU di trenta fino 
ad оШJі. 

Kotlare\-sk~·j !«'гіsо;е, роі, due commedie « NataUra Pol
tavka » ed « n яoldato stregone » ed tІП 1« Ode al principe 
Kuralrin ». 

Nelln poesia ra[l~ЇtІDile un'alta poten7& liri('a ед. шіа rага 
perfezione di fonne; nrlle commedie, ri""hr entrambe di 
tro,•ate, vive рег \'&rietR di tipi е Ja scorrevolezza del dinloд-o. 
dimostra un JX"rfetto sPnso tentrale. \ІП vivo spirito d'osser
vazione, una effi('a('ia d'espl'("<<~ionc cl1e ponд-ono Іа !nІВ opem 
а fianco delle miJІ"Jiori commedie della letteratura occidrntale. 
« NataUra Poltavlra » fa ancora parte del repertorio dei шi
gliori teatri slavi. 

Con queste commedie, in ogni modo, ha origine il tea
tro moderno ucraino. 
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lvan Kotlare\•skyj resta tІП caposctюla е, di piU, іІ sim
Ьolo del ris,·eglio nazionale. І.е fe.te conшteшorative in suo 
onore (le ultime ebbero lttogo пеІ ІОН а Poltava) erano ma
nifestazioni grandiose di patriottisшo е di fede. 

Del resto fu l'opcra di qІІеІІtо geniale sc.•rittore cd ar
dente patriota che, all'inizio del secnlo ХІХ, ridestO un vivo 
interesse per Ів letteratttra popolare е diede origine ad un va
sto шovimento letterario. 

А que!'ltn corrente, <'he rappreseпtO Іа rinascita coltu
rale UМ"aina, appartennero Konstnnt~·n PtІz~·nna, vigoroso 
poeta, Nm;en\;:o, Коr"'1.ІП, Koren)·Ck)·j, Alexandrov, Vasyl 
Hohol (padre del urande Nyrola), B11tore di tІna ЬеІІа com
media, 'ГороІа, сошшсdіод-rаfо aш·h'c!liSO, Jakiv Kueharenko, 
no,·ellierc е eoшmediografo, ес:'<'. 

Dopo il 1808, nonostantc іІ dшо ser\-aflJ.t"Їo, malдrado 
l'occhiota censura шosro\•itn, nascono і рrіші periodici in 
lingua ucraina. 

Ессо « 1/Ucrainskij Viestnik » (1816-1810); « Le No
ti:ie di Cl~arkov »; а: l~'Ucтainsl.·ij journal » (1924.-1925); 
« L' ... 1lmanacco Ucraino » (1931); « І~а Stclla del Mattino » 
(1888); « 1/AnticltitІi ZaJJOТOJla » (1882-1988), есе. 

Pa,·lo\·sk}·j рпМtІіса (1818) Іа prima urnmmatica della 
Ііnцпа popolnre ttcraina. 

Iшporlanti la\·ori "ull'cLnoJrrnfia taeraina pttbblicano My
chajlo ма~ЇІ110\"ЇС', reLtore de11'1!ni\·C1'sit.ia di Кіе\', Os~·p Bo
djanr-~k)·j, I~ttkascCV}'t', MctlynІІk}i St('7.ПЄ\"r-Іk}·j. 

Tra Rli scrittori di qtte!lto p<>riodo , .• pnrtioolarmente ci
tatn Petrn Artemo\·skтj-Hlllak (1790-1866) poeta satirioo е 
fa,-olista spiritoso. 
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La sua fіаЬ.. с n padrone ed il nю сам •• acuta sвtira 
contro Іа schia,itU, еЬЬе risonanze вssai vaste е meritate. 

Bisogna, inoltre, notare Hl')·horij к,·itka (1778-18.&8) 
noto sotto lo pseudonimo di Omo\ianenko сЬе е da consi
derare il capostipite dei romanzieri ucraini. Egli scrisse deUe 
mera\igliose novelle nelle quali ,;,·ono іІ popolo е Іа кente 
dei eampi. Tra Іе sue opere, di vasto respiro е ricche di uma
na poesia е di acute not.azioni psicologiche, restano nella ~ 
ria letteraria ucraina : с .11amsia », с Oksana », с L 'amore 
lincero 11 е « La strrga di Konotop ». 

Altri scrittori di q11esto periodo sono: LЄ\· Вonroyko,·
skyj, roшantico puro ed autore di noteщ)i ЬaUate, Euheu 
Hrebinka ('he, еоп Іе sue no\·elle « La roJІdinrlla » е Ів rac
colta dei suoi а: PJ'O\'t'rhi », ha lasciato un'om1a profonda 
nellaletteratura del suo paese; Zabilo, Petrenko, Ciubinsk)•j, 
1\Jakaro\·skyj, Meti}'ІІskyj, Kostoшaro\' Іе ct1i liriehe reca
\'BDO аІ ntondo un 'ero dei dolore е delle speranze ueraine. 

Anehe in Galizia un groppo di letterati е di studiosi da\.., 
,·ita ad оре~ St"ritte nel linJ{UaІZgio eorrente del loro popolo 
е su tt1tti si distiщ~ue,.., l\larkian Seia.c;kC,ie еоп Іа « Vore 
della Gali::ia » е а: І..а /esta del D11iester », espressioni geniali 
di autentiea poesia. 

Nel campo della musiea іІ genio ucraino si afferPla t'OD 
l'opera di Lysenko с La Notte di Natale ». 

І.а pittttra е onorata da Dш~:tro J..e,itskyj (1788-1822) 
ritrattista di genio е t'olori~ta d'tma potenzs е di una sqttisi
tez?.a ma(lЇt'he, ricco di senso uшori~tieo е di una penetraziooe 
е potenza d'espres. .. ione psieolo:tiel1e •~•і rare, s1 <"he da ta
lttni autom'OliS5inti tтitit'i \-enne paragonato а Go)•a ed а V e
lasquez. 

Con І11і va rirordato Вoro,тko,·sk,·j (1757-1825) meno 
VЇ\'0 е smap-liante rome cnlorista. шеnа potente come tratto, 
ma forse piU ricco di sentimento е di sfumature. 

Taras Sce\•renko, il sommo poeta Ut'r&ino, del quale fae
ciamo piU ampio cenno oelle pqine che seeuono, ha un ІUО 
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po.to anche nel cantpo della pittura, eome ritrattista е pae
.sвggista di DOD eomune talento. 

Come scrisse Casimiro Delamare nella sua petizione аІ 
senato dell'lmpero di Francia, nel febЬraio 1869 l'Ucraiвa 
era - е purtroppo aneora Іо е - « un popolo еuторео ••• di
»Іenticato dinanzi alla 1toria •· 

Ма і poeti ucraini, gli artisti, gli scrittori, gli scienziati, 
araldi е Ьardi di loro gente, levano Іа \-осе ed al sublime ri
chiamo іІ cuore dei ророІі comincia ad essere commosso. 

-10-
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Taras Scevcenko 

C....la,o,..,H,C'8RIO.,...М•ti_.,......,. 
qo•lfoІІІOIIdoi.,f'rfo,aмAoмUІІ.Io.og!iL 

IJigli qorOI~ І• іІ dtlfi"" ddi'Vc.,.;,.. 
Іе іn/і•іІе ІЮ/Іеmцо cleD8 ,.,...., 
,..,.."~ 18 glaM dti еомесІоі 
Aa/ol§<natonl .. loiflnOIOda. 

т. Scacuu • с O.U а к: .. аь • 



Taras Scevcenko, nuto ІІuІ ророІо piU umile, і:- іІ piU 
grande interprete della sua gcnte. 

Egli giganteggia nella storia lctteraria dell Т craina, per 
іІ suo genio incomparabile di роеtв е di crcatore, per Іа '-\Іа 
opera ehe non шorril., poichC rispcc,·hia Іе sperвnze ed і sogni 
di t11tto un ророІо, le aspirazioni е Іе м..fferen7..e di tutta una 
nazione, poichC sgorga da \ІП cuore che soffre е <·he pur pal
pita di fede е d'amore, da un intelletto ehe tr&'>lШ1ana, eome 
un magieo filtro, Іе credenze del ророІо, Іе memorie, Іе leg
gende, Іа storia. 

Finche vivril. nel mondo un animo aperto al Ьello ed аІ 
\'Cro, сарасе di palpitare per una nobile idea, il nome dj Ta
ra.s Sce,·cenko non periril.. 



САРІТОLО РВІМО 

LA VITA DEL BAR.DO U~INO 

Nacque Taras ~vcenko іІ 25 febbraio 1814. 
Suo padre era un povero servo della gleba, carico di fa

miglia, che lo lasciO orfano quando era appena decenne. Sua 
madre, donna uщile е шіtе, riposava nella buona terra gi8 
da tre anni. 

11 ragazzo aveva dimostrato una vivissima intelligenza ed 
una grande attitudine agli studi, tanto che, presto, іІ maestro 
del villaggio е l'uшile pittore che vi risiedeva nulla ріО. pote
vano insegnargli. 

Taras chiese аІ fattore il pennesso di recarsi а studiare 
presso un pittore che abitava nel distretto vicino, та per tut
ta risposta venne destinato соше sgнattero alle cucine del suo 
padrone, un tedesco moscovizzato, tale d'Engelhardt. ln se
gнito fu cameriere ed accompagnO in parecchi viaggi il suo 
padrone. 11 signore, pensando che Taras - del Q\1ale aveva 
visto qualche disegno- potesse diventare іІ suo pittore per
sonale, lo соІІосО presso un .•. pittorc d'insegne, perch~ si 
perfezionasse nell'arte. 

Solo ріО. tardi l'attore ucraino Souscenko lo presento ad 
un gruppo di autentici artisti, lo scrittOrc ucraino Hrebinka, 
іІ poeta Giukovskij ed іІ pittore Briнlov t'he si entusiasmarono 
per il talento pittorico di questo giovane. Briulov ne chiese 
al d'Engelhardt Іа liЬerazione ma, essendosi questi rifiutato, 
organizzO una lotteria, che rese 2500 rubli, еоп і quali venne 
comperata Іа liЬerti. di Seevcenko. 

Era іІ 22 aprile 1888. 
Taras Scevcenko, finalmente uomo libero, potA essere 

ammesso all'Accademia, dove divenne l'allievo prediletto di 
Karl Вriulov. 
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Taru, ment.re studia,·a pittura, Cerc&\'8 di istrui.rsl, eoJi 
una passione pari alla S\Іа intelligenza. 

Е eominciO а scri,·ere (ІВ.Ю). Nessuno, eome lui, fino 
а quel giorno, &\-eva scritto in una lingua piU pura ed armo
niosa, ave\"8 pianto le рііІ vere е cocenti lacrime sulla sven
turata patria, &\'е\'8 raggiunte Іе altit\Іdini della piU suЬiime 
poesia, 

Fu una rivelazione. L'tтcraina lo salutO come suo poeta 
nazionale. Le case dei grandi signori, і cenacoli degli artisti 
si aprirono dinanzi а questo gio\-ane е grandi.ssimo artista. 

11 go\·ernatore generale dell'lTcraina, principe Repnin 
(che dal lato шaterno discendeva dall'ultimo etman, conte 
Rousmovsk)-j) prese а proteggerlo е Іа figlia di lui, Varvara 
Nikolae\·na, \-otlJ аІ poeta la sua giovinezza е Іа sua vita, con
sacrO аІІа protezione di lui ogni pensiero ed ogni sfono, ri
fiutando ogni proposta di matrimonio, ogni successo mon
dano, soave \'estale de' genio. 

Seшbra,·a C'he una ,;ta di gioia е di sut:eessi s'iniziasse 
per il poeta, quando Ів polizia mosro\·itn S<'Opri I'esistenza 
della Confraternita di Cirillo е Metodio che ,·oleva Ів liЬertl 
della patria е della quale see,-cenko, ardente patriota, fa
ee\'8 parte. 

Anche іІ poeta \'enne arrestato е subi. un duro periodo 
di prigionia in una fortezza, рої \'enne in\iato - soldato in 
una compagnia di di.Jciplina - in Asia Centrale. 

Lo zar - di suo pugno - scrisse sulla sentenza che con
danna\'& іІ poeta • Con Іа proibi:ione di scrivere е di di
segnaтe •· 

Dopo dieci anni ро~ tomare in Europa (1858) е rimase 
а Pietrobш·go, son·egliato dalla polizia. N еІІа C'itU. ntssa mor1 
іІ 28 febbnio 1861 а soli 41 вnni, distrntto dalle sofferenze 
fisiche е monli cui en stвto crndelmente sottoposto. 

І suoi funerali furono un'apoteosio Sessвntamila penone 
sвlutarono, commosse, la sua Ьаrа, sulla quale, simЬolo 4iel 
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suo martirio е della ser\·itil della patria, venne deposta uoa 
corona di spine. 

Taras Scevcenko donne il suo ultiшo sonno presso Кa
niv su di un'altum che doшina іІ Dnieper, sotto uoa grande 
eroce bianca ehe apre Іе sue braccia dinanzi аІІа steppa infinit.a. 

