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SIMEONE PETLJURA 
l'eroe nazionale ucraino. 

Nella vita d · ogni popolo ci so no delle epoche dove le vo
lonta colletive di tutti i singoli si tendono a eseguire -un desi-· 
derio preciso, dove il popolo intero e penetrato d' una grande 
idea e tende fino al massimo grado le sue facolta intelettuali 
ed e pieno d' un entusiasmo il quale confina gia col fana tis mo. 
Durante ta1i, grandi e sublimi tempi uno di essi e il tempo del 
rinascimento dei popoH, - in esso la nazione crea i suoi eroi 
Povera e infelice e quella nazione, nella quale non ~orge in un 
simile tempo un duce il quale non fosse 1' incarnazione assoluta 
dell' 2.nima del popolo e non riflettes~e chiaramente e lucida
mente ogni palpittazione delle arterie del popolo suo. Essa e 
un grege senza pastore, essa e un' elemento col quale non 
regna 1' inteletto e perci6 quest popolo diviene ina bile d' una 
vita indipendente, fecconda, crea trice, giacche lo stesso fred do 
inteletto trasforma la forza distrugitiva elementare in un va
lore positivo e prezioso. 

La storia del popolp ucraino contiene molte e brillanti pa
gine consacrate ai suo eroi nazionali benemeriti i quali durante 
tutto il loro tempo furono un vero simbolo colettivo delle aspi
razioni nazionali: Bohdan Chmelnicky, Ivan Sirko, Petro Doro
scenko ecc - tutti questi s9no veri eroi nazionali creati dall' 
elemento nazionale ucraino il quale, nel tempo propizio, se li 
mise davanti ·a se e disse loro chiaramente ,guidate ci !" -
ed essi guidarono, guidarono giustamente e condussero il lor 
popolo a quella suprema meta del cul desiderio era tutto quel 
tempo del tutto pieno. 

t• 
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Ma . . . . . cia so no nomi di giorni cele bri e lungi, i1 cui ric
cor do e gia da mol to cancela to, giorni d' allora quando la terra 
abbondava d' eroi favolevoli, di fenomeni mistici, di cavaglieri 
nobili senza paura e senza biasimo. Pareva che i1 fato non ci 
permettesse di mettersi faccia in faccia alla leggenda del pas
sato. Noi non abbiamo nepure sognato che ci riuscira, nella 
realta e nella vita vera, a essere testimonii degli colossali a vve
nimenti avvolti nel vello delle fa vole e della fantasia. La nostra 
vita era si misura ta e si ada ta ta alla cornice del Ia voro quieto, 
silenzioso e banale, che ci fu possibile chinare silenziosamente 
e pieno di rispetto il capo da vanti a i grandi crea tori dei valori 
spirituali e davanti a gli eroi d' inteletto di tutta 1' umanita 
- sebbene essi fossero fonda ti sui suolo d'una nazione unica. 

A noi, fanciulli del secolo XX, la providenza decice contri
buire il rinovamento del passa to. Durante la grande guerra 
delle nazioni, durante Ie immense scosse che abbiamo sopra
vissuto anche a noi fu da to a vedere non pochi e veri Titani, 
non pocchi e veri eroi. Presso le innumerevoli squadre dei la
vora tori modesti, quieti e innosserva ti i quali silenziosamente 
con la coscienza piena del propio dovere cadevano a migliai 
sui campo di ba ttaglia difendendo col propio sangue Ia zolla 
materna,. presso di loro ci fu dato di vedere quei duci tanto 
amati dalle larghe masse del popolo il quale guidavano. Noi 
abbiatno veduto come il popolo intero chinava rispetosarnente 
il capo davanti ai suoi eletti e come consolidato in una unita 
si gettava nell' orribile combattimento ubbidindo i comandi 
di questi diffensori. Noi abbiamo, nella vita reale veduto coloro 
ai quali tutta Ia nazione dono la propia cieca ed assoluta con
fidenza ed ai quali in una specie d' esaltazione mistica e reli
giosa disse fortemente , Guidate !" 

Uno di loro, uno dei piu caratteristici eroi del popolo ucraino, 
1' eroe del nostro tempo, 1' eroe eletto da tutto il popolo come 
duce e rea liz~ tore dei sogni nazionali i piu stupendi, i piu sub
blimi e Simeone Petljura. Egli e il personagio per il quale tutto 
il popolo provinciale e tutta 1' armata non ha nessun nome altro 
infuori di quello di , ba bbo !" 

Ma a noi ,ai suoi contemporanei, ai suoi conoscenti d' alla 
vita cotidiana, a noi, suoi amici e nemici personali, a noi uomini 
i quali abbiamo forse per lungo tempo fatto insieme a lui un 
lavoro noioso e insignificante a noi e curioso di non aver visto 
allora che in quest nostro compagno vive quel grand' animo 
finora sconosciuto, quell' animo d' una esalazione si larga, di 
un coraggio senza limiti e di una perseveranza si grande nella 
conquista degli ideali i piu ·sublimi, in una parola tutto cio che 
secondo i meriti forma di lui il vero simbolo delle supreme ten
denzioni nazionali. 
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Chi di noi durante i tempi del sogno forzato avrebbe po
tuto suporre che in questa agile sta tura di quest giovinotto 
dagli occhi simpa tici e azzuri, Ia quale non si distinse mai fra 
gli altri lavoratori intelettuali ukraini, dormisse assopito un' 
animo si grande? Chi s' avrebbe aspetato che il grand animo 
di Simeone Petljura acceso dalla fiamma nazionale ardesse 
con una luce si fu1gida e chiara? Chi s' avrebbe aspeta to che 
egli divera Ia stella condotrice dell' intero popolo ucraino, sulla 
sua via di liberazione dal giogo di schiavitli? 

Forse nessuno. La vita correva col suo solito corso e anche 
Petljura appariva come uomo innoserva to e simile ai molti 
suoi compagni. 

Adesso Ia nostra allegria e molto pili grande che il destine 
ci abbia permesso commettere il nominata sbaglio e poi dato 
I' occasione di convicersi effetivamente del nostro errore ... 
Appena adesso noi vediamo che Simeone Petljura e in realta 
I' eroe fa volevole il quale, nella conzezione nazionale, si paro
gana o meglio supera gli eroi nazionali conosciuti nella storia 
ucraina. 

Essen do figlio d' un semplice cosacco, figlio d' un uomo po
vero e bisognoso il qua lea Polta va doveva guadagna re il suo pane 
scarso e amaro facendo il cocchiero, Simeone Petljura assagio 
nella sua tenera etta malta miseria e malta ingiustizia. La fa
miglia era numerosa e il guadagno del padre scarso. In realta 
che cosa poteva sperare un cocchiere in un luoco si piccolo, 
silenzioso e dormente come era Poltava indietro 30 o 40 anni? 
Riconoscendo su se stesso quale fosse il peso che deve portare 
I' uomo privo d' educazione, il vecchio Petljura decice di gui
dare il suo figlio su una stra da della. vita pili larga. Egli sacri
fice il suo ultimo centesimo per dare ai suoi bambini un' educa
zione e mando un figlio dietro I' altro alia ,bursa"*) una delle 
meno costose scuole di quel tempo. Come ragazzo di 10 anni 
entro anche Simeone nella , bursa" di Poltava. 

Durante quell' epoca quasi tutte le scuole della intera 
Russia non diferivano in nulla da quella 1a quale fu tanto magni
ficamente descritta daM. Pomjalovsky nella sua celebre opera: 
,Schizze dalla bursa" e pui tardi nuovamente nelle opere del 
celebre au tore M. Potapenko. Una rutina nel sistemma d' istru
zione, un' istruzione marta, molto lantana dalla vita, secondo 
la qua le si doveva imparare parola per parola da vecchii libri 
di scuola; un' ambiente sporco di fango provinciale, imbecili 
principi di istruzione, brutali castighi per il minimo anche in
volontario trasgredimento, il ba ttere dei maestri durante le le-

•) Scuo Ia di preparazione per il seminarlo greco orlen tale in Russia 
e Ukraina. Nota del traduttore. 
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zioni, le zuffe degli ,bursaky" durante Ia rincreazione - tutto 
ci6 si accumulava simile a coccio sulle fragili anime dei bambini. 
Molti giovanotti ucise questa atmosfera ina turale nel tempo 
buando appena germogliavano i giovani boccoli della loro ani~ 
rna. Molti di loro getto Ia stessa oltre bordo della vita tra ,le . 
stature di colora i quali incomplettamente educati forman.o 
i cader degli diaconi e servittori di chiesa o semplicemente di
ventano masnadieri sulle grandi strade_ della vita. E solamente 
una piccola parte dei fanciulli passo tra simili torture senza 
infrangersi 1' anima. Ci6 erano per lo piu quelle felici nature le 
quali vivevano quasi con due vite: con la vita formale -. sco
lastica e con la vita propria nel regno dei sogni, nel quale si crea
vano leggiardi figure. Ci6 erano fanciulli-filosofi o fanciulli-
poeti. · 

A simili felici nature apparteneva anche Simeone Petljura. 
La pallida e sognante faccia del giovinotto piccolo di sta tura 
e dagli occhi tristi era sempre pronta ad. a bbozzare un soriso 
per qualunque gioviale scherzo, per Q'-:lalunque divertimento, 
come se non a vesse nessun influenza su · di lui le carcerali istit
tuzioni della vita , bursiaca" a scuola e le difficolta domesti-
che a casa. · · 

