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Ñòèëÿíà Áàòàëîâà (Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ)
ÍÎÂ ÏÐÎ×ÈÒ ÍÀ ÄÂÅ ÏÐÎ×ÓÒÈ ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÈ ÑËÀÂßÍÑÊÈ
ÒÂÎÐÁÈ
A l d a G i a m b e l l u c a K o s s o v a. Ad erudiendam fidelium plebem. Esegesi dei primi secoli
scritturali paleoslavi (ss. IX–XI). (= Scrinia, 8. Collana del Centro Cammarata di San Cataldo).
Caltanissetta, Lussografica, 2010. 112 pp.+55 ill.

Êíèãàòà, îçàãëàâåíà Çà âúçïèòàíèå íà
âåðíèÿ íàðîä. Òúëêîâàíèÿ íà ñòàðàòà
ñëàâÿíñêà êíèæíèíà îò ïúðâèòå âåêîâå
(IÕ–ÕI â.), å åäèí óñïåøåí îïèò äà ñå
ïðåäñòàâÿò íà èòàëèàíñêè åçèê çà ïîøèðîê êðúã ÷èòàòåëè è â íîâà ñâåòëèíà
îòêúñè îò äâà ìíîãî ïîïóëÿðíè è ïîëçâàùè ñå ñ ãîëÿì èíòåðåñ â ìåæäóíàðîäåí ïëàí ñðåäíîâåêîâíè ñëàâÿíñêè ïàìåòíèêà – Ïðîñòðàííîòî æèòèå íà àðõèåïèñêîï Ìåòîäèé, ïðèåòî â ïàëåîñëàâèñòèêàòà çà òâîðáà íà Êëèìåíò Îõðèäñêè (IÕ–Õ â.), è Ïîâåñò çà èçìèíàëèòå
ãîäèíè (Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò),
÷èÿòî ïúðâà, íåäîñòèãíàëà äî íàñ ðåäàêöèÿ ïîâå÷åòî èçñëåäîâàòåëè ñ÷èòàò
çà ïðèíàäëåæàùà íà êèåâñêèÿ ëåòîïèñåö
Íåñòîð (ÕI–ÕII â.). Â ñáîðíèêà Àëäà
Äæàìáåëóêà Êîñîâà ïîìåñòâà òðè ñòàòèè íà òàçè òåìàòèêà ñ ðàçëè÷åí îáåì è
îáõâàò è äâà ïðåâîäà íà èòàëèàíñêè åçèê
íà èíòåðïðåòèðàíèòå òåêñòîâå, ñíàáäåíè
ñ êîìåíòàð è áåëåæêè.
Â óâîäà êúì êíèãàòà èçâåñòíàòà èòàëèàíñêà èçñëåäîâàòåëêà óìåëî îáÿñíÿâà
ñâîÿ èçáîð íà òåêñòîâåòå è ìîòèâèòå çà
òÿõíîòî ñúâìåñòíî ïðåäñòàâÿíå, èçõîæäàéêè îò êóëòóðíèÿ è äóõîâåí êîíòåêñò
íà òÿõíîòî ñúçäàâàíå. Àâòîðêàòà ïðåäàâà
èíòåðåñóâàùèòå ÷èòàòåëÿ èñòîðè÷åñêè
îáñòîÿòåëñòâà, ìàêàð è íàêðàòêî, ñ ãî-