:gmile Durand &m\'C\'8 nel 1876 : с Lo tomba dєl poeta 
non Є mai воІа. ~tppena і primi emblemi della primovєra Ііап
по fatto fопdєте Іа net•e сhє сорrє il paese, pellegrini di uno 
num:a sрєсіе, dei gim•oni ptllcдrini Іаісі, giungono da ogni 
parte е si Jennono аі piedi del Kurgan per pasвaroi la giomata, 

с Eui mangia110 all'apєrto, si siedono sull'erЬa, parlano 
tra loro jтatєтnamєnte е, а tun1o, иcondo l'impeto della loro 
fantaвia, contano Іє рі!) Ьelle ('ІJD%0ni del poeta •· 

САРІТОLО SECONDO 

L'OPERA IMMOR.TAlE 

Taras Sceveenko iniziO Іа sua geniale е titanica fatiea, 
che do\'e\·a portarlo аІІа gloria ed alla iшщortalit.a е do,·eva 
rit'hiaшare l'attenzione del mondo intero sull'infelice t'crai
na, ron un autentico capola,·oro • 1\oЬ::nr • (11 Вardo) ap
parso nel 18-Ю, cui segul- l'anno suct'eSSЇ\-o- il poema di 
\"ВSto respiro • Gli Haydamal·u •· 

Sono canti di altissiшo lirisшo, di una p11ra Ьellezza, ів 
cui vi\"e tutta l'tTcraina, per C\ti іІ ророІо oppresso е sangui
nante trova una voce. 

Ed ессо і versi patriottici, ів cui arde Іа liamma deUa 
рі~ ardente passione, ,·ibra l'odio per il nemico, per Іо ltnl
niєro impersonato dal mosro\·ita oppressore. « А Omovia
nenko •· а: All'etcma nrtmoria di Kotlam•:cl·uj •· « Аі vWi, 
аі mg_rti с аі 'МICihlri а, « Katerll'na • sono menvialiose Ії-



rich~. tra І~ piU squisite chc g~nio сіі poeta аЬЬіа donate аІІа 
sete di Ьellezza еЬ~ arde іІ mondo. 

Ed aneora: « Il 1ogrw », proibito in tutto l'impero de
Jrli zars, in eui rend~ alla perfezione іІ meraviglioso paesaggio 
dclla sua terra, la noЬilta d~l suo ророІо, іІ dolore senza fine 
d~lla sua gente oppressa. La veemente apostrofe а Pietro І, 
CIU'nefice deii'Пeraina, non si puO leggere senza freшere. 

І..а vita di Tarвs Sccvcenko fu bre\-e ~ fu torщentata, 
ma la sua opera fu , .. sta е possente . 

• n Саuсаво ХІ poema dediC'ato аІІ"ашісо Giaroшo de 
Вalmain, шorto nella gtt~rra сЬе Іо zar а\·е\·а condotta contro 
і liЬeri C'irca.ui, е un inno а eoloro C'he muoiono per Іа liЬertl&. 

Le шontagne del Cnut'a.oю splendono di luee in qtaesti 
versi immortali, ehe rendono Іа шaestD. с Іа religiosita del pae-
saggio titaniro, сЬе grondano di SВПRUC е di lacrinte, nell'evo
cnzione dcl dolore ucn.ino, dell"intttile snC'rificio di De Вal
main е di tutti gli ueraini caduti nl seF\·izio dello zar е non 
per Іа patria inC'atenata, per la grandeиa е la potenza del 
loro popolo infelice. 

Е' un cantioo d'odio per il nешісо un inno d'amore per 
Іа patria, сЬе іІ poeta adora disperatamente, аІ punto da 
gridare: 

• lo l'amo tanto, la тіа povera Ucraina, 
о: che per lei maledirei anche Iddio ». 

Ма quest'aшore infinito, escltІsi,·o, staremmo quasi per 
dire: feroce, per Іа patria, іІ tеша, sempre presente е ц_m
pre ritornante, della schiavitil del suo paese, della libertl ago
иnata; l'incitaшento perenne аІІа riscossa, non infirntano ne 
sntinuiscono іІ grande valore puramente artistioo d~ll'opera 
di questo grandissimo poeta, non gen~no la Ьеnс~е minim~ 
ntonotonia. poiche Seevcenko е multantme е rnulttform~. m 
eleva ad una iotuizione е ad una cornprensione universali, 
iDeide posteD.temeo.te е paesaggi е aointe е tipi е cuori і reo.-
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de, con dolcezza infinita: paesaggi ed idilli; con vigoria ine
guagliaЬile: teшpeste е passioni ; trasfomta Ів materia incan
descente, Іа ereta infonne, eon il tocco magico della vera, 
dclla grande, della di'·ina Arte, in \•erita е luce, in forza е in 
ЬeUezxa in sublime porsia. 

ehi potrebbe ugualшente rendere І'uшіІе dolore, Іа scon
solata шestizia,la rassegnazione, Ів luce \'&ga di una speranza, 
roІtlC Taras Scevcenko nel poema с Le tre а11іmє • in cui lo 
spirito ЇDJlenuo di tre piCt"ole, po,·ere fan"itІlle, ,·aga sotto 
forшa di Ut'<'ellino nella steppa ttcraina е non potrii entrare 
in cielo se Іа patria non san\ liЬera? Esse hanno peccato con
tro l'Pt'raina, perehё una di loro, in!'ontrando al ritomo dal 
fontanile l'etшan che anda,·a а prestare giІІraшento di fe
deltit аІІо zar non В\'С\'8 \-uotato l'a<-qua е spczzata Іа brocca, 
рет JI('Ongi.urare il шаІе ; Іа seronda perc.•Іte &\'С\'8 condotto al
l'abЬe,·eratoio il еа\·аІІо di Pietro І сІ1е toma\·a da Polta\·a, 
do,·e era шorta Іа liЬerta del ророІо ueraino; Іа terza per
<"he а\·е,·а sorriso а Caterina quando Іа zarina ,·iaggi.ava sul 
Dnieper. 

Е Іе pit:eole aninte \"tШno е vanno, !Юffrono е pregano, 
attendono, tuttavia con fedc, сІ1е sostiene іІ loro dolore, at
tendono che I'Ucraina risorga. 

а: Scende la 1шtte. Евве ве ne vanno 1.'t'JSO Ciuta 
Per veder meglio е sentirє 
la gnmdє merm•iglia che ві sta per compiere. 
1"anno le tre piccole апіте 
t.чrnno verвo la /oтtsta 
per parsarui la notte 
ві ровапо ви di una quercia ». 

Poeta !lr&ndissimo Taras Sce,·cenko fu un teшpemшento 
eшinenteшente lirico, sicchё piU anron che nei шera,·igliosi 
poen1i lo \'C'diamo ecccllere nei canti che rimuтaDDO і suoi 
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capi]a,·ori е resteranno gentшe fнlgenti~siшe, nella poesia 1i
rica del suo е di ttttti і popoli. 

Di questi eanti, coшposti nrl rorcere е nell'esilio, Ьa
gnati di Іосrіше е pen·nsi di no.o;;talдia, in,•oraІtti Ів potria с 
rie\·ocanti le stte gloric, і ~110і cn)i, іІ sпо dolore, Іс sне spe
ranze, і suoi fінші snlcnni е Іе sне piane infinite, і sноі fi
gli laЬoriosi е Іе sне lcJ(gcndc УЮП\'Ї, J4:frentov ж•rЇ\'С\'В а: Nша 
варріато вє єsista ir~ tutta Іа lrtleratura momlialc ип вimile 
grido di dоlотє, di noвtalgia nюrtale е sсІІ::а /іІІе ». 

11 Poeta senti,·a <'osi pn1foнdoшente qнt'llo <'ltc SSforg&\'B 
dalla sua вnіщn е tlol !ШО ('ІІоrе, ehc S<'ГЇ\'С\'8: 

« Non laceratcmi, mit'i ca11ti, non ті bruciate » 
ed а Gogol diceva : 

« Uno dopo l'altro і miei t~anti vola1to а всіаші 
Uno орртітє il 1nio cuorr е l'altro lo Іасета 
il terzo piangr ріа11о, cos) soщm('Ssamertte 
tanto in jondo al сuоте сІІе lddio 110n lo вente ». 

Taras Sce,·cenko С іІ рі\а p<"гf('tto rnppres("ntante dei-
1'1Tcraina, il suo prof<"ta, il S\10 piU д-rarrdc poeta. 

In ogni capanna, sp('rd\Іta щ.-ІІа st<"ppa U("raiпa, si cono
sce il suo non1e, si ripetono і sноі \'ersi. 

Веn si attвglin а q11esto дrar1de іІ giпdizio di Alfredo 
Jensen: с Татав Sret•ceІІ"'o ~ stato JШІІ во/о un poeta na
zionale, та anche юtо spirito unit,ersa1r, una delfe luci de1-
l'ummait4 •· 
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lntorno а Taras St'e\тcnko si era andato fonnando un 
gruppo di scrittori е di pensatori ehe rappresentavano I'elite 
dell'intellettualitl ut"l'8ina. 

La Societi. Cirillo е Metodio ronta,·a tra lc 1!.-u.e file і 
шaggiori scrittori dell'epoca е шolti di loro еоше Scevcenko, 
subirono Іа prigione е l'esilio. 

СіО cl1c diшostra, se pur ее ne fos.чe bisogno, t'he l'in
tellctt\ІalitA ucraina era t\Іtt '11no t'ol 5110 popolo с шnntene\·a 
accesa la fiвm1na dt'l piU puro patriottisшo. 



СЛРІТОLО PRIN8 

OLI АМІСІ І! 1 DISCI!POLI D1 SCI!VCI!Nl(O 

Tra roloro che, а fіаІІ<'о dcl !юшщn pnctn ucrnino, eom~ 
)}8tterono Ів piU bella delle ЬattaR:Iie, per la libertd. della ра~ 
tria, lшnr10 un posto di рrішо ріпnо Іо storiro е draшшa
ttІrJ;ro M)•kola Knstoшam\', (."() іІ p()(.'ta Jl'an'ko Kulisc. 

Kostoшarov (1817-1885) non ostantc аІ)Ьіа trascorso і 
S\toi anni шigliori nедІі aшbi('nti int('ll('tttІnli шoseoviti, re
stO seшpre U('raino, nell'aninш е nel cuore, in tutte le ma~ 
nifcstazioni della stta vita. 

Nel 1847 fu irnprigionato е, роі esiliato а Saratov, dove 
riшase fino al 185!і. 

Inseд-nante aii'Пniversitd. di PietroburJ(O, fu destituito 
nel 1862 per Іе sue tendenze liЬeraJi. 

IniziO Іа ltІnga serie delle sue pttbhlicazioni di earattere 
storico е seicntifiro nel І 8-JS еоп 110 at"tІto SDJZJfio sul с Senso 
stoтic.o della роевіа popolare » ('ІІЇ sеД"tІ1 (18.&.7) una с Mitolo
gia slava ». 

(Tndici volttrni eontenROno і d()('ншenti da ltІi raccolti 
per Іа storia delle pro,·ineie del m.Іd-ovest, е trediei le sue шo
noдrnfie storiehe е letterarie, dalle q11ali tmpela il suo amore 
per l'Пeraina. 

Due traaedie, vigorose per eonf'ezione е nobiliІІsime per 
forrna с .r;moa Cinlyj » е а: f,a rrnttt di Ptrejnвlav • дІі assieu
reno un deД"no posto trв 'lli a11tori dt"l teatro ueraino. 

Con ltti \'8 rieordato Pan 'ko K11lisc (1815-1897) che gli 
ftІ еошраД"nо di prigionia. 

Coltiмtitno, rieeo di fвшiulia е di talento, st'risse un gran 
numero di opere, in prosa ed in \'ersi, di carattere lettenrio 
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е politico, alcune delle quali meritano di essere ricordate е 
di rimauere nella letteratura ucraina. 

Non si puO а meno di ricordare, tra coloro сЬе piU fu. 
rono vісіпі а Scevceako, Maria Markovy (1884-1907) che il 
poeta chiamava Іа sua с aanta вtella 11 cd il suo с dolce pro
Іeto • е che, еоп lo pseudonimo di Marko Vovciou pubbliOO, 
nel 1858, dei deliziosi с Racconti popolari • сЬе Тurguniev 
tradusse in russo; е la moglie di Kulisc, Aleuandra (1829-
19]]) che, sotto Іо pseudonimo di Hanna Вarvinok, lascic\ 
delle novelle nelle quali, еоп aeuto spirito di osservazione е 
forma elegante, ritrae Іа vita del suo ророІо. 

Nel breve periodo in cui іІ govemo zarista segul una 
politica li~raliи.ante, t'he culminO еоп l'affrancaшento dei 
servi della gleЬa, і letterati tІcraini diedero \'Їtа alla rivista 
а: Omova • che uSCЇ\'&, nella loro lingua, а Pietroburgo. 

lntomo alla rivista si fom10 un ЬеІ gruppo di eccellenti 
scrittori, і cui principali citiamo brevemente qui appresso. 

Stepan Rudanskyj (1880-1878) poeta di grande talento 
е di elevato lirismo. 

Anatol Svidn)"Zkyj (1884-1872) che lascic'J inedito un 
grande romanzo: « І Lubora~ky; » vasto quadro della vita 
Ьorghese ucraina. Questo romanzo, veramente degno di un 
Jlr&nde scrittore, vide Іа luce solo dopo Іа morte del suo in
felice atІtore, nel 1901. 

Leon}•d Hlibiv (1827-1898) favolista garbato е geniale. 
Oleksander Nonyskyj (1886-1900) ardente patriota, no

velliere che sa rendere вІІа perfezione tipi ed ambienti dello 
sua temo. 

Oleksa Storogenko (1805-1874) novelliere spesso argut.o, 
sempre veritiero, disegnatore perfetto di caratteri. 

Jakiv S'ciogoliv (1824--1898) poeta austero, dall'ampin 
respiro сІааіео. 
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Е роі ancora: Petro Kusшenko, Stepan Nis, Oleksan
dro,•ye, S)·Шoniv, Navrozkyj, Verb)""Zk)·j, Oleksandriv, Da
n)·lo Mordo,·ez', 1\оІо,·а, есе., есе. 