Ma i1 tern po pas5a va ; il ragazzo cresceva ed un poco si 
mosse in avanti sulla via del noioso eppure ·utile studio. Piu 
tardi noi vediamo Petljura com~ novizio nell' istituto teologico, 
dove lo guido Ja via dalla , bursa". Egli si trova tra la gioventu 
scolastica nelle panche degli ,malcontenti". 11 suo animo si 
e sveglia to e cresciuto inquieto e cerca tore e non vuol sot to-· 
mettersi alia soffocante atmosfera della vita costituzionale, 
ci6 ebbe per conseguenza che Ia scuola lo castigava senza com
passione vo1lendo1o a ogni prezzo impare a ubbidire. Eppure 
cio non Je riusci. · 

In contrario - Ja scuola stessa involontariamerite semi
nava nel suo giovine e sensibile animo il grano proibi~o i1 grano 
del protesto, il quale Jascio piu tardi in lui tanto profonde radici 
che esse furono in sta to di decidere e guidare tutta sua pers.ona. 
su quella linea diretta, sulla quale oggid i guiqa Ia sua vita.. 4 

Conttitto.ci6 che possedeva tante· frazioni negative, la ~cuola 
di teologia di Polta vo come a nche tutte le altri eguali dell' .Ucra
ina,. divent6 involontariamente il foccolare del vero co~j a dire. 
naturale democra tismo e dell' elementare nazionalismo ucraino .. 
In queile scuole oltre Ie quali anche 1' autore di questo opuscolQ 
insieme a Petljura doveva passare - noj n~n abbiamp veduto. 
fanciulli ,signorili" e il norrie · di ,signoi'ino" serviv~ ~orne un · 
sopranome · pieno di sprezzo per quelli giovanotti, i quali av'e
vano volonta inalzarsi sopra I' altra studentella e cio solam~nte · 
per Ia semplice ragione che i Ioro padri occupavano ~na· migliore 
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posizione negli ufficii o avevano la borsa miglioramente fornita. 
Tutta la studentella nella , bursa·" era in parte d' origine 

contadinesca, in parte figli di operai ed essa spariva del tutto 
nella massa fondamentale dei figli di preti o di diaconi. 

. Eppure neanche questa fondamentale massa dei nobili 
deJla chi~sa ,o come venivano spesso sopranominati dai stu
denti della bursa" solda ti di Gesu, - non si poteva in nulla 
distinguere dal popolo dei villagi. I 1 clero provinciale dell" 
Ucraina passava tutta la sua vita in un continuo contatto e 
cio esclusivamente cogli abbitanti dei villagi e in maggior parte 
lavoravano anche in campania cogli contadini nei campi e nei 
granai. In questa modo esso si fondava pian pianino spiritual
mente cogli abbitanti della provincia, aveva del tutto i ·loro 
interessi e si tratteneva le abbitudini, i metodi e la lingua pro
vinciale, ecc. I figli di questa clero come anche tutti gli altri 
scolari della ,,bursa" frequentavano d' estate e nelle altre vac
canze esclusivamente le companie dei ragazzi della campagna 
dai quali si distingevano sola mente con un' agiatezza piu grande 
e qualche volta con una maggiore coltura. Percio questa di
retta frequentazione col popolo da va alia , bursa" e anche all' 
istituto teologico il tipico simbolo contadinesco un poco mode
rato e educato dalle relazione locali. Li viveva pure un grande 
amore per tutto cio che era nazionale, originate. Non badando 
al soghigno di alcuni professori venuti da Mosca, non badando 
I' istruziono forza ta della lingua russa, la , bursa" infuori aile 
ore scolastiche adoperava sempre e dapertutto esclusivamente 
la lingua materna ucraina. In ogni pausa si cantavano le can
zoni ucraine, perche i seminaristi e gli studenti della , bursa'', 
i quali fino a oggi sono con ragione tenuti per buoni cantori -
con superbia si vantavano di tale buon nome. · E questi due 
elementi della spirito nazionale - la lingua e il canto - formo 
un tanto forte elemento ucraino, che alia fine. i maestri sotto 
1' influenza degli scolari invol0ntariamente si ucrainizavano 
e periodicalmente in tal modo che potte fortemente stupire 
i revisori sinodali pietro burghesi i quali non riuscivano a com· 
prendere quella ,lingua russa" della quale si servivano i maestri 
della ,.,.·bursa'-' e ·dell' istituto teologico di Poltava. Ma anche 
fra questi maestri qualche volta apparivano dei veri patrioti 
i quali procuravano pianamente secondo la possibilita impiantare 
nei suoi s.colari 1' a more per la zolla rna terna. 

Percio gli istituti teologici era no i fonda tori dell' animo 
nazionale ucraino i1 quale viveva continuamente p-resso di loro, 
s~bbene an.che un poco provocante ,per gli vigili occhii" degli 
sbiri tzaristici. La ,bursa" comprava o faceva venire da casa 
i libri ucraini, poi sistema ticamente raccoglieva in fascieoli le 
canzoni nazionale, segretamente si procurava ( qualche volta 
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con intercezione dei professori - come per esempio per inter
cezione dell' ama to professore di canto signor J. M. Rizenko) 
- Ia s~ampa galiziane illegale solamente per cio che era scritta 
in lingua ucraina; nei dormitoi si disputtava delle rapresenta
zioni tea trali ucra ine, hettograficamente si publica vano i gior
nali ucraini; i studenti anda vano tutti - sotto il pericolo d' un 
terribile castigo - aile rapresentazioni delle societa teatrali 
ucraine le quali qui e li visitabano Poltava. Specialmente si 
amava queste rapresentazioni. E non vi e in ci6 nulla di piu 
stu pen do, perche infuori della citata passione per 1' arte e la 
storia nazionale, quei tempi rapresentavano la cima della sviluppo 
dei corifei del tea tro nazionale - M. Kropyvnycki, Karoho
Karpenko, Saksahanski, Sadovski, Zankovecka, Za tyrkevi
ciova ed altri celebri artisti i quali visita va no periodicamente 
Poltava ed avevano qui un esito trionfale. II non sapere a me
moria tutte le canzoni popolari, non aver vis to sulla scena al
meno alcuno dei piu di questi artisti nomina ti, non sapere a 
ballare il ,hopak"*) e non conoscere il recentissimo pezzo di 
Karoho-Karpenko, voleva dire esponersi alia meta del soghi
gnio o del sprezzante compa timento di tutta la studentella teo
logica. E cio era direttamente quell' ,,altro" mondo e nello 
stesso tempo Ia naturale atmosfera, la quale si desiderava Ia 
, bursa" di tutto il eucre e con tutte le forze delle bra manti sue 
giovani anime. • 

D' altra parte -la noiosa scienza ,divina" la quale per lo 
piu predicava Ia divozione e Ia penitenza procurando di impian
tare nella gioventu un certo amor di Dio e un prostamento 
claustrale -era tanto lontana dalla vita, dagli interessi odierni 
e dal dintorno - essa era asciuta e formale. 

Era naturale che questa scienza ragiunse invece della vera, 
Ia meta contra ria: invece del castigo -il dispetto, invece della 
bigotia - il paganismo, o come allora si chiamava ,nihilismo" 
il quale era cosi a dire una peste generate alla quale ca deva 
come vitima tutta Ia studentella aduita. Questo incatenare 
forza to dello spirito di contradimento spingeva i giovinotti a 
fare Ia conoscenza con le idee revoluzionali, esso non suscitta va 
in loro I' interesse per apprendere i1 problema dell' inferno e 
del paradiso dopo Ia morte, rna per il realizare dell' inferno e 
del paradiso sulla terra. E giacche fra gli studenti -come ne 
abbiamo gia prima accenato - non esistevano nessune ten
denze signorili, il loro animo revoluzionari era sinceramente 
e profondamente democratico e si trasportava d' una genera
zione all' altra. 

Dunque non e nessun miraccolo se gli scolari delle scuole 

*) ballo popolare 1Scraino. Nota del tradut. 
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teologiche di Folta va educa ti in una tal atmosfera, entra
vano nella vita portando con se 1' a more cristallizato per Ia 
terra na tiva. Non di me no, non e da stupirsi, se incontriamo 
molt i di I oro, gia prima, rna special mente nella presente epoca 
del rinascimento Ucraino, come uni dei piu ca paci operai in 
tutte le faccolta della vita nazionale costituzionale ucraina. 

In simile metta cresceva Simeone Petljura - piu sensi
bilmente e piu espansivamente che gli altri suoi condiscepoli. 
Egli dimonstra va chiaramente cosi i1 suo protesto come Ie sue 
simpa tie, cosa che fece credere alia direzlone scolastica che Ia 
miglior cosa fosse rellegarlo fuori di scuola mentre avea d' en
trare nelle classi superiori. 

Uscito fuori di scuola non, ricevendo nessun sussidio dal 
padre gia vecchio, - anzi in contrario egli costretto aiutare Ia 
famiglia con le proprie forze, - Peiljura commincia a guadag
narsi Ia vita col difficile ed ingra to mestiere d' un repetitore. 
Egualmente egli si occupa coll' indipendente educazione di se 
stesso e pian pianino viene in congiunzione con Ie organisazioni 
cospira tive e revoluzionali. 

Noi lo vediamo come procura d' entrare all' universita, 
per pecca to inutilmente, piu tardi egli si reca in Gallzia, e alcun 
tempo frequenta a Leopoli le prelezioni universitali e prende 
parte alla vita dei gruppi d' emigranti dall' Ucraina russa. Qui 
fa anche le prime prove sui campo litterario. 

Nel difficile · combattimento per Ia nuda esistenza passa
rono 5-6 anni di sua vita. E fratanto nell' ex-Russia, come 
consequenza della sfortuna ta guerra gia pponese, a pparve Ia 
prima vera politica. La prima brisa del cal do venticello si fa 
sen tire fino in Galizia ed essa esalta ed a ttira i giovani anima, 
irresistibilmente gli chiama indietro in pa tria, presso i1 popolo 
fra terno, presso Ia tor menta ta provincia na tiva a vanti alia 
quale commincia a fiammare I' aJba della vita nuova. 