La vita intellettuale U('raina era tutto tш fiorire di ope
re е di energie. 

Ма, improv\i!lnшentc, е('('О ln renzione pii'J. dttra е piU 
cmdele. 

І..а celebre cirrolare del 18 ІuД"Ііо 1868 vieta qualsiasi 
pubblicazione in tІ('J'aino, pro .. к•ri,·e Іа lingtta ucraina. 

Nella tristeшente celehre cirrolare - eшessa due anni 
dopo Іа morte di S<'evecnko- іІ шinistro ValtІiev osava scri
,·ere: с І.а linJtUa е Іа letterattІra ш•raine non sono mai esi
stite, non esistono, non possono e!iЇ~>tere ». 

Cit'J еЬе pro\·oca perfino Іе proteNte del ministro del
l'istruzione ptІbblica moseo,·ita, ('he dice: cr Е' іІ contenuto 
dell'opera, Іе idee "he рІ"О('Іаша, Ів dottrina t"he рrораД'а е 
nnn Іа linJnt& nella qtaale е redatta ('he рш') provo('are іІ di
'ieto di questo о di qttel libro ». 

Ttttto ЇП\'800! 
Si \'оІе\'8 mfforare J•P<Тain8 е Іа JІerseeш~ione oominciO. 

С АРІТОІ.О IECO~DO 

SCRITTORI OALIZIANI 

La Galizia, parte ,.j,·a della grande Гс>rаіоа, dopo aver 
oonOSC"iuto la potenzв е Іа gloria ncl ХІІІ secolo, era caduta 
юtto Іа dominazione della Polonia (ХІ 5et'olo) c.•he ave\'8 sof
focato OJlni iniziati\'n <"oltttmle, rel't'andn di polonizzare іІ 
paese. 
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Selo sotto іІ dominio degli impentori d'Austria-Unghe
ria, Іа Galizia еЬЬе un certo respiro, tanto che all'inizio deJ 
ХІХ secolo potrB, finalmente, aver vita un certo movimento 
letterario е colturale ucraino. 

n governo degli Asburgo tuttavia non favor1, ma, anzi, 
cercO in ogni ntodo, di osteД'giare questo mo\•imento, tanto 
che ріО di uno dci moi esponenti соnоЬЬе іІ ('arcere е l'esilio. 

Tra і migliori di qucsto gn1ppo artistieo citiamo: Scias' 
kevyc (1811-1848) еоп d\tc r&<'colte di eccellenti poesie u: La 
voce della Galizia » е « І~а /estn del Dniesteт ». 

Osyp Fed'kovyc (1814-1888) atІtore di canti militari Ьel
lissimi, pieni di viJloh" е di 'ientimento, tanto che Тu~eniev 
scriveva: « Soltanto qui vedo sgorgare una sorgente d'acqt1a 
viva, tutto il resto, nella letteratura galiziana non е сЬе tІП 
fantasma ed un cadavere ». 

Evidentemente іІ grande scrittore esвgerava poiche Іа 
letteratura della Galizia dove1.·a avere piU tardi uno scrittore 
come Ivan Franko, poeta, letterato, patriota е pensatore. 

Come Scevcenko, Ivan Franko (1856-1916) fu un figlio 
del popolo. 

Nacque in un villa~rlrio R'aliziano presso Drohobyc. SttІ
diO lettere all'Пniversi.ta di Lyiy. 

CominciO come poeta е соше critico letterario, pubbli
cando і suoi scritti su riviste е R'Їornali, suscitando entusia
smo ed ammirazione. 

Fu legato da fratema amicizia con Drahomanov che si 
era stabilito in Galizia dopo il 1876 е con ltІi si rivolse аІ po
polo, parlando аІ suo arande С\Іоrе di ,giustizia е di liЬerta 
е trovando lai'Q'a есо di oonsensi е di entusiasmi. Con My
chailo Pavlyk fondO іІ partito radicale popolare che ,gio\olt аІ 
risveя-lio intellett\Іale е politico della Galizia. 

Ма piU che come 11omo politico, Jvan Franko resta с 
gigante(мia come scrittore. ·en'onda di umaniti. е di poesia 
passa nelle pagine commosse е profondamente realistiche сЬе 
egli dedica аі dolori, аІІе gioie, аІІе cost\lmanze del popolo Іа-
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voratore, nelle pagine in cui esseri colti daUa vita di tutti 
і giomi, palpitano con tutte Іе loro passioni е і loro sen· 
timenti. 

І..е novelle, ognuna delle quali ~ un gioiello di stile, un 
ріесоІо mondo vivo е ''ero, dipingono con forza ed evidenza 
non comune Іа fatica del ророІо nei ропі petroliferi с Воо 
constтictor • е « СоІ sudorє della sua /'I071.te »~ oppure la mi
selia dei cont.adini, lasciati in ЬаІіа del padrone с Piocєvo
lezze dєі 8ignori •· 

Le liriehe di с Foglie appauite D е di с Giorni tristi :t 
іІ poema « Mos~ » rivelano in lvan Franko un auteotico, 
to~. nobilissimo poeta. 

Ма l'attivit:a di lvan Franko non si limitava alle opere 
di creazione, роісМ - enrdito, critico, filosofo - nel mo 
giomale с Lo t.•ita е la parola » ed in altri periodici, pubbli
cava studi densi е profondi s11gli antichi manoscritti mteni, 
sulle leggende, sul folklore е oontponeva, nella lingua ar
caica, еоп опа grazia fresca ed inяenua, delle poesie alla ma
niera antica, che raccoglie,·a in due volumi sotto і titoli di 
• Роєmі 11 е • Міо smeтaldo •· 

САРІТОІ.О ТERZO 

LA OUI!RRA COLTUR,I.Ll! 

)leii'Ucraina sottoposta alla Moscovia continuava aspra 
Іа letta tra l'intellettualita nazionale ed і dominatori. Non 
ostante Іе restrizioni е le vessazioni la letteratura ucraiDa si 
andava sempre piU sviluppando е К:іеv tornava ad essere \Ш 
centro di alta coltura . 

.. nto che nel 1876 \ІD 'ukase imperiale proibiva di im
portare dalla Galizia op1tscoli е liЬri in ucraino е di stampare 
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е pubblieare opere originttli е tradtt?.ЇOIІЇ in qtacsto lin,;rttn соше 
p11re di rappresentare opere draшшatif'he с шusi('ali іІ cui te
sto fosse in ucraino. 

Sola eccezione і dщ•tшtcttti !doriC'i е OJІCre pІІramente let4 
terarie, а condizione f'ІІс nei docшtІcnti l'ortoдrafia dсІІ'оrі
І{ЇІІаІе venis."Іe rispettnta riдoroNaшcnte с ncllc opcre lettcra
ric non veniю;e toHerntn la JІiti pi<·<•oln alterazione dell'orto
grnfia шosco,·ita дeneralшf'nte ttsnta. 

{Tna Comшissione straor(Jinnria, оошро~а dni шinistri 
Den1etгio Tol!iitoi е Тіmшк·е\', (lttl rapo dclln ІZ<'ndaгшeria дe
nerale Potapov, dal ronsiJ{liere intiшo Jшк·fо,·і(', fн noшinnbt 
prr \'С'дІіаrе stІI pcrirolo ucrnino. 

Ма nнІІо potC otteneгe il Д'O\'t'tno dсПо 7.8t. 

Per non pнMtli<'are in шo~o\·itn і C'anti popolari dell:t 
loro terra, R"li editori tІrraini Іі fN'("ro нsгіrе in frnnг('J>t'. 

{fna vera reazione nazionnle ciJbc ltІOJfO cd і шigliori in
telletti dcJI'Prraina ne f11rono .ali ('!фonenti. 

Myt"bajlo Drnlюшnno\· (18-11-1895) ttoшo eoltissiпю, ptІh
blit"ista rorn,S.'!'цioso, <-riti('o di tnl"nto, ,·olle "ontintшre, Пt"l 
t"ашро politiro, ln trndi1.ion(' ri,·oltІ7.iotІarin е )'opern dclla So
eietii. di Cirillo е Metodio. 

Ftt tІП lottatore с гоnоlІІІе l'<"silio, ma dovпnqщ.' геrеО 
di far гonosгere ln SІШ pntrin е di ()ifcnd('rla. 

Тrа Іе 1iitlt" орете шcritnno di e<~St'rt" ronosгiнtc « Тд ІЮ· 
litica oтitntalt dellrr Germrr11ia r la тІІssi/irrr::ione », « І~ 'l.1cmi
tltr td ; crntri », « Т~а lihtm frrle ~ таs:іоJІє », « l.tІ РоlоІІЇІr 
вtorira є la tltJnocm:ia дraml('-TIІІsa », а: T.єtlrrc аlІ'[Т<·mіІІа 
del Drtieper », еС'с. 

StІo oonteшporaneo ftІ Лntшю\'\'Г clte csplet<i !llnpienti 
ed аС"нtе ri<-erгhe storiгltt", ":рггіе ,щІ гІсm с sнlln lюraltcsio 
11гraini, е ln C'tti opern « Gli Іtltimi ст ІІі dell'orgaІІiz:a:iorІc 
roвarca ncll'llcraiІm occidtІІiale » е dn considernre соше fon-
daшentale е (')аміса. · 
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Negli anni di questa lotta sorda е pur titanica che l'Пcrai
na comЬatte per evitare Ів шoscovizzвzione del paese, fiori
scooo molti е \'alorosi scrittori. 

lvan Neciuj Levir.skyj roшanziere di polso, Іе cui opere 
- а carattere sociale - dipingono le condizioni del ророІо 
dopo l'emancipozione dei ser\·i della gleЬa. 

Panas Mim}·j, psirolol(o delicato ed acuto che rende nei 
suoi interessanti romanzi Іа sofferenza е la vita intiшa degli 
umili. 

M}•chajlo Stary7.kyj poeta dalla calda ispirazione е dalla 
ricca vena, liri('o di forza non comune. 

Meno vigoroso ed artisti('aшente шеnо perfetto, сі ap
pare oome autore draшшatiro, poiehe Іе sue opere sono рііІ. 
letterarie che teatrali е шІоrе loro l'insistenza di alcuni mo
tivi proJ)agandistit•i troppo УоІІІtі е non ri,·is!iІІti dall'artista. 

Molto шigliori le Opt're teatroli di Marko Kropyvn}'Zkyj 
(1841-1910) t"he сод-Ііе dalla ,·ita di tutti і д-іоmі Іе vicende 
ріО vere ed і tipi ріО vivi; е di Tobile\'fC. noto sotto Іо pseu
doniшo di Karpenko-Ka11·j (1865-1907) autcntico valore соше 
scrittore di teatro, il eui drашша st.orico « Stroa Cialgj » ~ 
un vero capolavoro. 

Е ancora : Olha Kosac. piit nota еоп Іо pseudonimo di 
Olena Pcilka, rappresentante del ріІ'1 ас~ na7.ionalismo е 
quasi ІІnіса st'rittric-e anti!>emita. 

Oleksandra Efiшenko ehe dediea all'Пcraina importanti 
е dotti d.11di storici е letterari. 

Sofia Ruso,·a, nшд-Ііе dcl pmf. О. R11sova, economista 
е pІІbblieista di fit'rande valorc, IК'rittriee colta che pubblicO 
opere storiehe е rhe ІІеІ 101.1 diriR'eva ІІП& delle шigliori ri
viste pedagogiehe curopee с Svitlo » (La luce). 

In questa troppu velo('e con;a nel vasto е rieco еашро del
la letteratura ucraina, sіашо orntai g:iunti ag:li anni che sono 
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piU prossiшi nll'epocn nttнnlc, rltc, nnzi, piU elte prC<'edeгln, 
lїniziano. 

J\Jeritano di esscr-e (•itnti е ricordnti іІ no,·ellierc Modest 
l..e,·izkyj, delicnto pittore dei so,цni с de"li idilli, forte e\·o
<"ntore delle <'OstщпnnZ<' pntrie е (ІеІІе encгgie pnesone; Yo
lod~·щyr Snшijle11ko, /.!<'ІІЇІІІt' poetn liriro dІrllo forщn perfctta 
с <'ІІІs~іІ'ІІеЦ,Ц"іnntС'; Rorpo Ilrynccnko, orд1шiz:r.utore, рn
tгіоtІІ, trrІdІІttore е уоJцпrіюшtоrе di нn'ІІtti,·iti\ е di нnn /ZC
ninlit:i prodiцio~c. nнtorг (kl цгrнніt· dizionnrio нсrrІіnо-rнмю, 
preminto dt~ll' . .\crІІdcmin ІшреrіІІІе Rнsso. 

F. aneorn: Deшt·trio MrІrkщ·~·triІ; S. Cerknsscnko; Yo
ronyj: Ciнpr~·nkn; РІІ\·Іо Hrnboskyj . 

• -\n<'he іп Gnlizin pocti е serittori lnYorano col soцno 
dclln цnшdе P<'rninn nel <'tюre. 

De~ni di pnrti<'olnre notn : ln ~і.ашщt Kob~·lnnskn, poe
te-.!'11. е s<'rittri<'e <'lte rІtpprf'-.entІt il ПJOYiшettto letternrio шo
<lt·rni1.1.nпtt'; Rohdaп I.epkyj, poctn clt>_цinco deliгnti-.siшo е 
ішпшціпоsо, nнtore dt·ІІІІ trilo,l!"in <'Onsnt•nttn ІІІ 1\lnz<'pn, M:t· 
ko\·ej, no\·ellicre ed нnюri~tn, Seiнr11t, Stefuпyk, Іе signoп· 
Iano\·ska е N"ntnli11 KolJr~·nskn. 