Cosi Simeone Petljura si trova nuovamente in patria 
avanti Ia revoluzione dell' anno 1905. Egli lavora tra i grupp4 
degli operai come un' agittatore e organizattore esperto. In 
campania dei lavoratori mina Ia rupe ventosa dello stato russo 
e in occasioni di diversi avvenimenti pronuncia parole tram
manti, scrive articolli e fogli volanti, ed in assalto sveglia la 
dormente coscfenza delle masse operaie. Qui egli opera in quei 
gruppi dei pionieri social-democra tici i quali anche piu :tardi 
nella nuova Ucraina Ia vora vano insieme con lui per esem2io: 
V. Vynnycenko, M. Por!, V. Sadovskyj, Z. Margulis, A. Zuk 
ed altri. 

Nei circoli dell' abastanza significante iRteligenza ucraina, 
Ia quale, provanrlo 1' assalto dei grandi cambiamenti politici, 
commincia uscire da nascondigli, dove Ia caccio I 'autocratico 

2 
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t~rismo .russo, .-. in .essi Petljura trova per se una lar.ga sfera 
d' operazione fuori degli confini del proprio partito. Cio su~ci
tta va di tempo i tempo un non so che di malcontento fra i com
pagni ortodossi, rna Petljura diffendeva 1' oppinione che si deve 
aiutare 1' intero movimento ucraino, e .non solamente alcune 
sue direzioni o apparizioni. Anche nel suo la voro futuro egli 
rimase .-sempre fedele .a questa principia. 

Q4C1ndo finalmente tremo la colonna del despotismo russo 
e. il primo raggio della liberta lucic6 sopra la terra ucraina men
tre ariva va la prima ron dine del rinascimento ucraino -. cioe 
la prima ~ivista ucraina a Kiew ,Hromadska Dumka" (L' 
oppinione publica") - noi c' incontriamo nuovamente con 
Simeone Petljura nel pili stretto circolo degli fana tici pa trioti 
i quali non. furono mai socii del partito soc. democra.tico. J : 
Cikalenko, B. Hrincenko, V. An to novye, F. Ma tusevsky, S. 
J efremow. Insieme con questi incalzatori S. Petljura mette 
il fonda men to . alia stampa nazionale ucraina .. Quando piu 
tardi com~incio nuovamente ad uscire la ,sequestra ta" Hro
madska Dumka" sotto il titolo del noto giornale ,,Rada" il 
quale e per una no!evole parte dell' inte~igenza ucraina una 
universita na tionale.- Petljura occupa presso di esso i1 posto 
pie no di risponsa bilita cioe quello d' un secreta rio dj redazione. 

Es.sere l'.unico secreta rio d' un giornale · giornagliero. ge
neral mente e un lavoro faticoso, rna durante 1' edizione .. del 
prima giornale. ucraino, questa era un la voro da forza ti. Si deve 
inQltre prendere no to che nel , Rada ",.non esisteva. neppure qna 
uaica linea ,Ia quale fosse trascritta d'. un altro giornale, giacche 
in quel tempo in fuori di lui non .esistiva ancora nessun altra 
p~riodi.ca ·stampa ucraina; 1' intero contenimento si doveva scri
vere con la propria rna no; e cio non era tutto. Quando si pu
plico la rivista.- era necessaria cercare e forinare. una termino
logia giornalistica, ·era· necessaria trascriv.ere e correggere. ogni 
manoscritto, special mente quelli i quali ariva vano dalla provincia, 
g~cche il popolo si aveva disabituato od aveva del tutto di
menti.cato a .scrivere nella lingua materna ed adesso era Go-
stretto ad impararla nuovamente. .. . 

Dalla rna ttina a buon ora fino tardi di notte i .socii della 
redazione .erano costretti a sedere negli scrittoi, inoltre a cio 
i1 secretario era .. costretto a correre di notte nella stamparia 
accioche uscisse a tempo i1 numero, giacche anche i tipo,grafi 
comminciarono apena adesso ad un parar.e la tipografia ucraina. 
E se noi adesso rivoJgemo-la na~tra attenzione a quei tempi di 
somma tensione - noi dobbiamo stupirsi quanta energia e 
quanta perseveranza era necessaria. a so·rmontare quelle picco
lezze .le quali paiono indegne d' a ttenzione. Non occupandosi 
di·.cio, Petljura e gli altri .socii della redazione provaron~ in q~el 



tempo 'dei' veri niomenti'_dr gioia e ~ontentezza consacra·ndosi 
a que I' piacevole la voro,'di crea tori. Non· c' era ne domenica 
ne giorni di festa che i s<;>cii della redazione non si ra dunassero 
secondo·· I' abitudine ~elle bisognose e piccole lo~lita de_lla 
redatione e non p~ssassero in _pace quel giorno -. nella· vera 
redazione. fiunigliare. . • • 0 

• •' 

1
., 'W• I.; • . 

. , ···Era una a·michevole · -· · fortemente unita famiglia - fci'
miglia·· degli'apostoli della stampa ucraina,: nella ·quale .Sirnepne-
J 6nin: era· tina def cola borato'ri i piu' significanti ·~ ;e e .=- • • I • i ·; 

A·Jtun te_mpo · piu tardr ~etljura las_ci<? la redaz"ione · del 
,Rada"· p~r~lie gli era f1itta la'.proposta di mettersi' alia testa 
depo!:,sidio" un organe· degli operai, il ·cui. redattore divenn~ 
egH. .. .. · 

Ma non durn) lungo la prima prima vera· politica russa. 
La vecchia rupe non s' infranse, essa tremo solamente e tre
mante fu sostenuta dalla ,centuria nera" dell' oscura reazione 
r~ssa .. TuttJ gli' 'ucelli di prima vera· o rim~sero prigionieri nelle 
reti o si nascos~ro Qer alcun tern po. sot to i tetti. Neppu~e Sf
meorie Petljura riusci a sfugjr~ aJ car~re C<?l cui ebbe gia prima 
I' o·ccasione di ·fare la conosceriza. ! · • · · · 

.. ··· Ma .if destino non vo!le prima del tempo· infrang~re le gi~
vahi fo·rze, perche le. risparmia va: per i tempi· vifnturi. -~etljU:ra 
srguadagno· in·. Breve tempo·Ia liberta e-comminc'iO riudva·mente 
in silerizia la vorare intorno' Ia ca·usa na.zidnale·." Perc i1 la:vorafe 
a Kie·w·era per ftii' riu)·Ito.periccoloso ed·egli si reco· nel" ve_ro· cen
tro· del certtra.listno··ed imperjalismo ru~so -·· . egli andO' a· Pietro
burgo coil' intenzione ·-· di Ia vor~re li' per I'' Ucraina. ·. · · 
· ., Pcirera forse curiosa'-· cio e quasi un~f grimassa del centra

lismd russo·_· che .a· Pi'etrbburgo e piu tatdl artche ~- M·os63;-nei 
t_empi d!3lla giu terribile _reazione e .della piu forte opressiofie'na-
·:zi<;>pale; 'fu direttamerite'li' possibile· sviliu~pare·~un cerlo l~voro 
pbl.ltico~:n~(z_ionC!I_e ·-~·~ra)p9r· se 1{ be,.n~·· 'a~~Jje -~p_t~·o·_ ~~n . Il}a:trt~!16 
q_c,~ul?az~on·e. cultu~o.:.fil~I)tropica. . I;.i ,e~i,s.teva_rx<?~ .. · per· l~n~o 
t~'r:t)po; du~. (~~ntri_ ~egalita_ti .. e. ufficiqsi . ucrai_ni:" _/!\ qualche co~ 
di ':s~rhjlet n'el_I: .. Upr.a~in~, er_a_ .. ~s~~pl~cemen~e i'mJ;>o·~~ibile ~o pe!lt
~re:. l11)o. d1 .Q.~~s~I ce~~~~:~~ta 11 ,?pol~~k ~~ _S~~~-~~~fOV, (~· 
C1eta: d1 F. Scevcenko) 11 cui tema era atutara la gtoventu sco-
la~_tica u,cra~na a Pi~troburgo, e il ,Sp~~~~ · di.beneficenia'per 
I''eoiz.~qn~ ·dl .libri' tnend cos_tqsi e nec¢,e'~ri _sctitti n..eJla.ling~ 
c.o·n?$~i~~~~~~9fil!~ _ _t)~polazA9.rle'<'*~ . • ~ ~' .·· 

1 

, ' I .: '' · ... ~·'J .. •· . *~ 
,_ ... In lor.qg· a _qu~ste d~e.~oCie.ta era:t..radu·~a~ tuta la_cQlRJlia 

~?pii~J!~ p_i~tr? ?u·rg~es~~. Ia_;,q.P:f.}~~-P~~~.~~~ur·~·P'~?ssi _4~.gli o'staccoli 
uq~prrno.n ta b_111 ~a yq.r~ v~- energica,meij te _e sen~ tregpa sui c~~ po 

, .- "'1 . • . ;:J . . • , , .. • . · .•.. -· 1 , r r . IJ . . r t · .. , . : .., • · , . • ·. , ~" 

:_',' .... ~~)·l~·~~ue~to .. ~~d~,-~Q~~~~~ :l'~ffipi~sa 't~~ri~tic~ lingua rti~ a nh .. 
mi'n·a1fe i'l' nor\ib 1 dilll' OdiO~a litfg'fiiJ·"Jukdlin~. /(fmQ t. de) ti·a-d' ... ,.. . .. ' A 
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nazionale. Cio era quella fiamma settentrionale, verso 1a quale 
tutti noi dall' Ucraina, tenevamo sempre gli occhi diretti; la 
fiamma dell' idea ucraina Ia quale non si spense presso ,La 
societa di beneficenza" neppure nel corso di .10 e piu anni. II 
comita to di questa societa alia cui cima era no gli indimenti
ca hili so leva tori e pionieri del rinc.scimento ucraino i signori 
0. 0. Rusow e piu tardi P. j. Stebnizki insieme a ·o. j. Lotozki 
eM. J. Slavinski- quest comitato era per alcun tempo Ia vera 
inufficiale ambasciata ucraina nella granrussa metropole. In
oltre illavoro i cultura - cio e ricevere il permesso a stampare 
i diversi libri ucraini - non erano nessune altre rellazioni le 
quali non avrebbero confida te i concitadini dell' intera Ukra ina 
ai suoi procura tori pietroburghesi i quali lavoravano li sotto 
Ia silenziosa e modesta firma ,Comita to della societa di bene
ficenza." 

Grazie al loro instancabile lavor, e il loro metodo dj tro
vare sempre una via che guidasse agli uffici superiori - e cio 
in quel tempo, quando a Pietroburgo si ripeteva piu testarda
mente che mai che 1' Ucraina ,non ha esistito, ne esiste, ne 
esistera" -ph) di una volta arivo da Pietroburgo nell' Ucraina 
piu di un libro neccessario ucraino ,e non di rado era quest' 
ultimo accompagnato dall' annotazione che egli fu stampato 
coll' aiuto di questo o quel ministerio russo e che e raccomanda
bile per le sale di lettura popolari e per le scuole di quei ,di .. 
stretti i cui a bbitanti parlano Ia lingua malorussa" (ucraina ). 

Grazie alloro lavoro il tea tro ucraino rinasceva continua ta
mente coll' aiuto dei nuovi pezzi i quali essi salvavano felice
mente dagli artigli della incompasiona bile cens~ra, la quale si 
rebellava gia all' idea di lasciare in liberta anche una unica 
parola ucraina. 

Di tempo in tempo noltre a questo la voro di cultura la 
colonia ucraina di Pietroburgo e Mosca discuteva anche delle 
altre idee pupliche ucra ine o delle· rellazioni nazic·nali. Qual
volta poi arrangia vano delle sera te ucraine in on ore di quest' 
o quell' operaio sui campo nazionale, un' altra volta davano 
dei concerti e manifestazioni nazionali in occasione dell' anni
versario di Sevcenko, poi un tratenimento publico dedicato ad 
alcune rellazione slave. 
· Nei primi anni doppo la rivoluzione, quando doppo il 1905 
Kiew divento i1 centro naturale della vita ucraina, 1' operosita 
delle ambasciate ucraine a Pietroburgo e Mosca scemarono in 
certo modo. Una parte degli coopera tori ritorno nell' Ucraina 
accfoche pottesse- sulla zolla materna piu Hberamente slargare 
le all e. Una parte delle funzioni fu confida,a aile nuove le orga
nisazioni, quali nacquero nell' Ucraina dove di giorno in 
giorno sempre piu e piu si allargava 1' idea ucraina. L' inteli-
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genza ucraina appariva dapertutto anche li dove i vecchi svi
lupatori del rinascimento ucraino non I' aspettavano. Real
mente si sentiva Ia brezza della prima vera, Ia quella in una notte 
cambia il manto nero dei campi con quel piu gioviale verde. 

,Come e bello il rinascimento naziona]e ... come e bello 
il rinascimento della terra! An cora I~ an no passa to ... ieri .... 
era possibile udire qui il pian to degli schia vi. I sa nti tacevano 
sot to la cenere delle ruine e la vecchia cam pa na suona va tri
stemente come Ia campana da morto. - Ma da un luoco usci 
una forza adamantina la quale come una burasca piglio e pe
netro tutti i vi vi e - guarda te; nelle rna no sventollano le ban
diere e la terra sottomesse canta 1' inno della liberta ... ,Con 
ragione poteva scrivere nel seguente modo di quel nuovo tempo 
il celebre poeta ucraino 0. Olesch i1 quale era quasi affascina to 
da questa est a ttic_o sogno. Con ragione si poteva dire che que
sta sono i primi segni della primavera nell' Ucraina, Ia quale 
si sveglia va doppo un' inverno di 240 anni .... 

Ma quando venne nuovamente i1 gello, era necessaria di 
nuove rinovare il celebre e benemerito foccolare settentrionale. 
A Pietroburgo fu fondato il club ucraino ,Hromada" attorno 
at· quale si concentro tutta Ia vita politico-publica degli emi
granti ucraini. Nuovamente risciuscitarono le vecchie societa 
ed adesso si lavorava piu intensivamente, con piu ellongazione 
perche come anche fosse, Ia revoluzione lascio dietro di se al
cune traccie. Pa recchie case rimasero dietro di essa come una 
con quista positiva. La colonia ucraina la vora va ade~so con 
una certa resistenza forse anche percio che la revoluzione mostro 
a molti increduli che le ,fantastiche allucinazioni" sono re_ali
zabili e percio che essa aumento il numero degli reali lavora
tori con un gruppo di neoffti locali e con un gruppo di emmi
gra·nti ariva ti dall' Ucraina. 

Quelli di loro i quali dovevano fuggire dall' Ucraina per 
refuggiarsi nel fred do settentrione, essen do a forza staccati 
dalla zolla nativa lavoravano piu intensivamente per il 
prosperimento della lora pa tria. Presso di questa la voro un"in
terotto a Pietroburgo noi incontriamo anche Petljura. Egli 
si guadagnava 1' esistenza come un cancelista in un istituto 
d' assicurazione e alla fine delle ore d' ufficio correva a.l 1' uni
versita, dove ascolta va le preleziorii e nella stesso tempo .. erga
nizzava Ia gioventu ucraina sui campo del nazionalismo e ·della 
democrazia social~. Egli prende il piu energicamente·· possibile 
parte alia vita publica ed la vora in sensa politico nelle societa 
ucraine non dimenticando pure la sua operosita litterari~L In 
tal modo egli si guadagna la riconoscenza e l' onore non :.Solo 
presso i giovani lavoratori rna anche presso .quelli della vecchJa 
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generazioni i quali· lo rjconostdno·· come·· una· persona pi_en·a di 
merito e pie no! di talento. · 

Doppo alcun tempo per· ragiorti di· servizio egli passa da 
Pietroburga a, Mosca. Ma il cambiamento d~l campo d' azione 
tnon cambia. il suo compiacimento,- cara ttere ~e estensione nel 
lavoro. Petljura. si concquisto! :d' un .... cblpo il- prime.· posto· 
..fra i piu valenti e piu :onora ti pa trioti ucraini: i quaU in·. quel 
tempo viverano·a. Mosca .. "ui egli ·dedicava,. :senza aver nessun· 
interesse~Ia metta del giorno e la metta.:della.-notte~l1avoro··per 
Ia sua amatta patria .. N€l·.tempo, quando. ~nelll'!liJcraina ·tu.tto 
.t:io che era ucraino era sottorr.esso." nuovamente aile· perseGu
;Ziuni 'e piu gt a v i,. quando Ia sta mpa si~·-dtba tteva · nc.i granfi 
mor tali fa tta prigioniera dalle cen.sure e dai draconi ·dell' era rio 
in .. que1 tempo nacque a Mosca I' intraprendittore d' una impresa 
d' un val ore immenso. Nella miserabile a bbittazione con a1cune 
sedie· rotte· e con un tavo]o, a. tre piedi, dove sotto il tetto di 
una delle grandi case sulla perisferia di Mosca vivea Simeone 
Petlj.ura- co .Ia sua moglie e piu t~rdi.con~la giovine. figlia '6ima, 
in qu~ta": abbitta.zio.ne. in. circolo dei suoi compatrioti. matuto 
~in lui quest~ idea .. Ancha. .}i. si. disputava secondo 1' 0.ccasione 
_delle questioni d' un· ~alore grande, .f~ndamentale· e pratico~ per 
1' Ucraina.-. Li crescevano·l~ .~de~ le qua li .Ghiedevan<;> .un prest.i~ 
ssimo s~i~glimento.. L! l)~quero 1~ preposizioni .e par.9l~. ,1e 
qu~li di: tempo in temp~ sv:~gliav.ano ~na 9perosit_a.yia ed ener;-
gica anche nell' Ucraina stessa.: . .. . . 