С АІ'ІТОІ.О QttARТO 

KOCJUBYNSKYJ - LESSIA UKRAINKA - VYNNYCENKO 

Е HRUSCEVSKYJ 

Tra t•olm"O elte Ішшю orюrnto ed оnоrюю tнttoru Іо lt·!
terutнrn ІІ<'І'Іtіrш Іtt•l pt'riodo elte t'tІШprt·пde _цІі нІtіші щші 
del sегоІо pn~snto ed і рrіші <lt'l ~е<·оІо eorreнte, trо,·іщно 1\o
ejн!Jyпo;kyj, Lessiu t 'kruiпka, УуtІІІ)'('<'ІІkо е Ilпtscc:\·skyj. 
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M~·chajlo KorjtІb}·n~~;k)·j (186.і.-1Р18) ~ tІn rnшan,;iere di 
primissiшo ordine, non !Oolo ronsiderato nеІІ'аІІІЬіtо della let
tenturв ucraina, ma in q\IC~·IIo, assai piU \'asto, dclla lette
ntura europea. 

Сі fu chi Jo ,·оІІе- stІperiore а Tolstoj pcr forza е inda
gine p!'icologica ed alшcno pnri а 'l'tщruenie\' nelle descri
zioni della nattІrn ; е t:erto <"ІІе pot•hi ІІRІШО !Шputo rendere 
ron egtaalc e\·idcn7.a е \'Ї~roria totti і шоtі е Іе pa§.~ioni del
l'aniшo tшtann; horшo !ШрtІtо riгrenre dinanzi al lcttore, еоп 
)mlpitnnte intere!'se, Іс \'Ї('f.'ШІе dclla \'Їtn, іІ qшtdro della me
m,·igliosa ('aшpaJ.tna uгrnino: hanno saptІto dar voce аІ do
lore е \'olto аІІа ta.'ISГJ!Пnzione deJ,rli tюmini. 

Certaшente 1\щ·jІІlІyn<~k)·j ftt ІШ J,!'randc, atІtentiro ar
tista с tra )(' sue op('re • lІІtermt'::::o », « l''ata ._\[organa » 
е с ОпrЬте di tmtc."nati srom1mrsi • !і(ШО degli atttentif:i f:8-

pilavori. 

Lessia Ukrainka (187~-ННВ) і.- stata Ів piU grande poe
tes.Q. ucraina. 

Nacque а z,;abil in Volinia ed il !'itiO \"ero nоше era La
l'}"sa Kosac. 

Fi~lia di 011Іn K(жnf: (dt'lln q,шІс аЬЬіашо RiD fatto 
cenno), poetes..o;a Жftli!<iita, Ьс.·ІІ 110tn ron Іо pseudoniшo di 
Olena Pt'ilka е nipote del prof. Drnhoшnno,·. enІdito, еЬЬе 
tm'edueazione di printiS!Iiшo ordine ed crcdiЬ.\ І'ашоrе al
l'arte е Ів tendenza alla poesia. 

Lessia rominciO а st"ri,·ere а ІЮІі 12 anni. Nel 188-І Іа 
JP"&nde rivista ueraina di Galizia а: Zoria » оsріЬ.\ Іе StІe prime 
liriche с Saffo 11 е а: Konu:alia •· 

Pubblit'a, nel 18Р8, tІna nl.('('o)ta di poesie « Sullє аІі 
dєlltJ canzonє • е роі с І soJlni • е а: Gli ('rhi • е in prosa 
с La sua вотtє », « Bimpianto », с Sul ntarc •· 
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1\lalata, passa оrашаі і suoi gioroi nei SIU18tori. dei Car
pazi е deU'Egitto, ma non abbandona illavoro. 

Datasi al teatro, scrive una serie di dramrni, perfetti 
tecnicamente, riccbi di verit8., di uщanit~, di teatralitA, di 
vigoria rappresentativa, di indagine psicologica, sl da meri
tare di essere eguagliati аІІе opere dei migliori autori del tca
tro etІropeo. 

Сіtіашо: « La schiavitU di Bahilonia », с Sulle тovine », 
а: Cassandтa », с Nclla /oresta vєrgirte », а: Una ра.тоlа », 
с L'avvocato Martian », clsotta dalle Ьіапсhе тапі», с Nєl
le catacomЬe », а: l.'oтgia », « lllaometto ed Aicha », с In
demoniata », « Rujino е l)ПвсіІІа », а: ІІ padrone di pietra • 
е su t11tti, opera di pensiero е di poesia, autentico capola
voro а: І .. а canzone del Ьовсо ». 

I.essia Pkrainka, шorta anoora giovane, ha lasciato una 
grande ereditil spirittІale ed una iшperitura memoria come 
scrittrice е come patriota. 

M~·chajlo Hruscevsk)•j non ё tlh letterato, rna un uorno 
politico с, soprattutto, un grandc storico, іІ maggiore dcl
I'Ucraina. 

Nacque nel 1866 а Cholm, fu professore di storia del
I'Ucraina aii'Universita di І..сороІі (1894). 

RiorganizzO nella stessa citta (1878) Іа Societa dєІІє 
Scienze с Татав Scevcenko » che, per suo merito, raggiunse 
іІ ranиo е l'irnportanza di una vera е propria Accademia. 

Ncl 1906 fondO Іа Societit delle Sciєnze di Кіеv. 
Durantc Іа guerra ё arrestato е роі esiliato. Oltre nu

шerose шonogm.fie cd articoli di carattcre storico е polentico, 
HruSCC\·sk)•j ha saputo affrontare l'immane lavoro di una 
J{rande Stoтia dell'Ucraina dclla quale sono giA stati pubЬii
cati 10 1-olumi. 

Е' tш'opera шnnІІmentnle, jt('ritta con tІna lingua viva, 
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ricca, elegante, еоп t1no stile facile, piano, attraente per ntodo 
che si legge соше un roшanzo. Ма, nel medesiшo tempo, 
1!- condotta еоп rigoroso sisteшa е еоп criteri scientifici, 
documentata seшpre in maniera inoppugnabile, serena ed 
obiettiva. 

Volodyшyr V)·nn)·cenko С autore dramшatico е roman
ziere di talento. Dipintore di tipi che appaiono vЇ\'Ї е reali. 
acuto psicologo, si avvicina а Zola е а Jrlaupassant pur re
stando originale. 

V }'DD}'Cenko ritrae gente е \'Їcende del ророІо е della 
piecola Ьorghesia che soffrono е lottano contro le bmtalita 
della vita е le angherie dei propri sішіІі, senza \'elare pieto
saшente Іе piaglte е senza idealizzare і suoi eroi. 

Nei « Pezzєrrti » deS<'rive і bra('eianti rurali; in « І о vo
glio » Іа dura vita degli intellettuali tt<'raini che lottano per 
Іа patria; nella « .\1 al'chiшr воІаrє » вnticipa eon grande artc 
е fantasia, Іа societii. futura. 

СА.rІТОІ.О QUINТO 

OU I!.RUD/TI І! І MODI!.RNISS/MI - MUSICA І! ARTI!. 

Altri atttori, del шсdсsішо pcrindo, шeritnno di essere 
citati: Kl")·st.ia Alce\·ska, le cui liriche perfette di fonna, 
scritte in una ling1.1a шcrn,·iglio!W., tutta amtonia ed. irnma
gine, sono degne di figurare а fianoo di qtaelle di Lesia 
Ukraioka. 

Oleksaoder Каоd)•Ьа (Oles) сЬе ,·iene cunsiderato, per 
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fantasla, talento, forza espressi\'a е musicalita di verso, come 
degno continuatore dei migliori poeti ucraini. 

Lepkyj, autore di un romanzo storico с Mazepa », assai 
Ьепе condotto ed intercssantissimo. 

Е ancora: Тусуп.а, Rylskyj, LЇ\'}'zka-Cbolodna, Mala
njuk ed altri. 

Prima di chiudere queste poche ed affrettate note, cre
diamo necessario ed utile citare і nоші dei migliori е mag
giori eruditi ucraini, е еіое gli storici: Orest Lev}'Zkyj, au
tore di importanti monografie ; Kl')•pjakyei')'C е Bucynskyj 
che pubblicarono dettagliati studi sulla chiesa ucra.ina; Bar
vinsk)·j, Lypinskyj, DanileV)'C, Vasylenko. Degni di men
zione, роі, sono l'archeologo E\·amyck}•j е l'araldista Mod.
zaleo.·skyj, \'ere autoritD. in materia. 

Тrа gli studiosi di filosofia е di storia sono da rammen
tare: Michalci11k; Serghij Efremov; Kolaskevyc; О. Hru
scevskyj ; V. Perez; Tyntcenko ; Ohjenko; Stecenko; Ma
slov; Kamanin ; Stud}·nskyj ; Susc}•zk)•j ; Dobrolskyj, есе. 

Tra gli scrittori politici piU. noti : Donzov, Losynskyj, 
RyЬalka, Temm}·zkyj, есе. 

Gli artisti ueraini, sia in patria che in esilio, hanno la
vorato е ereato opere meritevoli di alte locli. 

Nella musiea tro,·iamo Leonto\')'C, Вojcenko, Nyjsankiv
skyj е, sopratutto, М)·соІа Lissenko е Alessandro Koscitz. 

Nel сашро della pittura si distinJ{uono \·ari alliC\·i della 
Scuola di ВеІІе Arti di Kiev diretta da Juris NarЬut. 

Tra і migliori pittori \'&nno ricordati: Vas)·lniaskyj; Pi
monenko ; Вuraeiok ; Cholodnyj ; N o\·akivskyj ; Levyzka; 
Muracyko; H11o•scenko; ВаЬіj; Pereb)•jnis; Hluscenko ed 
altri. . 

Nella scultura, роі, si distinguono: Archipenko, Jemec' 
е Lytvynenko. 

Come si pu~. а meno di non essere in perfetta mala
fede, definire inesistente una lingua, una coltura, •аа ва-
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zione, che dit. cosi grande liorita d'ingegni, tali е tante prove 
di vitalit&? 

Alcune cifre sul mo,·imento colturвle recentissiшo com
pleteranno eloquententente il quadro. 

Nonostante le sanguinose guerre, Іе carestie, Іе rivolte, 
шalgrado Ів dura oppressione Ьolscevica, Іа coltura ucraina 
ha sвtшto creare і suoi focolari, inquadrare le sue forze, ap
prestare і suoi mezzi. 

Fuori del sacro suolo della patria, gli emigrati ueraini 
hanno anch'essi lavorato. 

ln Polonia esiste un lstituto Scientifico а Varsavia che 
pubblicO parecchie preziose monografie е fra l'altro la com
pleta raccolta delle opere di Scevcenko еоп accompagnamento 
degli studi critici dei migliori letterati ucraini. 

А Praga troviamo un'Univeпita Ucтaina noncb~ L'Iвti
tuto Pedagogico Ucтaino а: Mychajlo Dтahomanou », Lo 
Studio, scuola di ВеІІе Arti, Museo dell'Ucraina, есе. 

А Parigi la Bibliotєca U craina а: Symon Petliuтa •· 
А Berlino l'lstituto Scientifico Ucraino. 
Fervєt opusl 
L'Ueraina, lotta, attende, non muore! 
І secoli, Іе generazioni, Іе dominazioni passano, ma 

I'Peraina resta perche una nazione Іе cui genti hanno il me
desimo sangue, il cui ророІо parla Іа medesin1a lingua, е 
eterna come і fiumi che \'anno \'erso l'oceano, ampi е solenni, 
come la sua terra feconda che fiorisce ad ogni primavera. 



РІ\RТЕ SЕТТІМІ\ 

Ucreina terra ricce е feconda 

• Gli rЬni dflla Ьrtlor., і ooldali 10110 ...n.m 
8881JIItiana,....nrloтel•lfo...0/ore8raanaІІowfo •• 

с.а- popo!.re uєrai-



L'Ucraina, come pii'J. \'Olte, nelle pagine che precedono, 
abbiamo avuto occasione di scrivere, costituisce un tutto or
ganico, un ЬІоесо perfetto, sia dal punto di vista etnico е glot
tologico, che da quello storico е geografico. 

Se anche il ророІо ucraino - oggi - non е costituito 
in stato, avente una, sua precisa personaliti. giuridica, non 
per questo non ha 1а sua iшportanza ed і suoi diritti, non 
per questo non ha una propria complessa figura si da essere 
una vera entitD. nazionale. distinta dalle altre е precisa. 



САРІТОLО PRIMO 

U NAZIONE UCI/AfNA 

Se consideriaшo I'Pcraina nella ma entit8 nazionale, 
R'OO~rafiea, etniea е liщ~tti!itica, tro,•iamo che il giomo in cui 
qtte!'ita na-,;ione sari libera diverril una dclle maggiori Potenze 
dell 'Europa. 

І.а mperfieie territoriale щ•cttpnta dаП.е genti ueraine 
с\ 980.500 kmq., ron una popolazione di 58.·И!9.000 anime ed 
una densitO pari а 57,7 per kmq. 

А ttttalmente іІ t<-rritorio uгraino, Іа popolazione ucraina 
~no di,isi tra l'lTnione Sovietica, Іа Polonia, la Romania, 
I'Pcraina Carpatica, Slo,·acchia е PnJrheria nelle proponioni 
(li ctti аІІа seguente tabella: 

п.в.s.s. 

PoJonia. 

RomaDia 

Т А Т 

tJeraiвa Carpatiea, Slovaecbia е 

Ungheria • • • • • • • • 

Totali ••. 