E quando alla fine,. si fC?rn i Ia c~lonie .. di tv1osed:· .con ~n .pocc9 
.di da t:taro per pott~r fonda.re 1' edizione ,d' u~a revista sol:id~ 
nell' e1ongazione .ed eccelernente .. redazion.ata -. la ·'·' Ukrajin
skaja zizn" (vita. ucraina) - scritta in. russo; P~tlJura si g~a~ 
dagna il maggio.r merito in qu~ll' opera di .creazione la quale.lo 
assorbi tutto. Da principio egli la vor~ come;jp.leni potenziario 
del. reda tore Salikovskj, .rna in breve tempo diventa egli stesso 
il vero reda tore. . · · · ,. 
. Qui ~gli si mostra come· uri redatore· abile, d' ~n'art_im9 
profondo, un' esperto publicista e un a.gile crfttico litterari6. 
Non pocco meritb si guadagno egli procurando per quest~ ri
vista, Ia quale naty..ram.ente mo·strava del deficit, i necces~arii 
·mezzr materiali. Pe·r·.tal scopcfegli p~rti ora. per Piefroburg9 
o_ra per 1' Ucraina .-:a Poltava, a Kiew, fan9o prop~ganda da.
pertutto, svegliando la paurosa· inteligenza· e' lavorarido tanto 
fino a che noi gli rfusc!''a ,riceve ,cia che··a:vea bisogno dai pocco 
ticchf fana tici' del movimento rtazionafe" e dai , Ucrainofili" 
beriestanti i quali' e·rano di tempo iri te.inpo'.fino alla ptofondit~ 
della lor· anima rna non fi.rio alia profofid,lt~·. q~lla l'o( · tasca 
entusias'ti di q).lesto ucrainlsmo etnogra.fico. )~ qlie~t'o' t~m.Ifo 
dl'v·enta il nome di Petljura conosciuto nei cirtbli 

1

degli avariiat· 
i 



IS 

della inteligenza russa . di Mosca. II suo apparimento sull' 
estrada in, occasione di diverse radunanze publiche suscita 1' 
interesse di Jutto 1' auditorio, e le ~~e parQlo piene di senso ven
gono riporta te anche da. quei giorni i quali sta_vano contra di. 
tutJo ci_6 che fosse in, conta tto con .gli desiderii ucraini. 

. Eppure an.che. _questa -lavoro doveva essere. interotto. 
·._Scoppio la guerra. Avanti all' imperialismo panrusso 1' 

idea ucraina era eguale ad alto tradimento ed a spionaggio : 
militare; i r\lssi odia vano gia anche Ia parola stessa _, ucraino"' 
ed anche Ia minima fissura che · fosse in grado di lasciar uscire 
questa terri bi-le- parola venne murra ta. Forte mente era chi usa 
la bocca ad ogni Ucraino; distrutta era la stampa intera, sciolte · 
le societa editrici ucraine ed anche quelle le quali scrivevano 
della- guerra pili leal mente che i giornali russi. Nacque 1' im
pressione come se non esistesse pili I' Ucraina e che fossero una 
per tutte le volte dirotta ti ,i sogni senza senso del gruppo di 
fana tici e parteggiani di Mazeppa" i sogni di loro nemici della 
grande Russia, compra ti dal ,marco prusso"'. 

·Brusca mente allontanato ·dal lavoro generale Petljura si 
trovo come un pesce sulla sa bbia della costa. Ma egli non si 
rese. Egli adopero tutte le forze ed ·arrivo fino alia societa di · 
,Zemstvo" coli' aiuto della quale egli si recco nuova mente 
nella vicina e a lui bene conosciuta. Galizia dove egli di nuovo .
commincio un durro Ia voro fra- 1 '· opresso popolo rna terno. 

Un' an no passo nella terri bile fisica e- ancor pili terri bile 
atmosfera psichica. Ma sopra~J' impero Russo nuovamente si 
fece udire il tuono. -Que~ta volta il colpo era. pili forte e i1 co
lasso, odia to dagli popoli opressi, cadde,··fli distrutto il carcere -
delle nazioni e ·I' atmosfera- divenne ·pili· gioviale~ 

Ma· avendo 1' esperienza dalle amari prove dell' anno 1905 
-·6, 'Petljura non si fida an cora e non crede che la fortuna si 
puo ·prendere d' un colpo. solo. Coi suoi ccchi spirituali egli -
vede prima che gli altri che bisognera molto lavoro e molti · 
sforzi prima che si a vra gua dagna to. per la pa tria n diritto di 
poter respira re Iibera mente. 
· : . ·E Petljura - autore e ora tore - commincia 11 primo il 
la voro a ttivo di . .fonda re una ,armata nazional~". 

Per il bene della patria egli cambia quella spada di carta, 
che in servizio della societa di ,Zem~tvo·" porta va contrc la 
propia volonta e con un certo sforzo, con un vero schioppo. 
E non solamente che lo cambia, rna egli lo piglio cn.n ambe Ie 
mano e si servi di essoin nulla peggioramente che nelloro tempo· 
i _celebri · Za poroszi. ~ 

. -Come e tal volta insolito e chimeroso il destino d' un' uo
mo !- Spinto dal · movimento degli Tzecchi: (Masaryk) egli · il -~ 
quale -si prepara-va a diventare prote egli il quale lavorava in 
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una raggioneria, egli i1 quale era di natura publicista - egli 
Simeone Petljura senti i1 chiedere della patria e divenne un 
grande organizatore dell' armata nazionale e piu tardi un grande 
generate storico. 

Con mano cauta, commincio egli a guidare quella gente la 
quale egli sveglio del sonno ed alia quale apri gli occhi accioche 
pottessero vedere 1' alta e divina meta. Cio e la prima parte 
della storia di Simeone Petlj ura, dell' eroe nazionale. 

In quel tempo c' erano persone le quali paragocavano S. 
Petljura con A. Kerensky e puo essere che nella sua opera vi 
sia qualche ccsa di simile a Kerensky. Egli sapeva, lo stesso 
come Kerensky a vincerst d' un colpo con le propie parole piene 
di fuoco i cuori del semplice popole, brevemente e chiaramente 
sa peva egli disegnare e formolare I oro tutto cio che essi senti
vano istintivamente, non ~apendo trovarsi per que~ti affetti 
ne una forma ne un nome adatto. In questa analogia si puo 
continuare avanti. Venuto, come rapresentante, della di lui 
forma ta e organiza ta armata nazionale ucraina al primo con
gresso militare a Kiew, il quale ebbe luoco subbito alcuni mesi 
doppo la rivoluzione, Petljura gli si mise subbito alia cima e 
nella propia persona rapresentava circa un milione di soldati 
ucraini. Essi come tutti i neofiti infia mma ti dall' entusiasmo 
prendevano mira aile piu possibilmente alte mete. In questo 
congresso si mostro per la prima volta chiaramente ed espres
sivamente 1' idea indipendente ucraina. 

In quel tempo Petljura consigliava (e percio lo rimprove
ravano i patrioti ucraini) ed amoniva tutti di frenare 1' entu
siasmo il quale era per quel tempo troppo grande. In simili 
casi egli la vora come che la vora va anche Kerensky. Anche lui 
crede, come che credeva Kerensky nella ,salu bre forza" della 
democrazia russa. E in realta Petljura credeva nella possibilta 
d' una vita comune, fraterna con Mosca come lo credeva una 
vo!ta anche Bohdan Chrr.elnickyj e percio guidava la idea na
tionale sulla via federa tiva. Ma qui fintsce -I' analogia tra Petl
jura e Kerensky, come anche tutta 1' analogia tra 1' inteligenza 
ucraina e la russa Perche quando 1' inteligenza russa si mise 
in cima al mo\ imento democratico, esSC~. occupo questo posto 
solamente durante quel tempo nel quale i desiderii del popolo, 
rispondeva no alia considerazioni teoretichc di ~ binetto. E 
quando i1 popolo commincto in un modo piu certo ad esprimere 
le sue volonta, quande nella sua anima colettiva nacquero novi 
desiderii - 1' inteligenza russa la quale perdette la coerenza 
organica con i poeti popolari, perde 1' equilibrio, superfluamente 
si spaventa dell' elementare forza del popolo e lo abbandona 
a se stesso. Allora egli, il quale arrivo su di una crociatoia, 
non essendo in grado a resistere a un gonfiamento nazionale, 
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eg1i viene pigla to da essa e in breve tempo terribilmente inn on
cia to. L' ingra titudine che giace nella natura d' ogni moltitu
dine, impienisce allora 1' inteligenza con un' oscuro pessimismo. 

E perche fu cosi? Perche in tutta 1' immensa Russia (con 
eccezione di alcuni singoli) in generate non esisteva un' inteli
genza nazionale russa. Gli inteligenti russi non erano cosi a 
dire russi. Essi si pottevano riconoscere senza diferenza nell' 
intero inmisurabile impero: a Mosca, Pietroburgo, Kiew, Tif
lis, Riga, Taschent, dapertutto era la stessa inteligenza. Essa 
non conosceva }a pro pia nazione, essa non sta va in nessun 
contatto diretto con 1' ultima. Per essa il senso ,popolo" era 
un nome collettivo per 1' intera popolazione della stato russo. 
11 popolo appariva all' inteligenti nell' aspetto di ,muzici" 
(fattori, vilani) coi quali essi non hanna nulla di comune. 

Ma fra questa c' era fra i singoli popoli, i quali vive· .. ·ano 
sui te.rritoio del fu impero ru~so una vera inteligenza nazionale 
la quale viveva in un conta tto diretto col popolo e call' orga
nismo nazionale e col quale viveva con una stessa vita psico
logica. E siccome quando scoppio Ia rivoluzione, questa inte
ligenza nazionale di tutti i popoli i quali vivevano sui territoio 
dell' imperio russo, si mise alla cima del propio popolo, il popolo 
Ia riconobbe e la tenne per i propii duci. Solamente presso 1' 
inteligenza russa non 2.ccade nulla di simile, giacche nel momenta 
che li scoppio la rivoluzione, il popolo russo non contemplava 
Ia propia gente come duci, ma si stacc6 da essa. Al1a testa del 
popolo russo vennero forestieri di origine straniera come Trocki
Bronstein - o duci con un' anima straniera - internaziona
listi - Lenin - i quali lo guidarono su quella terribile via )a 
quale guide Ia Russia in pernizione e la qualle fa frerr..ere col 
suo terrore sconosciuto non solamente tutta 1' Europa rna 
anche tutto il mondo. 

Fra di questi, 1' inteligenza ucraina, corr.e anche quella 
degli altri popoli, e un prodotto della sta to nazionale ed ha un 
profondo conta tto colla massa nazionale ,esercitando la volant a 
del suo popolo e sentendo nella propia anima ogni palpito del 
cuore del popolo suo. Per le propie opere esse prendono 1' im
pulso dalla profondita della volonta nazionale dietro di essa 
si guidano in tutte le deliberazioni e non abbandonano mai il 
suo popolo rna vigilano come veri pastori, nei tempi difficili, 
sopra gli uomini suoi. L' inteligenza ucraina essendo in indi
pendenza dallo sviluppo spirituaJe del popolo eseguisce pure 
il propio sviluppo in armenia con quello della nazione. Per 
esempio cia si ha chiaramente veduto nello sviluppo del partito 
degli federalisti so cia li, i1 quale fino a pocco tempo fu conteva 
in certo modo tutta I' inteligenza ucraina. E non me no chia ra
mente si testifica cia col nascere dei nuovi partiti del inteligenza 
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nazionale - il partito dei republicani nazionali. D' altra parte 
possono. servire come esempio la politica· di alcuni celebri 
Ucraini i quali non erano vicini al popolo e i quali non potevono 
effettuare le I oro teorie ga binettiche nella nuova condizione 
di ·vita come non le potte eseguire neppur Kerensky nel suo 
tempo. 

Simeone Petljura - vero figlio del popolo suo - raduno 
intorno a se 1' elemento nazionale e chiaramente sentendo il 
ba ttito del polso naz!onale, die de una nuova direzione all' 
entusiasmo del' popolo sulla via nazionale. L' infelice opera 
della democrazia russa (nel guidare e nella meda) gli apri molto 
presto gli occhii nel riconoscer che Ia sua ta ttica durante il 
congresso milita non fu giustifica ta. E quando egli ottempe
rando Ia volonta della armatadivento da principia secretario 
generale milita r.e e poi il primo ministro della guerra ucraino, 
allora egli vide chiara mente che ogni federazione militare dell' 
-"Ucra!na puc solamente essere Ia unica condizione della di lei 
!iberta. E doppo che egli ha trova to !a giusta via ed eseguito 
tutti f desiderii del popolo suo, egli lo guida poi a vanti sulla 
vla diretta; e vera mente egli lo guida simile ad un eroe senza 
paura e biasimo, pronto in ogni memento a sacrificare il suo 
capo n~l sanguinoso combattimento, nel quale non bado mai 
al periccolo personate. 

Solamente ringraziando la forza del suo etusiasmo e non 
coll' aiuto della milizia nazionale degli cosi detti ,cosacci li
beri" i quali eFli organize, vinse egli in gennaio del 1918 le in
paragona bili forze bolscevistiche e libero 1' Ucraina dal furore 
degli predoni di Mosc.a. 

Con questo fa tto chiude egli !a seconda paggina della sua 
celebre storia, quella di un duce militare. 

Anche a noi, suoi contempora.nei ci riesce difficile a pre
sentarsi vivamente quei tempi tanto terribili e tanto vicinni. 
Essi a scoprire e fare ammirare rimane come tema al futuro 
scrittore della storia novissima. In generale non si . puo im
maginare con quale disperazio ne con quanto dolore· visse 
Petljura le· rapine a Kiew da parte dei bolscevichL 

se io a vessi presso di me soli mil~ so Ida ti o anche sola mente 
cifiq1;1e Cefl:tO per.sone fedeli e affeziona te, noi ·non 1i la~ceressimo 
entrare n~l cuore dell" Ucr~ina -· disse egli doppo il ;suo ritorno 
da Kiew ·e poi segn i: si deve immaginarsi che centro le truppe 
pri.ncipali. bolscevistich~, I~ quali assalirono Kiew .~1 nost_ro 
fronte non ce ne· era piu di Cento co mba ttendi ... ~ Ed ade~so, 
sebbene ci troviamo nuovamente a Kiew, noi non siamo ancora 
p~droni i~ ~sa n'qstra,; perch.e ci sono altri ancora i quali nol1-
pottretnino vfncete · facilmente~ · 
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Cio era una crudele realta, la quale anche coloro a"i · qua-li 
non piaceva dovettero riconoscere. 

Non essen do della oppinione del nuovo Spirito i1 · quale 
regnava nella stato ucraino, egli rinnunzio al suo· portafoglio 
di ministro e sebbene non ebbe riposato, si diede nuovamente 
al lavoro. · 

Nella radunanza nazionale a Kiew egli fu eletto ·a capo 
della guida nazionale di Kiew. Egli si dedico allavoro con tutto 
il suo animo, al lavoro il quale aveva sempre la stessa meta -
il rinascimento de! popoli ucraini e del loro stato. Come che 
egli un mese fa sicuramente- e dicisivamente marciava contro 
il nemico e diffendeva .I' Ucraina, cosi la vora egli anche ade5so 
nel fa b bricare il palazzo dalle ruine, egli la vora 'come organi
zatore, la.vora come amministratore ·e innalza nuove organiSa.
zioni sociali. Nella stesso tempo egli · si occupa con Ia littera
tura ed adopera il suo tempo libero ad un lavoro regolare nella 
rivista , Knyhar". 

Gia nei primi giorni commincia egli a trasportare il suo 
operare sui campo nazionaie-publico. Come che egli sapeva 
d' un colpo solo riunire i soidati ucraini cosi vuole egli cortsoli
dare tutto il publico uc:-aino in un solo organismo, sulla base 
d' un regolare Javoro cooperative ·nella terra riunita. E cio gl~ 
riusci in un modo stupendo. II congresso degli rapresentanti 
di tutte le ,Zemstva" raduna to al suo rich ia mo, accetto it 
suo progetto di riunire tutte Je ,Zemstva" dell' intiera Ucraina 
ed eiegendo un com ita to da tutta I' Ucraine nomina Petljura 
capo di esso. Per compagni egli ha simili celebri e ·energichi 
fautori come sono K. A. Macievyc, 0. M. Salikovskyj, N. K. 
Prokopovyc ed altri, e con I' aiuto di essi Petljura commincia 
un terribile Iavoro sui campo dell' operazione politico-econo·
mica in tutta ]a Ucraina . 

. Per pater comprendere I' importanza e il vaiore di questo 
lavoro e neccessario ·prima di tutto fare comprende il carattere 
de11e ,Zemstva" una delle istituzioni sconosciute al · lettore 
straniero. 

La ,Zemstvo".si puo dire e I' unica positiva ed al contadino 
utile istittuzione, la quale si ha mantenuto ancora dai ··tem·pi. 
del vecchio regime. Nella biro era tica e rna ria atmosfera ch@' 
regna va nella Russia Ie , Zemstva" era no· I' unica ·es pressione! 
d'.un autonomia sociaie. Unicamente qui tintinava ancbra·~ 
I' interesse publico e soia mente qui, sebbene di tempo in tempo;·· 
si poteva alzare ancora senz' essere uditi ed innutilmente n· 
grido publico. delle biame ed espressioni riazionali. Adesso si · 
radunarono .intorno alle ,Zemstva" tutti gli eiementi guidatori' 
e. oposizionali i quali .era no -imbevuti di pure idee democratiche. · 
Nella .,Zemstvo" dov.e si- radunavano i rapresentanti di tutte · 
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le classi della popolazione locale, si poteva udire di tempo in 
tempo la voce degli contadini ucraini; qui si faceva udire anche 
la voce dell' inteligente ucraino, il quale non poteva arrivare 
dalla ca tegoria del cosi detto terzo sta to - o degli Ia vora tori · 
campestri a soldo. Anche nell' aspetto dell' operaio affitato 
eseguisce egli un lavoro attivo sui quale abitualmente riposa 
il sigillo d' una , ,esistenza di sottoterra" perc he esso era di
retto al prosperimento degli interessi delle classi del povero 
popolo. 