717.4 

130.6 
17.6 

...!!!.. 
130.5 

42.3 

1.1 

1.2 

0.8 

53.4 

55.4 

69.1 

66.-

зв·-.... 
57.3 

Соше si \'ede, oltre і 4/5 della popolazione ueraina fan
no parte della lT .R.S.S.,. ma - contrariaшente а quanto sa
rebbe Іояіrо ritenere - non tutti ,.i,-ono ml territorio di 
quella che - tra le undie~ repubbliehe federali - е denomi-
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nata Repubblica Sovietica Ucraina (U.S.S.R.) ma sono di· 
visi tra la predetta, Іа Russia Вівnса (B.S.S.R.) е Іа RepuЬ
blica Russa propriarnente detta (R.S.F.S.R.) nelle propor
zioni di cui al seguente prospetto. 

а) со• popolaz~e omogenet&: І 
1) U.R.S.S.: oomprendeвte set

te rerioni di Moldavia confi-
nante соа la Romuia • ,1443. 1 

:~ ::::~.~:~.~·::.:·::~ ; 6. 4 
propria; nelle regioвi di Vo- , 
ronig, Kurtk е Azov-Иar ' 

н... . ....... 1114.3 
Ь) ecm ророІ. mUra in R.S.F.S.R : 

oelle RJIODІ di Azov-:Иar Nero, 
Crimea, Caucuo del Sud, СаІ-
r:аuсеЬІа • • • • • • •

1 
203. 6 

Tohlli 767.4 

31.901 
0,139 

4.945 

5.357 

42.342 

72.0 
21.8 

43.2 

~ 
55.4 

Е' ovvio oome Іа Repubblica Sovietica Ucraina costitui· 
sca - in ogni modo - іІ coшplesso territoriale е demograficu 
piU importante, dal momento che ha una superficie di 4.&8.080 
kmq. е popolazione di 88.500.000 anime di cui 81.901 • .00 di 
pura razza е lingua ucraina. 

L'Ucraina sotto іІ giogo moscovita ~ divisa in sette re· 
gioni е in una repubblica autononJa, quella di Moldavia. 

La capitale ~ Kyiv-Kiev, еоп 700.000 abitaoti. 
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Ессо і dati relativi а dette Regioni: 

REOIONI 

Vynnyzia І 47.867 

Kiev 74.835 

4, 803. 500 Vynnyzia 75. ооо 

6. 127. 100 Кіеv 700.000 

Odessa 68.917 3. 234. 900 Odessa 497, ооо 

Dnipropetrovsk 73,193 3. 872. 600 Dnipropetrovak 380. ООО 

Donez 52.208 4. 024. 500 Stalin 

Charkiv 74.938 6. 117.400 Charkiv 

Cernyhiv . 42.703 2, 965. 500 Cernybiv 

Rep. Autonoma di І 

Moldavia . , . 8. 419 615, $()() Pyraspil 

Total/ 1443. 080 31. 901. 400 

285. ооо 

655. ооо 

43.000 

31.600 

Ма, come ahbinшo detto, se рнrс la шaggior parte del 

territorio е del ророІо ucraino, sono sotto Іа ferula dei dit

tatori rossi del Kreшlino di Mosca, altri Stnti rвcchiudono nei 

loro confini, terre е genti ucraine. 
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Ессо, nel quadro seguente, і dati е le cifre: 

S Т А Т І 

Ttrтifori 1І'СТСІіІІі in Polonia: 

о) con popoluioвe omogenea: 

І) neUe regiooi della Galizia, 
Craeovia, Lviv, Stanyslaviv е 

T....."U 
S) пеІ aud-oveat: Volinia 

Ь) сов popolazione miata (Lublino) 

Totali. 

AJtri terтifori um~ini: 

а) UeraШa Cupatiea (СІІріtаІе: 

Chult) е UaeJaeria ., .......... 
TotaJi. 

І S.perltde Popoladcmel ""'"~ 
larniІiilla ІnІІІІІ(ІаІа 
dl Кіаq. dlablїaatl per Кmq. 

55.7 5,435 97.8 

66.3 3.088 46.8 

8.6 592 68.9 ..... 
130,6 9.115 69,8 

11.4 8\8 53,9 

__!!_ ІІІ 34.3 -14.9 734 49.4 

Come nota l'On.le lnsaЬato, in un suo recentissimo е 
dotto studio sulla popolazione е l'economia dell'Ucraina: 
с gli ucraini costittІiscono qtІasi il quarto (2.&,2 per cento) del
l'intera popolazione dеІІ'(Т .R.S.S. •· 

« •••. mentre Іа densitA dell'tт.R.S.S. ~ soltanto di 8 abi
tanti per kmq., quella dei tertitori ucraini sovietici ё di Ьеn 
55, сіое 7 volte ntaggiore. 

Riguardo all't!nione Sovietica osseniamo infine che Іа 
prima, su una superficie di oltre 21 ntilioni di kmq. Ьа so1o 
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16 ntilioni di kn1q. di tenitorio geografieamente russo е su 
una popolazionc di 178 n1ilioni di abitanti conta solo 65 mi~ 
lioni tli mssi \"eri е propri, сіое di moscoviti 11. 

Parleremo, nelle pagine che seguono, suecintamente, ma 
obiettivaшente, dell'Pcraina So\·ietica, come dell'entiti. piU 
precisa е del nueleo piU iшportвnte delle terre е deUe geoti 
ucraine. 

La Repubblica SO\;etica Гcraina si adagia in vaste е fer
tili pianure, nel Ьасіnо del grande fitІme Dnipro-Dnieper, 
term deli'Europa per Іа stІa importanza (km. 2288) е con
fina: ad ovrst, еоп la Polonia е еоп la Romania ; а nord еоп 
)а ltussia Bian('a е oon Ів Grande RuШa; а sttd Іе sue fron
tiere sono rostittІite dal 1\lar Nero, dal Mar d'Azov е dal
l'istmo di Perekop (Crimea). 

Linee di colline limitano іІ corso del Drister-Dniester е 
Ja \'asta ріащ1rа \'erso OC("idente: altre alttІre .sono nel sud, 
шentre rict"he е \'L'ite foreste eoprono le ~ioni di Kiev е di 
Cemhiv е Іе zone del nord. TtІtto іІ resto е ri«a terra nerв 
- п1еnо le zone шinerarie - c:-he si fa bruna via via che si 
scende ,·erso Іа steppa шeridionale. 

11 molo е fmilf', si«he І'РМ"Віпа Є paese agricolo per 
e«elleoza, dal clima teшperato (іп estate 28 gradi centi
gradi іп media е da -2" ad -8° d'in\-erno) е dalle precipitazioпi 
di5<'rete (da 800 а 500 шillimetri). 

Ма anf'hf' іІ sottO!!Іюlo і:· partirolnmІente ri("('(), taпto 
<'he Іа sola Гсrnіпа prodtt('e ріП dcl 60 ~ del carhone е 
del 70 % della ahisa е dcll'a<'ciaio dell't..Т.R.S.S. 

1.'1"~"c:-raina ha snpІtto roЦittІirsi Іа rete ferro,;aria ріП 
densa di ttatta Іа P.R.S.S. rоп \ІПО S\;latppo di 18.000 km. 

Sul Mar Ncro е m1l ~far d'A1.nv s'apmno porti attrez
zati е Іа П8\'Їgаzіопе flti\'Їale е attЇ\'R е Ьеnе OJ"R'&Dizzata. 

Numerose е pnpoloJe Іе citta. 
КіС\·, RТ&пdе c:-entro ind11striale е roltttrale, con Іе in

dшdrie fer..O,·iarie, <'himic:-hc, шctallшgiche, есе., che irnpie
gano oltre 50.000 aperai. 

-12-
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Charki,· (М.&.ООО nlJ,), дrandi offit·ine. 
Odessa, J(rande е шoclc•rttissiшtІ Jм•rto, t't'htn• coш

nt~iale. 

Е anrora Dni(Іm(Іt•tnщck {R:IO,OOO ah.) t•on ll't'tltn nf
fit'ine е JO.OOO О}Іеmі; Polln\'8 (100.000 nІІ.}: t't•m,·lti\' 
(.а.8.000 ah.); ~talino (:!:!О.tмИІ 11h.) <'t'ltlnІ intiІІstrinlt•; 'N\·· 
kolai,· (1:!0.000 nlІ.) t'ОІІ і t'ІІІІІіt•rі ІШ\'nІі di ІТt't'nlc otJlani.7.
znti: \~on)!O(•ilщ·hnd (ІІЮ.ООО нІ1.) NІП Іа foM•ric••• di Іоnшю
tі\·е, t"R(І&t:f' di pn)(lllntt• 1ІИЮ ОJt'ІІі n1шо: Knшшtonok, ('('(', 

Neii'PI."rainn !'іо\'Їt'tіга ,;,,_,по 1.000.000 di ('(Jtt"Ї, pnrte 
а Кі ... ,·. partc.- in t't•loni<' ns.qi rotІІ(шtft>, .•soo.ooo polnм.•hi е 
tnleж-lti, qtшsi t11tti - qtte'!Oti ІІІІ.іші - in rolonie акrіс•оІе 
nella rt"gioм di Odessa. 

С.,РІПІІ.О SEГO~DO 

LE R.ІCCHEZZE AOR.ICOLE 

t 'па dt"lle hn..,.j JІrint•irшli. st" шш ln (Іrint•ЇJШit', dt•ll'('t'()· 
nошіа ш·raina, С t"JStiltІЇIІІ tiІІII'a"rit")llt11'8. 

Nel l!\13 l'art'a st"шішІІі,·а t•rn tli 2:!.ІО'і0.000 ettnri. 
nel 1!'3:! (t't)IJ11)rt'1111 Іа Criшt'u М іІ Cllltt"aso sctt<-ntrionnlt·) 
di 88.Ш~М.ООО t"ttari. 

Nclle tt•rre ttt•raiІІ(' ort·itlcnltІii (Pt1IOJtin, lioщanin. 
t'('I'Oina Carpntit•a, SJo,·an•ltin с t '11"hrria}, І'аrt'ІІ ж·Іttinnti\·n 
ft1, l'lt'lltpl't" nrl HIS:!, di cttari 'і.О:!:!.ООО. 

N('i t•нrtfnщti tlt'l ttJittl(' tlci Іt'І'І'<'ІІЇ ж•щіrщІі,·і di ttttta 
Ів t·.n.s.s. ITrraiшa So,·it•lit·a rnpltrt'5Crttn,·a il :!.\,4- ~~

In t('Sta аІЬ. 11RМІІІl.ЇОІІt' tn•t·inшo il rnшtt'IIIO t•ltc ---
Jief Іа stІR alta JМ.'t'C.'t'Пitшlt• di JІrotc.•int• Іш 011 nlto НІІоn: 
zшtriti,-o. 
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11 rat"t''ito JrfiiDRrio шсdіо del periodo 1РОЯ-1Р18 - li
nІitntaшentr all't•('raina юttop()Sta al JlO\'rmo zarista - ftІ 
di 68.800.000 qt~intali, di <'\ІЇ 28.000.000 anda,·ano all'єspor
tazione. 

St<"'Ddo lr statid:i<"hr ІІffі('іаІі иo\·irtiche l'area senІina
ti\'8 della sola Rt'р1Іі1ІІ)і('8 Sщ·ictit"R 1'tтaina n~ult&\'8 ('05\ rol
ti,·atn (in шіgІіаіа di JІtІdi): 

Frummto 8.568 

Segala 8.100 

л ..... 1.784 

Ono. 8.240 

Rarhabietola 922 

Cotone 222 

Girasole . 850 

Soia 200 

Ort.aggi. 2.192 

L.e вrее 8Jlrirolc.· СОІЩІІСs.оіЇ\·е d~ tбritori ucraini pnsti 
sotto Ів so\·ranitit. роІа("{'8, І'ШІІІ."ІІВ, I'Brpa.to-ut'raina, slo\'at"CB 
е unghert"St", auшmtano di un buon tcno le cifre predette. 

11 raecolto dell'anno 1088 (іІ arano ha dato in t1mUna 
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un rendimento medio di q. 9,2 per ettaro) ha dato і seguenti 
quantitativi, in milioni di quintвli : 

Territ. ueraioo in U.R.S.S. 96, 2 53. 6 49. 1 24. 6 З. 2 10. 3 41, 9 

Тmitorio ucraino in Ро-
Іовіа 7.5 ІЗ.6 4.7 7.4 1.2 0.6 0.9 

Territorio ueraiвo iD Ro-
ІD&Dia • • • • • • 1.8 0.8 2.6 0,6 3.3 

Altri tenitori ueraiпi. -~ ~ ~ ~ -=- -=-~ 
Totali ..• 106.1168.5 56.7 33,2 4,410,9 46,8 

Oltre іІ frumento I'Ucraina produce fortissiшi quanti
tati,·i di Ьarhatietola da zucchero. 

La produzione saccarifera copre totalmente іІ fnbbiso
gno del paese, si<'Che un discreto contingente va all'espor
tazione. 

Le cifre seguenti sono la migliore dimostrnzione del no
stro asserto : 

·- І N.~· І Qaanthl dl zucehero 
ANNO иminltlva slablllmenli 

prodotto ln pudi 
(І pud = 16,500 Кg.J 

1910-15 "511, 700 197 74.700.000 

1916-17 613.100 2ЗЗ 76. :юо.ооо 

1921-22 120. ооо 83 з. ооо. ооо 

"1932 1.17З.ООО ЗЗ.582. ООО 

1936 І. 222. ООО 160 67. ооо. ооо 

1937 111.000.000 ---
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ІІ patrimonio zootecnico ul!l'aino, prima della conflagra
zione mondiale, era assai cospicuo, sicche - specie per il be
stiame Ьovino- I'Ucraina occupa\'B uno dei primi posti tra 
і paesi europei. 