Sopra tutto Ia ,Zemstvo" si mostro come una cosa utile 
e positiva in riguardo politico in Ucraina, e cio nell' ultimo 
tempo quando I' Ucraina commicio realmente a vivere colla 
di lei vita politica e quando apparve Ia possibilita di gruppi 
circolari e nazional-istituzionali. Singole radunanze guberniali 
organisa te nei principii delle radunanze provinziali dei singoli 
governamenti, i quali presentemente apparivano in fa tti come 
cantoni dell' Ucraina riunita si trasmuttare durante i primi 
giorni della rivoluzione in vere istituzioni democrat iche isti· 
tuite sulla base d' un giusto metoda d' elezione. II guidare il 
publico ucraino sulla via democratica era un' opera facile ed 
anche celere, giacche Ia nazione ucraina non a vea nessune 
grandi famiglie ed ancor meno una bourgoisia industriale. 
Tutti i Iatifondisti, fabbricanti, industriali e comercianti all' 
ingrosso erano d' origine polacca, israelita o russa e Ia vera 
Ucraina conosceva solamente due o tre dei ,suoi" signori, 
rna questi signori era no sinceri pa trioti ed a I oro si lascio vo
lontariamente, durante il ,consolida men to del popolo" i primi 
posti. Con cio si e riuscito nell' odierna ,Zemstvo" u:raina 
a concentrare, a base della rapresentanza notmale, il gran sig
nore, il rapresentante della democrazia contadina e I' inteli
genza degli operai i quali sopra tutto dirigono il guidamento 
degli lavori ,zemski" Mentre ogni singola ,Zemstvo" eseguisce 
la opera piu neccessaria per I' assicuramento degli interessi 
della pro pia provincia ness una di esse vuole ne puo Ia vorare 
isolata senza i suoi vicini. In contrario, le ,Zemstva" coli' 
intercedimento dei lora organi di eseccuzione ,consigli canto
nali delle provincie" vengono in una frequentazione diretta 
con le ,Zemstva" vicine e contutto cio che esse mantengo la 
lora fisionomia individuate esse lavorano cameradicamente 
e coopera tivamente sugli bisogni generali della sta to. Questa 
istituzione di uffici cantonali, proveniente gia dall' antica Rus
sia, modificate celeralmente secondo i bisogni del tempo, of
ferse la possibilita di scansare il particclarismo provinciale n 
quale per il suo sviluppo avrebbe avuto abbastanza basi etno
grafiche, economiche ed altre, secondo della diversita degli 
singoli finora chiari cantoni dell' Ucraina. D' una parte Slo-
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bodsko (Charkovscina) d' altra Podoli e daiia terza Poltavsko, 
non voglio parlare della Bessara bia e Polesi, tutti questi mostra
no fra se per esempio piu grandi disimilita che Ia Boemia e Ia 
Slovachia. Ma nella stesso tempo, specialmente in riguardo 
alia da lungo tempo esistente forma d' un ufficio indipendente 
locol-territoriale, nacque in tutta 1'. Ucraina il desiderio per una 
convenzione nazionale in uno sta to senza alcuna proclamazione, 
come si poteva pensare per un separatismo autonorr:o. Coli' 
intenzione di fortificare 1' idea di camaradita anche Simeone 
Petljura creo un' organisazione d' un ufficio generale e centrale 
in tutta 1' Ucraina. 11 profito di questa istituzione nuova, 
guidata dagli esperti fautori, si mostr6 gia nei primi giorni. 
In oltre al lavoro organizatorio, doveva la direzione centrale 
panucraine prendere su di se anche la diffesa delle istituzioni 
da un forzato e rapace vandalismo il quale apparve subbito 
doppo l' arrivo degli Tedeschi nell' Ucraina, vandalismo pro
voca to dagli elementi moscoviani e polacchi. L' espressioni 
della lora rapina barbarica presero u.na certa forma nel momenta 
quando coli' aiuto della lor opera fu distrutta Ia monarchia 
e quando venne sui nuovo trono ucraino il generale moscoviano 
Skoropadskyj. 

Nei giorni della rivoluzione venne fra gli altri, come che e 
comprensible, anche Petljura arresta to, sebbene in quel tempo 
egli non si tratteneva a Kiew, e tutti sapevano che si trovava, 
presso Ia tomba di T. Sevcenko a Kanewa. E vera che egli fu 
in breve discarcera to e Skoropadskyj gli confesso chiaramente 
come ad un vecchio conoscente, che il suo· arrestamento· era 
accaduto per tutti i casi, giacche se Petljura a vesse a vu'to 1' 
intenzione di mettersi contro egli avrebbe seriosamente impe
di to 1' opera di Skoropadskyj. Si deve confessare che forse 
ci6 era 1' unico giusto a tto di Skoropadskyj il quale era un uo
mo inesperto e in genera le un politico sciocco. E questa a tto 
ha Petljura doppo nove mesi conferma to e ci6 splendidamente. 

In qt:el tempo tutto il popolo Ucraino, oppresso dagli 
solda ti hetrr:anici e dai lora aiutanti Tedeschi, vedeva in Petl
jura il suo unico redentore. Migliaia di telegrami, centinaia di 
deputazioni si mandavano a Petljura coli' appello di liberare 
1' Ucraina. Petljura adoper6 tutti i mezzi possibili, anzi egli, 
procur6 di convincere ur.a volta Skoropadskyj stesso aducendo 
tutte le ragioni possibili rna tutto senza esito. Allora egli si 
mostro davanti H foro publico europeo combattendo Ia diso
nesta e despotica politica degli Tedeschi manda ti nell' Ucraina. 
Per mezzo d' una proclamazione Ia quale era publicata anche 
dal Ia stampa dell' entente, Petljura manifestava la sua ini
micizia contra i1 commando tedesco e con cia a ttir6 sopra di 
se una nova miseria. I Germanici (e sicuramente anche Skoro-
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padskyj) cercavano tutte le cause possibile per isolare Petl
jura tanto periccoloso per loro ·rna contuttoci6 forse per paura 
del popolo non s' azza rdarono di fargli nulla di male. Essi 
aveva anche per un certo. tempo I' intenzione d' arrestare il 
Petljura in strada e poi m~ndarlo in qualche luoco secreta-
mente fuori di Kiew. . 

Cio e il periodo il piu periccoloso della vita di Petljura, 
un periodo durante il quale ogni rna ttina credevano i suoi amici 
e commilitoni di udire 1' in felice notizia che lo si a bbia in qualche 
luoco ucciso. E la loro paura era tanto piu giustifica ta quando 
Petljura decisivamente rifiuto di abbandonare il suo posto, sui 
quale a ressistere gli intimava I' onore e la gloria della sua pa
tria e non vole por ascolto ai loro consigli e ammonizioni di 
abbandonare per un po di tempo 1' Ucraina e di riffuggiarsi 
per esempio in Galizia Ia quale non era in que] tempo unita 
coll' Ucraina. Ma gia in a utunno Skoropa dskyj ed i suoi bra vi, 
tra i quali anche J. Kistjakivskyj, amico e partigiano di Petl
jura, suo collaboratore nella ,Ukrajinskaja Zizn" (vita dell' 
Ucraina) so no dell' oppinione che riusc i gia I oro di pulire I' 
Ucraina da tutti i repuplicani ed arrestarono Petljura gettan
dolo in prigione. 

Era triste e pesante vedere quest' aquila incatenata in 
una gabbia di ferro. Ma per amore della verita sia costatato 
che questa azione avea una parte positiva vera mente positiva: 
prima di tutto Ia prigionia di Petljura diminuiva la pa ura per 
Ia persona di Petljura, e da 1' altra parte era chiaro che ci6 fosse 
un martirio per una idea e I' eroe nazionale si guadagna va una 
popolarita piu grande e quella aureola Ia quale fece che tutto 
il popolo durante Ia guerra ed anche in tempo di pace ubbi
disce alle sue parole. 

Fratanto Petljura non sedeva in prigione con le mano in
crocia te. Egli Ia vora va tu tto i1 giorno e f ini il suo li bro i , Ne
zabutni" (Gli indimenticabili) (portreti litterarii di celebri 
au tori ucraini) - in ogni occasione manda va degli articoli 
per il , Knyhar" e traduceva per la societa ,Cas" un rom a nzo 
dietro 1' altro scritto da qualche celebre autore mondiale. 

Cosi passo egli piu di cento giorni dietro le in feria te e fra 
tanto il popolo si gonfiava di rabbia oscura contro i profanatori 
alia cui cima stava 1' impostore Skoropadskyj ,un politico sfor
tunato" secondo Ia caratteristica d' un noto publicista ucraino. 

In questo tempo ,il sojuz'.' (lega) nazionale ucraino (nel 
quale si trovavano tutti i personag_gi d' un valore politico) sotto 
la guida di V. Vynnycenko e M. Sapoval il quale sentiva ogni 
battito del polso nazionale, riconobbe che non si e piu in grado 
di frenare la rabbia della nazione causa le oppressioni e che 1' 
unica via d' uscita da questa situazione disperata e solament~ 
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un' innalzamento nazionale. Egli si mise la propia eroica devisa: 
ed egli sapeve che ci6 e il suo ultimo rifuggio, rna non stentaya: 
,Noi non possiamo perdonare allo stato-dice V. Vynnycenko
perche se anche ci si infrange o scaccia in Galizia - anche ci6 
sara per noi un successo - noi mostriamo con ci6 a tutto il 
mondo, dove che fummo cacciati riel tempo, nel quale si parla 
del diritto delle nazioni di disponere di se stesse ,,Basandosi 
su di questo pensiero il ,sojuz" fu d' oppinione che per assicu
rarsi il successo sia neccessaria una persona .adata, la quale 
sa pesse fondare la nazione ucraina in un unico metallp. E una 
simile persona era Simeone Petljura il cui nome divent6 il sim
bolo della nazione Iibera ta. 

Adesso mentre 1' idea d' insurgimento era gia rna tura si 
tra ta va sola mente di ci6, come ricevere Petljura dalla prigione. 
Con 1' aiuto degli, da molti anni - ancora da Pietroburgo 
conosciuti collaboratori e amici: Massimo Slavinski, P. Streb
nycki, 0. Lotocki i quali ricevettero il commando della publi
cita ucraina di entrare nel gabinetto del ministero di Skoro
padskyj e anche co11' aiuto de\ ,Hetman" e di l.gor Kistja-
kivski Petljura venne lascia to in Iibert a. 

11 prima giorno doppo il suo discarcerarr~ento dedic6 Petl
jura alia ,Zemstvo". Egli riconobbe i disastri che fece la mano 
del , Hetman" durante la sua prigionia e comminci6 senza esi
tazione a riparave 1' apparato distrutto. 

11 secondo giorno egli addopera a regolare specialmente la 
guida culturevole e litteraria nella societa a lui tanto vicina 

C (( , as . 
Nel terzo giorno egli si affond6 complettamente nel lavoro 

politico-organizatorico nel ,Sojuz nazionale". 
Ed al quarto giorno egli e gia socio del diretorio e nella 

stesso tempo viene nominata generalissimo di tutte alloro non 
ancora esistenti armatte repuplicane ucraine. · 

Alia sera dello stesso giorno vestito in un vecchio, lacerato 
(anche unico) man tello militare, con una sea ttola di decre~i 
in mano e un Bachlick sui capo, in stivaloni sporchi di fango 
egli parte in un vagone ferroviario per bestiame per Bila Tzer
kwa, dove si trovavano circa due mila ,sitchovy striltzy" 
della Galizia sot to i1 commando d' un giovine eroe - il colonello 
Konowaletz. E nella stessa notte sono affissati a Kiew i ma
nifesti del diretorio sottoscritti da Winiscenko, Petljura, Chwetz 
e Makarenko; proclamazioni le quali chiamano tutto il popolo 
ucraino alla sanguinosa battaglia per Ia repuplica nazionale, 
Ia quale fu distrutta dalle mano degli traditori nazionali -
Skoropadskyj e Kistjakewski. 