Dopo Ів guerra е Іа ri\·oluzione, nonostante la « Nep », 
і piani quinquennali, есе., Іе cifre segnano una forte dinІi
nuzione, pur restando abba!itanza cospicue. 

Assoшmando і сарі deii'Pcraina sottoposta а Mosca е 
di qtІella doшinata dalle altrc nazioni abbiamo і totali se
guenti: 

Ante ruern Anno 1936 

Equiai. 8.022.000 8.500.000 

Вovini. 12. !r.IO. ооо 11.000.000 

SuiDi ІВ. 400.000 5.600.000 

Oviui 11.885.000 6. 900. ооо 

САРІТОLО ТERZO 

RJCCHEZZE MINER.ARJE 

11 sottosuolo deii'Pcraina sottoposta аІІа U.R.S.S. е, 
indubbiaІнente, tra і piU ricchi di tutta I'Europa. 

In primissiшo luogo tro,;anІo іІ carbonc, che costituisce 
Іа Ьаsе dello sviluppo economico di tutta la aona. D so1o Ьа-
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cino del Donez е ,·alutato per 'і2 шiiiardi di tonneilate ed: 
altri ricchissimi giacimenti tro\·iamo in Сrішеа е nel KuЬan. 

11 carЬone del Do11Ьas (Ьасіnо del Donez) ha un alto 
potere calorifieo ed una forte percentuale di antracite. 11 
suo rendimento ів coke ~ alto е costante. 

Le cifre che seguono danno l'indice esatto dello sviф 
luppo dell'industria carЬonifera. 

ANNO І 1
'/, della prod. tolale 

Prod. in tonnellate dell' u. R. S. S. 

1913 25.300.000 81.1 

1928 27.400.000 76.7 

1931 36.300.000 71.7 

1932 44.896.000 69.8 

1933 50.780.000 66.8 

2934 61.455.000 62.• 
1937 81.000.000 ---

Dopo iJ carЬone, di capitale importanza sono і giaci
menti di ferro, spani in quasi tutto іІ terri.torio ucraino, ma 
specialшente а Kerc ed. а Krivyj Rih. 

Printa deUa guerra la sola Gennania assorbiva ogni 811110 

un milione di tonnellate di ferro ucraino, data la sua eccel
lente qualita. 

Le taЬelle сЬе seguono danno una chiara ed esatta vi
sione deU'importanza dei l'iacinJenti ucraini. 
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Vediaшo, difatti, nella рrіша taЬella, l'alto tasso in fer
ro сЬе si ritrae dal materiale estrattivo ucraino е Ів impo
nentissiшa n1assa delle risen·e. 

MINIERE 1
'/. del ferro nell Riserve di mln. 
mіnеІІІе esfnltto :ІnmUionlclftona.І 

Krivyj RіЬ •••• 

Kere •••••. 

Caucaso setteDtricшale 

Altre regioni ••.• 

62 
40 

33 

1.143 

2.726 

95 

15.000 

Dalla seconda tabella possiaшo rile,·are і quantitativi di 
ferro che, ogni anno, \'Їеnе estratto dal sottosuolo ucraino, 
nonche Ів percentualc che la produ7.ione ucraina rappresenta 
nel quadro della produzione totale sovietica. 

А N N І 

191S 

1920 

1928 

19S1 

19S2 

1934 
1987 

І ··~ ·- І ., .... k .......... 
{lnmilllal8ditoaиllate) lolaledeii'U.R.S.S. 

7.000 70 

140 

4.439 77 

8.048 75.5 

8.t41 70 

1S. 700 

21.000 58.9 --11 шanganese ucraino е uno dei шigliori del mondo е 
tra tutte le nazioni l'l'craina е al рrішо polito nell'estraziooe 
del prezioso prodotto. 
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І migliori giacimenti sono quelli di Nycopil, di Chosce
vatske, di LabJ:nske, che danno un tasso di prodotto puro, 
rispettivamente del 45, 82 е 50 %. 

Le riserve sono (іл milioni di tonnellate) 895 per N y
copil, 9 per Clюsce\·atske е 88 per Labynske. 

Troviaшo, inoltre, spigolando tra Іе cifre delle statisti
che piU. attendibili, che nel 1982 il sottosuolo ucraino ha dato 
5000 tonnellate di zinco е 8500 di piombo. 

La nafta, di eccellente qualit.a, Ів troviamo nel Caucaso, 
in Crimea, in Galizia, neli'Ucraina Carpatica, ma, attual
mente, sono attrezzati industrialmente solo і giacimenti del 
Caucaso settentrionale е della Galizia. 

L'entita delle riserve del petrolio ucraino е data dalle 
сіfге seguenti : 

REOIONI І QuantltA 
(ІІІ mllionl dl toaa.) 

Caucвso aettentrionale 

Crimeв 

Galizia 

1.290 

85 

1.о sviluppo della produzione petrolifera appare cosl: 

REOIONI І І Q'""" І :~.· .. ,. ··~ ANNO (ln migliaia ІІІІоnе del· 
di tonne1tate) l'interoSIIto 

Giвcimenti ucraini in U.R.S.S. 1928 4. 727 34.6 
1932 9.075 40.R 
193S 5.900 27.0 

Giacimenti in Polonia 1928 743 І()(} 

1932 557 100 

1933 554 101 
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Іі processo di trasfonпazione del шinerale greggio ~ in
dicato dalle .seguenti cifre, riferentisi all'anno 1982: 

PRODOTTO 

BenziDa . 

Linpuina • 

Petrolio . 

Olio di petrolio. 

Lubrificanti dепаі • 

Paraffi.oa • 

Lubrificanti 

Adalto • 

-l--;~~~~·н.-;.;~~;
і (1~-to~~~:e) \ с:~о~~:~ 
г~~-;:-~----~;~ 

, І 355,400 

• j І. 50;\, 200 160. ООО 
105.000 

15.500 

15.300 

3.518.000 

52.000 

77.000 

28. ооо 

21.:ооо 

САРП'ОLО QUARТO 

А ТТR.I!ZZATUR.A INDUST1/IALE 

L 'industria ucraina, sviluppata е progredita come poche, 
е concentrata principalmente а Charkiv, а Kiev. а Odessa, а 
Boryslav, nel Caucaso settentrionale е nei bacini del Dnie-. 
per е del Donez. 

А Charkiv prevale l'industria meccanica (macchine agri
cole, materiale ferroviario ed elettrotecnico) che banno rag
giunto un 'alta potenzialitA produttiva (fabЬrica dei vagoni : 
4000 da passeggeri ; fabbrica dei trattori : 4-0.000 ruote). Tro
viamo, inoltre, zuccherifiei, distillerie, fornaci, iaponif'1Ci, fi. 
latoi е Іа arande manifattura dei taЬicchi. 
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А Kiev fiorisce l'industria degli zuccheri, delle con
sen•e aliщentari, delle pelli. 

Ugualщente ad Udessa, dove- in рііа- tro\•iamo fab
briche di maccltine е di attrcz:r:i agricoli, di munizioni, di 
veicoli е di apparccchi fotografici е cinematografici, 

А Boryslav 85 raffinerie di pctrolio lanciano verso іІ 
сіеІо і loro possenti fuшaioli е шоІtе fabbriche si dedicano 
aUa lavorazione del legname. 

Nel Caueaso scttentrionale tro,·iaшo fabbriclte di eon
serve aliшentari е di strnшenti meccanici, caseifici, burrifici, 
есе. А Rostov unn grande fabbrica di maechine agricole, а 
Novocerkaske qІІеІІа di locoшotive е di laшpadine, telefoni 
ed apparecchi elettriei. 

Nel Ьасіnо del Dnieper si contano і grandi е fiorenti een
tri industriali di Kaшenske, Kichkas, Dnipropetro\·sk, Za
porige (iшpianti mct.o.lltІrgici "арасі di produrre 1.230.000 
tonn. di ghisa, l.(iOO.OOO di ассіаіо е 1.000.000 di ассіаіо сі~ 
lindrato), Krivyj Rih (con una capacitR prodtrttiva di tonnel
late 1.800.000 di gl1isa, 1.400.000 di ассіаіо е 1.280.000 di 
ассіаіо cilindrato), N}·kopil (fabbriche di tuЬature), Novo~ 
шo.чkov.ske (fabbriciІc di latta) е ancora aziende chimiche, 
aziende per Іа prO(IuzioІte dеІІ'аІІшніnіо, del шagnesio, del
le sostanze azotate, і cantieri per Іа co.чtruzione di navi tra
ghetto, есе. 

In questa regionc Іа produzione dell'energia elettriea 
amшontava {1082) а 580 шіІіоnі di Kwtore е si presume che 
nel 1987 аЬЬіа raggitшto і 4 шiliardi di К wtore. 

Nel Ьасіnо del Donez troviaшo nuшerosi і eentri indІІ
striali : Horlivka, con і S\toi stabilimenti сhішісі ; Makii,·ka, 
ricca di stabiliшenti metallurR'iei е di fabbriche di t11bi; Kra~ 
nщtorsk con gli alti fomi Sla\;ansk attivissima per Іе ditte 
шeccaniche, chimiche е per Іе fabbriche di porcellane, Lta~ 
biansk, specializzata. per la costruzione delle locoшotive 
(1000 all'anno); Mariupil per Іа fabbricazione del coks е Kon
stantyni\·ka per Іа produzione dello zinco. 
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А Кіеv е а Dnipropetro\·sk si fabbricano і natanti im
piegati nella navigazione fluviale. 

А Sebastopoli ed а l\fykolaiv sono importanti і cantieri 
marittimi. 

Le сіfге che seguono danno una chiara vi~ione di quanto 
conti l'Ucraina nel sistema economico dell'U.R.S.S. 

NOME DEL PRODOПO 

CarЬone 

Petrolio ..• 

MШ.eraJe di fепо 

Minerale di manganese 

Superfosfato . 

Ghisa • 

Cemento 

АссіІМо 

Came • 

Реасе • 

Zucchero 

Burro vegetale 

44,896 

9.075 

8,441 

1.600 

69.846 

4.624 

1.566 

3.546 

120 

207.5 

575.7 

140 

69.8 

40.0 

70.6 

75.0 

50.0 

69.0 

45.4 

6S.S 

27.7 

26.4 

69.5 

ss.s 

L'Ucraina, dunque, rappresenta una fona economica 
fonnidabile е сіО spicga come gli uomini di :Моsса preten
dano di tenerla aggiogata al proprio сагrо. 

Perdendo I'Ucraina, Mosca peгderebbe la base di rifor
niшettto del grano е di tutti gli altri prodotti agricoli per 
l'intern Гnione Sovietica е buona meta dei giacimenti 
nrinerari. 
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l\la Іа sittІazionr atttІale non puU proltІПgani all'infinito 
е Mosca cerca di realizzarc in Lutti і settori industriali (non 
cssendo a..olutaшent.c possibilc, per іІ еІіша, in quelli agri-
coli) l'autal't'bia delle regioni mo.'lt'O,·ite. · 

А questo tendono і piani qttiІtqш~·nnali, 
АІІа eoncltasionc dell с dclll piano q~ainquennale (1982 

е 1987) noi ,·сdіашо, cbiarissiшa, Іа tendenza dell'tT.R.S.S. 
а costittІire in l\los('O\'Їa le proprie lm!ii eronoшieo-iІІdtІ!driali, 
sia nell'e,·entualitn di UІta guerra estema, sia per іІ easo di 
una insurr.!:Zione ш:raina е, рііа ancora, di un't't'faina in
dipendente. 

Si nota - indiee dello sforro aotarehico della Mosro,·ia 
- nel 1987, una diшinuzione, rispetto al 1932, della percen
ttaale della prodшo:ione Ut"raina nel qtІadro della produzione 
totale della (_T,R.S.S. (tвЬеІІа А) ша qtІestв diшinuzione non 
Со sostanziale, nel srnso <"ІІе si ро!>.о;а trattnre di una effettiva 
diшinuzione della produzione uгraina, роігhе questa, іnп!се, 
segue un co."picuo auшento in tutti і settori (tahella В). 

Есео le cif ... , 

т ......... ,.,,dolll,--, ....... 
PRODOTTO ··=~~'r"" 

... ..;,..•ш:d.І.."е;їІіі ·-
CuЬono 69.8 54.3 15.5 
IDnenle di ІаІо 70.0 56.9 13.1 

GIU• 69.9 М.3 15.8 

АссіІІіо 63.3 55.8 7.5 

Lavoruioвe metalli 23.0 21.3 І. 7 

Cemento -15.4 35.4 10.0 

Calzatare ID. peUe :U.3 20.0 4.3 ...... 26.4 20.7 5.7 - 60.2 59.9 0.3 
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.. ;~~;;~--r~нo~~u1~o~E~PRo~~1u1~oNEiif 
~==---~~----г~:s~.~-.:-т~-~~~- -~82 
Jlin~raJ~r di fnro : 8. -141. ОІ.Х) ! 21. ООО. ООО :U9 

Ghi•• 4. 62.&.000 

Ассіаіо. З.М&.ООО 

Cemmto 1,566,000 

Cam• 120. oro 
Zu«"bero 575.700 

LaYoraaioae di j 
metвlli ••• ' 1. 57tJ, 600 rtЬII 

Иattoni • • • j 1, 32.1. ОІ.Ю JUІI 
Cal&atun di ре~ ,17. 175. ООО раІІ 
Coвserve • • • 19-і. 900. ООО ІСІІІІІ 

11. ооо. ооо 238 

1. 818. ооо 231 

2. 527.000 

Зf..;) • .ЮО 

І. оо.;. ооо 

З, :ЮО. ООО 11.0 

і 1.830.000 JfUI 
! 39.000.000 ... 