Nuovamente s' innalza a Kiew un tumulto, il popolo spa u
ri to vaci la tra la speranza ed il dubbio .. Ma da giorno i~ giorno-
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·sparisce il dubbio e cresce il coraggio. Nella citta si sentono 
fantastiche novita. Su di una via sconosciuta arrivano le no
tizie che il popolo campestre intimate dal ,babbo Petljura" 
un vilaggio dietro 1' altro, un distretto dietro altro, una pro
vincia dietro 1' aitra rinunziano alia odiata e sforzata ,,Het
mania" e si mette a parte dell' armata repuplicana. E questa 
armata cresceva come per miraccoio. Dai piccolo centro di 
due milia si sviiuppa in una settimana sola gia un' armata di 
100.000 uomini. . 

Non sara propizio, ad accenare la dinamica delle scene 
quando il popolo, 1' oppreso, il tormentato popo1o campestre 
si consolid6 in un' intiero organico. E che gli sta ti maggiori 
di Petljura furcno costretti a prendere tutte le misure necces
sarie per frenare i torrenti dei solda ti voiontari i quali venivano 
in aiuto a Petljura portando seco sclitte piene di provianda 
e tenendo in mano il schioppo il quaie disepelirono dalJa terra. 
Nella stesso tempo a Kiew nell' unica isola la quaie in tutta 
I' Ucraina non rimase ucraina 1 Skqropadskyj si comprava ad 
ogni prezzo 1' aiuto germanico, cacciando nei fuoco e davanti 
le bocce delle mitraglia trici gli scolari delle scuoie me die sot to 
il commando degli. ubbriachi officiali moscoviani. E 1' isurgi
mento rimase indeciso per un mese intiero. Perche, perche 
non occup6 Kiew · Petljura subbito, avendo gia nella prima 
settimana dieci volte piu solda ti entusiastici che ne contava i1 
numero degli mercenarii di Skoropadskyj e Dolgoruki? 

Questa domanda tormento per lungo tempo gli abbitanti 
di Kiew, essa li tormentava sempre piu e piu giacche le loro sim
pa tie per i rebelli crescevano di giorno in giorno e essi aspetta
vano con un desiderio coccente il loro arrivo. E ci6 era del 
tutto naturale per che le crudelta e pazzie di Skoropadskyj 
impaurivano tutti. Adesso crebbe un mormorare quieta causa 
il tempo Iento di Petljura. La popolazione di Kiew vedeva con 
qual Ieggerezza Skoropadskyj spingeva gli scolari delle scuoie 
medie nei fuoco, rna essa non poteva comprendere che Skoro
padskyj era per I' armata nul I' altro che un satrapa, il quale 
diffendeva Ja pro pia persona mentre Petijura era un , babbo" 
per i rebelli. E come tale egli si occupava di ci6 che neppure 
una goccia di sanque fosse inutilmente sparsa e che nessuno 
di coloro i quali credevano nella vittoria perissero senza vedere 
il sucesso d' un eroismo. 

Ci6 era periccoioso per I' impresa - giacche quanta piu 
intensivo e 1' impulso tanto piu caldi sono i desiderii - tanto 
prima si vuol effettuarli. Fratanto I' esercito di Petljura si 
gela va nella steppa tormenta to da un fortissimo fred do, esso 
era malamente vestito, esso non avea nessuna intendatura 
militare regolare, rna 'il suo entusiasmo era di tal grado che fa-
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cilmente poteva diventare nemico del castigo proibito per 1' 
armata. 

Non di meno Petljura ragiunse le sue due meta: egli non 
permette che si abbasasse il niveau dello spirito nazionale eppoi 
raggiunse una disciplina completta dell esercito il quale in certo 
modo co mba tte contra la pa tria. 

Ai 14. di dicembre fu Kiew, il cuore dell' Ukraina sgom
bra to dalle truppe hetmano-gerrr1aniche. 

Ai 21. di dicem bre en tra Petlj ura con gli al tri mem bri del 
dire to rio nella ca pi tale. I suoi occhi chiari e azzuri i quali splen
dono nella sua energica e sicura faccia, vedono degli ommaggi 
i quali furono fatti forse una volta solamente agli monarchi 
russi. Centinaia di migliai di uomini i quali si temperano in 
una masso formidabile, uno spingere, per le strade fu causa 
che il corteo festile ando presso il monumento di Bohdan Chmel
nicki e tutti so no pieni d r a rnmirazione e di ringraziamento. 
Le parr.)e , 11 nostro Garibaldi" vanno da bocca in bocca. 
Ognuno domanda, se e cio egli, e non c' e ne e ne vecchii ne gio
vani nell' Ucraina i quali non adorassero il suo nome. 

In che cosa consiste quella assoluta forza d' a ttrazione di 
Simeone Petljura? Nella sua mira bile forza spirituale nella 
sua instanca bile energia, nel suo fana tico pa triotismo, nel suo 
puro democra tismo, nella sua profonda incrola bile fede nella 
forza del popolo e nella sua ideale onesta e disinteressamento 
il quale riconobbe anche il suo accerimo nemico Skoropadskyj. 
E cio e d' un valore molto maggiore che Skoropadskyj pro
nuncio tali parole nel tempo della sua ruina la quale Petl
jura causa. In presenza dell' autore di questa opuscolo al 
quale fu da to di prendere parte alia seriosa commissione la 
quale il 13 dicembre dettava ,all' ultiiTiO Hetman dell' Ucrai
na" una capitolazione avanti il popolo alia cui cima stava 
Petljura, Skoropadskyj dissipava i dubbi dei suoi ministri con 
le parole". Petljura e una persona onesta e prudente". 

Ed in realta e cosi. Pet1jura e tanto onesto quanta pru
dente. E tutto il suo genio e tutta la sua anima chiara come il 
cristallo egli dedico all' Idee d' una Ucraina Iibera ed indipen
dente cosa che e 1' ideale, dellr~ sua vita. 

Simeone Petljura ha adesso 40 anni. Egli e pieno di forza 
e di energia. Per liberare la pa tria dai masnadieri settetrionali 
e dagli neri intrighi della reazione germanico-rr.oscoviana, egli 
lavora alia cima de] diretorio come uomo politico e creatore 
d' una vita governa tiva della sua pa tria ci6 che e in interesse 
di tutta 1' Europa ed America. Egli non paventa nepure dalle 
tragiche condizioni nella terra paterna la quale fu nuovamente 
esposta ai col pi di forze piu piccole; Petljura la diffende energi 
camente e con perseveranza, egli sgombia 1' Ucraina dal bol-
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scevismo moscovese e diffende tutta 1' Europa, come gia una 
volta la diffesero gli Ucraini dal furore ta tarico. In questa 
modo Petljura ,il quale nepure durante le situazioni le piu pe
riccolose quanta per la propria persona tanto per la pa tria non 
perde ne la fede ne Ia sicurezza nella vittoria della verita, riu
scira anche adesso a sgombiare nuovarrJ.ente e felicemente 1' 
Ucraina dalla peste moscoviana, con cosa egli fara non sola
mente all' Ucraina rna anche all' intiera Europa un' immense 
servizio. 

Per la propria nazione, Ia quale e gia adesso a utorizza ta 
di van tarsi con lui come con un bravo figliuolo, Sirr~eone Petl
jura ha una irremovibile speranza di fare ancora moho di buono 
per essa. Egli die de anche parecchi impulsioni al la voro degli 
istorici contemporanei e cio di disegnare realrrente e comple
tamente Ia legendaria statura, Ia quale visse in un simile se
colo, dove le legende e le fiabbe muoiono. Ma direttarr.ente 
lui ha rianima to queste legende - con Ia sua vit2. e con le sue 
forze. Ma non solamente che egli sveglio in realta i antichi 
racconti degli eroi e dei cara tteri, egli H ha allarga to in detagli. 
11 popolo ·nell' Ucraina credeva e cio passava da bocca in bocC2., 
che allora quando venne il tempo del piu acre dolore, allora 
quando il furrore della nazione si accumuJa va e Petljura sed eva 
dietro le in feria te della prigione, che io suoi com pa gni gli a b
biano manda to una lettera. Nella lettera era disegna to un ca
vallino. Petljura taglio questo ca vallino dal foglio e lo a ttacco 
al muro pigliandolo per i1 collo. II murro si spartisce al momenta 
in due e guarda: - il , ba bbo" fugge sui suo cavallo presso i 
suoi fedeli Striltzy i quali era no gia pron1 i al co mba tt.imento. -

II popolo ha gia nella bocca dei rebelli composto delle can
zoni e ,,Dumy" di Simeone Petljura e del Hetmc:.n Skoropad
skyj, ed i soldati le cantavano n:entre marciavano verso Kiew. 

11 popolo Ucraino e fortemente convinto, che egli concqui
stera il bene sociale il quale desidera, sola mente coli' aiuto del 
,babbo" Petljura. 

In tal modo suscito Petljura e la legenda e la favola. 
E percio anche il popolo lo ama legendariamente e gli 

mise a dispozisione Ia propia vita e Ia propia anirra. 
Avere una tal fede - cio e Ia vera fede evangelica - senza 

limiti e non conoscendo gli ostaccoli, Ia quale tra passa anche 
i monti. - - - - - - - -
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