1512. 500, ООО ІСІІІІІ 

t: 
І; 
1: 
І 

Соше si ,·edc, щetttre Іа prodшr.ione щтаіnа crescr in ci
frn а~чІІІІtn. Іа JІ(.'rt"'t'ІІtщalt· dt.•lla !іЩІ е<>шюаніа su t}Uella del-
1'1'. R.~$. d('(·lino, JJOЇ<•I•i· )Іом·а non e~ita а !1\·ilttppare Га-о
nошіа delle altrc tcJ;t:ioni а SІ)I."'Se dt·lle ti!it't\'(' ueraine, non 
esita ad atttanre ttna \'t.•ra е propria politi<'A di !l.fnattaшento. 

СІі ultri stati <'h(' dеt<'ІІJ!ОІІО і territori tacraini scguono 
Ів шedesiшn tІolitit-n di !lifnaHaш('nto t•ІІе 10і roшpendia nel
l'intral(•:o di ngni iniziatЇ\"R е s\·iiІІJJPO ('("()JIOІltit"i, in una for
ti~iшa pl't"'N...ЧЇ.ont" fist"alc, in !OC.'Rn.i ЇІІ\"Сstішсntі di capitali • 

.о\ 11••esto propo!Oito, с ciol- (lcll'inп•,.tiшcnto dei capi
tali, lc cifre !O(Jho assui piU eloqІtmti di ogni l"ogo discorso. 
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Per Іа U.R.S.S. noi ,·ediarno, difatti, l'enomte differenza 
che passa tra іІ capitale che viene in,-estito in Moscovia 
(R.S.F.S.R.) е quello che trova impiego in tycraina. 

lnvesHmenli dl сарІІІІІІ ]'/о 4ІІпІІІІ.ІІ 
SEПORE INDUSTRIALE (ln mІкІіаІа dl ruЬII) 1 :а:-= 

R. s. f.S. R-1 UCRAINA І~ 
Iвduatria рев .. tе "Л. 214. 110 І. ІМ. 230 1

1
69.7 20.1 

lвdUitria legen 5, 7:20. 100 1. 009. 800 88. 4 12. 1 

Riforaimeati • • З. 210. 280 Ш. 650 174. 8 14. 6 

СожІшааеіо iD.tenю • 298. 600 38. 700 74. 5 9. 7 

Coatruzicme fabЬrieati. 514. 720 190. 960 1 си. 5 23.9 

CoopmWoвo. • • 980.200 200.000174.3 15.2 

EeoaozDia comunale • З. 769.200 1. 028. 510 166.. 7
1
18. 2 

Т.аороm . • • . • 4.359.900 І 896.500 І - -
:Шdwtria cioeшatografiea 412. ООО 121. 600 ІМ. 4 t 18. 7 

Auiltenza mediea • • • t. 425. ооо 445. ооо '62. 6119. 5 

Ed- • • • • . 1.971.004 І 512.42n 1!62.61116.3 

Totalo .... 11 рівnо І І . 
.,_ ... ~ ..... і 66.61111.004 \6.628.030 170.7116.8 

Dopo tutto quanto аЬЬіаmо obiettivamente esposto е 
largamente documentato, сі pare interessвnte rile,·are quale 
sia l'apporto ucraino al comшercio estero dell'l! .R.S.S. per 
quanto, purtroppo, per Ів шassa сошшеrеіаІе ucraina сі man~ 
chino dci dati precisi. 
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D oomшercio estero deli'Гnione So,·ieti~a si compen
dia nelle L-ifrc seguenti : 

СtнtимпіІJ esteю tkll' U. R. S. S. (in milUmi di rliЬU) 

~· , '-'-~~~?І!~= 
1936 • 1 1353 135!1 + 6 

11137 ·І 1341 1728 + З37 

Ed еесо, ora, in che misura l'Lcraina parteeipa alle 
esportazioni di tutta l'Гnione So,·ietica еоп і principali pro
dotti del suo suolo е del suo sottosuolo : 

ЕІfЮrІиіом dall' Ueraiм soviltiea (in тШопі di totu~elltШ) 

-~~~--;-;---·; 1913: ~~~-.932: 1933:1934 
Granone 

Gnno •• 

МіаеrаІі • 

ZueeЬero • 

GЬisa е аесіаіо , 

----~- -т-· ~- ---т------г-

.7.2 18.1 115. 7 1 t&.з 1 t9. 1 

:4.5 1,6 І 1.21 1.6
1

1.0 

:1.070.72 0.84.0.66,0.91 

.1.6 ,о. 73,0.6410.35!0.84 

:1.6 1.35 1.87!1.8213.37 

А chi esaшini le precedenti tnbellc nnn occorre шоІtо 
per ron,·iш·erNi <lell'iшportan1.a с.·аріtаІІе dell'apporto ueraino 
аІ сошшсrсіо deliTnione So,·ietica. 
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Ed il Jettore italiano puO constatare come l'economia 
italiana е quella ucraina si coшpletino а vit"eJІda е come si 
delinei Ів possibilita - О\'е I'Ucraina sia ІіЬеrа - di mol~ 
teplici scambi е di intensi commerci. 

Gli sсашЬі tra l'ltalia е l'tтcraina Sovietica sono (in rni
gliaia di lire) і seguenti : 

А N N І IIІІpertu.І•~•IIIport.IIOcralul SHDO 
--

1927 :І 20.937 3.683 І_ 17.254 

1928 5.831 10.104 І 4.m 
1929 18.452 16.933 

г:::: 1930 36.631 20.494 

1931 40.121 97.529 57,408 

1932 18,116 79.590 61.474 

1933 694 16.335 15.641 

Appare possibilissiшo un aumento del volume degli 
scambi, в tutto \'&ntaggio della nostra bilancia сошшсrсіаІе. 

Come nota, in uno studio molto interessante е documen
tato, іІ Dott. Giorgio Conforto, intensificando il coшmercio 
italo-ucraino potremo 8\'Cre іІ \'&ntaggio « di тidurre е for.w 
eliminare іІ deficit dei nostri sсашЬі еоп altri stati, ооше gli 
Stati (Tniti е I'Argentina, е di tro\·are un nuo\'0 sЬосоо per 
Іе nostre crescenti esportazioni. NC altri stati potranno farci 
concorrenza sul mercato ucraino, data la specialita dei nostri 
prodotti all'esportazione е la 'icinanza dei due paesi; requi
siti, questi, che non haono ad esempio l'Ingbilteпa о la Ger
ntania ». 

Non si potrebЬe dire mealio di cos1 ! Non si potrebЬe 
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meglio rendere, in minor aumero di p&I'Die, Іа realtl viva 
della situazione е delle eose. 

Notianto che nel 1986 l'ltalia ha dovuto importare mi· 
lioni 22,8 di petrolio, 86 di benzina, 50,1 di оІіі minerali 
grezzi, 88,5 di lubrifit'anti, 28,4 di paraffina, 165,7 di resi
dui distillati di оІіі rninerali. 

Queste cifre sono diminuite nel 1987. 
Lo sforzo possente di tutto un popolo verso l'autarcbia 

le ridurranno ancora nel 1989. 
Lo sfrottnmento delle piriti di ferro del Grossetano, 

nelle pro,•in('ie di Aosta, di Tгento, di Belluno, hanno per
D1esso di ridurre, nel 1987 (е ancor pii'J nel 1988) le impor
tazioni di ghisa, ferro ed acr'iaio che, nel 1986, raggiunsero 
Іа bella cifra di 98,5 milioni di Jire. 

Ма, dovendo seшpre IК'quistare all'estero carЬone е 
ferro, petrolio е manganese, rame е zinco, eroc., sar8 meglio 
coщprarlo in P!'raina сІ1с- t'оше nota l'On.le InsaЬato
с per molti anni D\TB bisoJP]o della nostra mano d'opera spe
ciali7.zata е dei no..чtri tecnici, е sarlt per iшprescindiЬili ne
cessita politiche Іа nostra alleata nel Mar Nero е nella difesa 
contro іІ Pan-SJa,·ismo •· 

« La gioventU deii'F.ra Fascista ed ІшреrіаІе - conti
nua l'illustre uошо politico - de,·e ri\'Oigere Іа sua atten
zione а q11esto iшportante рrоЬІеша che е ormai all'ordine 
del giomo. Non tarderB per I'Enione Sovietica іІ шomento 
del тєddе mtionem. Тrоррі indici eloqtІentissimi fanno pre
sagire non lontano Іо sfa!lt"iaшento del reW,me Ьolscevieo е 
quindi Іа fine della manonІissione della Russia suii'Ucraina. 

с 11 grande paese ucraino, che vive ora in eondizioni di 
colonia di sfruttamento е che alirnenta соІ suo lavoro, еоІ suo 
sangue, eon Іе sue inesauribili energie і \'oraci parassiti е 
sfruttatori di Mosca - tra\·estiti da intemazionalisti е da 
proletari, ma in realtB ultranazionalisti е imperialisti- riae
quistera tra non mnlto la !іІІ& posizione di stato SO\тano ed 
indipendente. 
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• Chi ha assistito, nel deoorso mese di gennaio, alla ce
lebrazione dell'indipendcnza ucraina (22 gennaio 1918) Ьа 
avuto Ів sensazione precisa che questo popolo non rester8 а 
lungo sotto il tallone ntosco,·ita. La sua gio,·entU - che ha 
tanti ideali in conшne con la gioventU italiana - lotta atti
vamente per riconquistare la propria liЬerta nazionale. 

с Una volta che questa salit ottenuta, I'Italia е l'Ucrai
na &\тanno comuni - oltre gli ideali - anche \•asti interessi 
economici е politici е 1а oollalюrazione dei due paesi sara fe
conda per essi е per l'umanit& ». 

Quod иІ in ооІів І 
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PI\RTE І. 

L' Ucraina Subcarpatica 

е іІ " Cuneo Verde ., 



Oggi, per шerito di 8e1tito Mussolini, di Adolfo Hit
ler е dei loro fedeli ed illuшinati , 'OllaЬor&tori, conte Ga
leazzo Ciano е Von Ribbentropp, &lltori del giusto arbitrato 
di Vienna, nel nuo,·o assetto ()ella rep\tbblica cecosiO\"aCCB 

l't:craina SuЬcarpatica ha raggiunto l'autonoшia che Іе ven
ne solennemente prontessn quando 1а Cecoslovacchia sorse 
sulle ro\•ine dell'lшpero degli AЬsburgo. 

L'arbitrato di \~ienna ha еоп equiU romana risoluto il 
complesso problema locale, secondo іІ principio сЬе il Duce 
luminosaшente .,.е,·а enunciato, е сіое : secondo il principio 
etnico. Se pure antiche citt:it ucraine sono passate all'Ungbe
ria (е solo perche Іа popolazione шagiara a\·eva so\rerchiatu 
quella allogena) ciU non toglie valore all'attuazione di uwt' 
vera giustizia е с'ё da attgІІrarsi che і magiari е gli ucraini 
possano tra loro lealшente collnЬorare. 

Questa regione, che Іе 8utoritii ceke denoшina\'8DO uf
ficialшente : Rutenia SuЬcarpatica, f8 parte del complesso 
geo-etnografico ucraino, liщitato ad est dal Don. 

Prima della definiti,·a sistemazione questn zona 8\'е\'а 
una superficie di 11..100 kn1q. (\і quali bisogna aggi,angere 
і 8500 kmq. della Slo\•acchia udaina) con una popolazione 
di 749.000 anime di спі gli ucraini somшavano а Ьеn 585.000 
ed il rimanente era di,;so tra \tDІtheresi, ebrei, slovacchi, te
descbi е rumeni. 

Paese agricolo, conta\·a 875.000 ettari di terre arabili; 
485.000 di pascoli е prnterie; 10-&..800 di foreste. La raccolta 
media delle principali colture era la seguente : grano : quin
tali 54.8.700; segala: q.li .179.800; OJ'7.0: q.li 255.800; ave
na: q.li 614..700; mais: q.li 698.200; patate: q.li 8.257.000. 

П nelasto Вenes nei suoi Ricoтdi fa cenno di intese tza 
il Ministro degli Esteri della Russia czarista, Miljukov, е Ma
Іaryk, іІ futuro Presidente della Cecoslovac:cbia, intese che 
tendevano а far si сЬе і territori piccoli rossi si riunissero al
l'UtrliP ",.... 
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Krofta ndla sua opera: Die Podkarpaol•ka Rш and 
die Tchгkoll01Юkei (Prager Rundscbau IV-1084) scriveva 
(pag. 410): а: І сарі del шovimento ceeoslovacco non pote
vano pensare аІІа rіUІІЇОІІе della Rutenia suЬcarpatica al loro 
futuro stato perche, durante і рrіші anni deUa guerra, la 
Russia aveva a\·anzato delle pretese SІІ questo territorio ». 

L 'avvento del bolscevismo fece cadere Іе pretese russe 
е quaodo cominciarono Іе discussioni per іІ nuovo assetto 
europeo, nessuna rilevante opposizione trovarono gli uomini 
cli Praga, 

La Rutenia Subcarpatica venne cosl annessa аІІа nuova 
Repubblica CerosJovacca е la risoluzione che fu approvata 
іІ 16 maggio 1918 dai rappresentanti del Paese portava un 
articolo, іІ рrішо, cos'i concepito: « І Ruteni cwtituiranno 
uno Stato outonotno nєll'Ombito della Repubblica cecoslo
vacca ». 11 fom1ale impegno, Іе solenni promesse restarono, 
реп), senza ~guito е senza effetto; Pragn tentO di soffocare 
Іа vita politica е le ntanifestazioni oolturali della popolazione 
suЬcarpatiea, eereando di fa\·orire un mo\·iшento filo-russo 
е di sfmttare аІ шassimo le scarse risorse del Paese. 

Tuttavia l'ideale ucraino non pote essere soffoeato. Nac
que un partito agmrio eapeggiato dal dott. Miehele Braebt
ciІaiko е da mons. Voloeh}·n еІ1е di,·enne, роі, il Partito 
ucraino dei oontadini. Sorsc Іа « PТO$Vira », organizzazione 
per l'insegnamento nazionale, chc eonta 18.000 iscritti е сЬе 
quando іІ 14. setteшbre 1987 si \'оІІе clte і сарі famiglia vo
tassero per scegliere Ja lingua nella qualc preferivano сЬе і 
loro ЬіmЬі venissero istruiti nelle seuole, ottenne - nono
stante le angherie ceke е gli intrighi d'ogni genere - il 
65 % dei \'Oti а favore dell'insegnaшcnto in lingua ucmina. 

І eonventi dei monaci Ьasiliani ehe rappresentarono 
sempre delle oasi di coltura е dei foeolari di patriottiІІnш, 
cnntinuano nella loro alta е nobile missione, е tutto dimo
ІІІtra come Іа Jrrande tradizione е Іо spirito nazionale ucraino 
,і,·апо perenni anehe alle falde dei Carpazi. 

Su1le popolazioni ucraine della Romania росо аЬЬіаmо 
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da dire, poiche la questione ucraina del gio\·ane stato latino 
С pif1 problema di minoranza сЬе geo-etnico-politioo. 

Le popolazioni ucraine, che costituiscono, appunto, una 
delle piU cospicue е compatte шinoranze della Romйnia 
Мате, cbiedono е crcdiaшo che possano ottenere da Bucarest 
іІ riconoscimento dei loro diritti nazionali е collaЬorare quin
di lealmente еоп іІ nobile ророІо rumeno. 

11 territorio tra I'Amur е I'Ussuri, іІ Mar del Giappone 
е і monti Steno,·i, е popolato da gente ucraina е fin dalla 
!ieconda metiL del secolo ХІХ si сЬіаща ZeleІtyj Klyn (Cu
neo Verde). 

Su uno spazio di 1.4.00.000 kшq. vivono 1.2.')6.000 abi
tanti, di cui 600.000 (48 %) sono ucraini. 

11 Govemo moscovita, dopo іІ 1858, favori l'immigra
zione dei contadini аі qнali forniva mezzi е concedeva ter
reni. Nel 1882 l'azione colonizzatrice si intensificO е fu
rono principalmente gli ucraini che partirono per l'estremo 
oriente. 

І coloni ucraini mantennero gelosamente Ів propria lin
gua е non mancarono delle шanifestazioni colturali е delle 
organizzazioni che volevano tenere accesa la fiaccola del
l'ideale ucraino. Cosi sorsero un circolo studentesco ucraino 
а Vladivostok е vari circoli ucraini in di\·erse cittA tra cui 
Blagovescensk е Karbin. Nel 1910 а Nikolsko-Ussurijsk si 
formO l'organizzazione nazionale PтOS'Vita (specie di Dopola
vOro ш•raino) е nel 1912 а Vladivostok sorse а: La Сава del 
Роро/о ». Queste organizzazioni vennero soppresse d\lrante 
)а grande guerra е solo пеІ periodo tra іІ1917 е il1922, in 
connessione col movimento nazionale ucraino, sorgono nella 
regione molte Hтomade ucraine; с Ртогvіtе », есе..; si for
mano cooperative, si convocano congressi di mвestri, di com
battenti, di contadini, appaiono dei periodici, come « UIN-ai
netz na Zelenomu Юуnі » (Ucraino al Cuneo Verde) е 
« Scurє Slot·o » (La Parola Sincera~. 
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Dall'll аІ 14 giugno 1017 а Nikolsko-tTssurijsk іІ 
• Congresso degli l'craini deli'Estreшo Oriente 11 reclamb 
una larga autonoшia nazionale, l'inscgnamento scolastico in 
ueraino, Іа fonnazionc di fonш: •rшate ucraine. 

Dei reparti amtati ш•rвіІtі dife'lero intanto Іа TransiЬe
riana, Іе ЬаІWІtе е і ))ІІЬІJІіеі edifiei di tutta Іа zona, ma 
('ЇО non , .. Jsc а \'alorizzare іІ ІІІО\'Їшсntо presso і satrapi rossi 
del Kmnlino. Тutta,·ia іІ serondo а: Congresso degli Пcraini 
deli'Estremo Orit"nte 11, tenutosi а Choberovsk dal 4 al-
1'8 gennaio 1918, istittti,·a іІ Segretariato Generale t.rcraino 
deii'Estreшo Orie11te chc si tenne а rontutto еоп Іа Rвda 
di Kiev. 

Nel 1021 іІ Go\"t"mo della Repuhbli!'a di Citu costi
tui reparti di tn1ppc щ•rainc ed apri dclle st'uole taeraine. 

Ма іІ Ьolseevisшo, nel 1928, distrus.чe tutto е l'oppres
sione рііа dura fu oonoS<"itІta an('hc da qtІesti ucraini, і quali 
chiedono che іІ Cюtro Гcrde forшi uno stato indipendente 
che, соІ Manciukuo ed іІ Giapponc, puU cooperare all'equi
librio ed аІІа расе in Estremo Orientc. 



PJ\RTE 11. 

11 probleme ucraino 

е І' equilibrio europeo 

.Noi..,........ єonlro f'a//~rm<иine di 
qкоІоіІоі C!ICrno~ia. opuial ... tІІfc и ••• 
•110/r .,,..,lalliz...-e 11na роШю11с di pa
ftnlt'ЇR§'ЇІІoliziao. 

М.USJOUIII 



Dopo іІ crollo dell'lmpero degli Czan, l'equiliЬrio nel
l'est dell'Europa era compromesso е l'egemonia del gnnde 
inJpero sembrava finita. 

Ма Іе Potenze occidentali non seppero е non vollero 
riDІІnciare al \-ессЬіо sisteшa politico ed all'antico giuoco di 
equilibrio nell'Europa orientale, do\'e si voleva cercare il con
trappeso alla non distrutta potenza gennanica, do\·e si vo-
Je,·a uno stato solo, 1шitario е forte, е non un gruppo di 
stati, і cui interessi pote,·ano essere t'Ontrastanti о, per Іо 
meno, divergenti si da orientarne la politiea in direzioni di
\'erse che pote,·ano anehe cssere in opposizione еоп gli in
teressi di Parigi е di I~ondra. 

Per questo si )aS('iO mano libera alla lJ .R.S.S. nono
stante іІ perirolo che rappresenta per la ci,·ilta е Іа расе 
dell'Europa intera; per questo si riшase sordi аІ grido di 
dolore della martire tтcraina, perehe Іша t т .R.S.S. senza il 
possesso di questo nobile ed infelice Ра~ snrebЬe uno Stato 
scarso di risorse, di possibilitn е, q11indi, di potenza, dal шo
mento сЬе dall'P('raina ln t_• .R.S.S. ritrae аІшеnо і1 60 % 
del fabbiюgno di д-rano е carЬone, ferro е pctrolio, Ьestiame 
Ьо'•іnо, SІІіnо ed eq11ino, опо, a\'ena, шаіs, er"t'., che servono 
al sostentaшento degli 11omini ed alle necessita delle indІІ
strie, е in расе е in guerra. 

Eppure, non si avrR ра('е ,·era е perenne in Europa 
se non sarit mggiunto 110 С(ІІІіІіЬrіо Ьа!іВtо SІІІІа realt8 della 
storia, della geografia, dell'etnogmfia с non sul tentativo di 
eonsolidare ІІD'egemonia •·he deo.·e sostenerne un'altra ed а 
sua volta essere sostenuta : quclla ,·oluta per ~ dalla Fran
cia, che ha portato al faшoso patto tra Pari~ е Most'a, ca\tsa 
di tanto danno al nostro Continente. 

І~а spartizione (lt'll'('('rnina, perpetrata col trattato di 
Riga (1021) ha coшplieato il problema, in,·ece di semplifi
carlo, poieh~ il popolo ucraino che, nci secoli, ha sempre 
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costituito іІ Ьвluardo avamposto dclla eivilt& europea COD• 

tro Іе orde asiatiche, non puO essere soffocato od ignorato. 
U.R.S.S. е Polonia, ehe si sono di,·ise Іе terre uerвine, 

non posseno trarre da queste mezzo di potenza, pur sfrut
tandone Іе ricchezze е Іе risorse, n1a motivi di deЬolezza рої. 
clre, е l'una е l'altra, hanno nei loro eonfini una massa eo
spieua che sono oostrette а doшinare еоп Іа forza е ehe, in 
casi gra,i, tenderebЬero а reagire, non sul medesimo piano 
е veno Іе mЄte stesse dei dominatori, та contro di loro е 
la loro oppressione. 

Bisogne, роі, considerare che: а) Іа Polonia, sia eome 
е costituita attualшente, sia nella sua entitA geo-etnica, non 
е sufficiente per rontrobilanciare in Europa Ів forza della 
U.R.S.S.; Ь) date Іе fondaшentali е sostanziali differenze 
etniche, rolturali, tradizionali, storiche, psicologiche che di
\idono gli ucraini dai mosro,·iti, il lюlscevisщo sarebЬe cir
coseritto аІ nord-cst estRmo deii'Europa quando I'Ueraina 
fosse ІіЬеrа ed indipendente, poiche mai іІ ророІо ucraino, 
intimamente occidentale ed curopro, seg\ІirebЬe la dissolu
trice dottrina asiatica dei mosco,·iti; с) l'l.'craina, nazione 
territorialmcnte cmpieua, popolata da Jrenle e\·oluta е fisi
caшente е spiritllalmente sana, ricca di risorse, attrezжata 
industrialmente е coшmereialшente, patte viva del sisteшa 
politico, colturale, economico europeo, costituirebЬe іІ \'el'O 

contrappeso della potenza ШО!іСО\'Їtв, il vero Ьaluardo contro 
іІ Ьolscevismo. 

Come si puU \'edere, da chi11nque аЬЬіа gli oechi sma
R&ti da ogni sщrsre<dione е da ОJ!Пі pre\·enzione, la soltІzione 
del prnblema deii"F..uropa Orientale, che sola р\10 dare ga
renzie certe di расе е d'nrdine, eonsiste nel raggitІngimento 
di uno stabile equilibrio realizzabile soltanto еоп una {1craina 
lihera, una l\fosco\ia е una Polonia indipendeoti. 

Вenito Mussolini, еоп Іа ehiarcn-eggenza del genio, seri
veva sul • Popolo d'ltalia » del 6 setteшbre 1919, allorch~ 
Іе truppe UC1'8ine ricoDquid4J'ODO КіЄ\': 
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с L •• ,.,·eniшrnto е epiro. 
а. l\lni ророІо ІІа roшbatt11to еоп рі1і fede per Ів propria 

liЬerta ; шаі ророІо ha difcso іІ s\10 cliritl.o alla \'Їtа ed вІІа 
indipenden1.a in rondizioni ріі1 diffi('ili. 

« І ророІі liberi !ЮПО t.'ОШПІІJSІіі da qtaesto spettacolo di 
grandczza an('he se і loro 1-::О\'rtТІі \'OI(liono ignorarlo. 

« Кіе\·, Іа patria di С.одоІ, і:· finnlп.ente libera dalla pe
ste asiatica. 

« Gli ш·raini non solo dіf!'ш)о;ю se 10tessi, ma I'Europa ... 
«І Go,·erni dell'lntcsa del1hono p('rsІІRder.~i che solo alle 

nazioni sorte dвІІа ri\"OiuziorІe ru~ рш\ essere romшessa Іа 
dife5a dell'trmanit.1. dalla nшlattia rhe ha іІ SІ.ІО focolare шag
gjore а Pietrogrado •.. ». 

Ed іІ 26 agosto dello stesso anno, rile,·ando l'importanza 
t'he, per l'ltalia nostra, pote,·a a\·ere I'Гt'raina lihera, іІ Duce 
8\'C\'R giii scritto: 

« I.'Italia si tro\-a prott'sn fra I'Orimte е I'O{'('idente. 
• Neii'Otoeidente еі юnо R"li • arri,·nti ». Сі sono і nostri 

ri,·ali, і nostri eoneorrenti, і nostri neшir'i r"lte qtшlehe ,·oltn 
еі aitttono, ша еоп tша forшn di !'('llidarietU ehe sta tra l'ele
щosina е іІ ricatto. 

а: Neii'Otoeidente Іе posizioni sono definitc е Іа rieehC7.za 
е pl'e\·alrntemrnte !;tatiea: qttindi para"-"itaria ... Neii'Oriente, 
in,·eee, Ів !;ituazione С di,·ersa. Cnmineiaшo da una eonstata-
7.Їone ,;eщplieementc R'МІirafiea : noi sіашо іІ popolo piU \i
cino aii'Orirnte ... Neii'Oriente еі sono dei ророІі ehe sono 
rit't'hiuimi • in poten7.a » е ehe rnppre!lt"ntnno il nostro na
turale, miЦ!nifiм ennчJO сІі e-.pnn"iщte ес"Оnошіеа ed intellrt
tuale. Сі sono dei popnli ehe hannn 1Jisnnno di essere aiutati; 
C"hr сі. pnмono fomire in /:(rnn мріа qttello di eui difettiaшo 
е аі qttali ро55іашо mandare Іа ІІ<Ж:rа prodш~ione indш;triale, 
ehe, speeialщente nella ІІІС('('Вnіеа, ha aneora un brillante 8\"

\"eDЇre ••• :.. 
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