ëÿìà ëåêîòà è íàñî÷âà âíèìàíèåòî êúì
èçñëåäâàíåòî íà äâåòå ñðåäíîâåêîâíè
ñëàâÿíñêè ñú÷èíåíèÿ, â êîèòî ñïîðåä íåÿ
ñå ñúäúðæàò îíåçè íåîñïîðèìî âàæíè
ôàêòè è òåìè, êîèòî òðÿáâàëî äà ñïîñîáñòâàò çà äóõîâíîòî âúçïèòàíèå íà
äâàòà ñëàâÿíñêè íàðîäà – áúëãàðñêèÿ è
ðóñêèÿ, îòúæäåñòâåíè çàðàäè êúñíîòî ñè
ïîêðúñòâàíå ñ ðàáîòíèöèòå îò ïîñëåäíèÿ ÷àñ (ñ. 9) îò åâàíãåëñêàòà ïðèò÷à1.
Â ïúðâàòà ñòàòèÿ, îçàãëàâåíà Çà ïúðâèÿ ñòàðîáúëãàðñêè /ñòàðîñëàâÿíñêè êàòåõèçèñ èëè Ïðîëîãúò êúì Æèòèåòî íà
Ìåòîäèé (Del primo catechismo palaeobulgaro / paleoslavo, ovvero il Prologo alla
Vita Methodii), íàé-íàïðåä å ïðåäñòàâåíî
íàêðàòêî æèòèåòî íà ñâåòåöà, êàòî ïðîèçâåäåíèå, èçëÿçëî èçïîä ïåðîòî íà Êëèìåíò Îõðèäñêè ìåæäó ïîñëåäíèòå äâå
äåñåòèëåòèÿ íà IÕ è íà÷àëîòî íà Õ â.
Ôèãóðàòà íà ñâ. Ìåòîäèé, áîãîâäúõíîâåíîñòòà è çíà÷åíèåòî íà äåëîòî ìó
ñïîðåä èçñëåäîâàòåëêàòà ñà áèëè èçïîëçâàíè çà ñúçäàâàíå íà íåùî ïîâå÷å îò
æèòèåí òåêñò. Òàëàíòëèâèÿò, ìíîãî îáðàçîâàí è âåù â áîãîñëîâèåòî àâòîð íà
Æèòèåòî íà Ìåòîäèé (ïî-íàòàòúê ÆÌ)
1

Âæ. Ìò. 20:1–16.
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å îñúçíàâàë ðèñêà íîâîïîêðúñòåíèòå
áúðçî äà îòïàäíàò îò ïðàâàòà âÿðà, àêî
íå èì ñå ïðåäîñòàâè åäèíåí, èç÷åðïàòåëåí, ëåñíîäîñòúïåí è ëåñíîðàçïðîñòðàíèì äîêòðèíàëåí ìîäåë, ïîðàäè êîåòî òîçè ïèñàð Áîæè (ñ. 17) îáåäèíÿâà
â Ïðîëîãà íà ÆÌ ïîðåäèöà îò öåëè
áèáëåéñêè ñòèõîâå èëè òåõíè ÷àñòè è
áèáëåéñêè ïîçîâàâàíèÿ, êîÿòî À. Êîñîâà
ðàçãëåæäà êàòî ïúðâè ñòàðîáúëãàðñêè
êàòåõèçèñ. ×ðåç åêçåãåòè÷åñêèÿ àíàëèç
ïî Óñïåíñêèÿ ïðåïèñ íà ÆÌ2, òÿ î÷åðòàâà è èçÿñíÿâà àðãóìåíòàöèÿòà â èíäèâèäóàëíî îáîñîáåíèòå òåìàòè÷íè åäèíèöè, êîèòî ñúñòàâÿò ñëîæíàòà ñòðóêòóðà íà Ïðîëîãà, è ïî òîçè íà÷èí äîïðèíàñÿ çà åäèí íîâ ïðî÷èò íà òåêñòà.
Ìîæå áè òðÿáâà äà îòáåëåæèì, ÷å îùå
â óâîäà íà êíèãàòà ñå ïîñî÷âà, ÷å ðàáîòàòà â òàçè íàñîêà À. Êîñîâà çàïî÷âà
ïðè ïîäãîòîâêàòà íà ñâîÿ äîêëàä çà ìåæäóíàðîäíàòà êîíôåðåíöèÿ Ïðîáëåìè
íà Êèðèëî-Ìåòîäèåâîòî äåëî è íà áúëãàðñêàòà êóëòóðà ïðåç IÕ–Õ â. è íÿêîè
îò èäåèòå â îñíîâàòà íà íàñòîÿùàòà ïóáëèêàöèÿ ñà âå÷å ïîçíàòè íà ñïåöèàëèñòèòå äîðè â ïî-ãîëåìè äåòàéëè (ñ. 11–
12)3. Òúé êàòî èçäàíèåòî îáà÷å å íàñî÷åíî êúì ïî-øèðîêà, à íå òÿñíî ñïåöèàëèçèðàíà àóäèòîðèÿ, êàêòî âñè÷êè öèòàòè è ïîçîâàâàíèÿ â òåêñòà íà ñòàòèÿòà,
òàêà è ñàìèÿò Ïðîëîã ñà ïðèëîæåíè â
èòàëèàíñêèÿ ïðåâîä.
Âòîðàòà ñòàòèÿ å íà òåìà Çà ñâîåîáðàçíàòà ðóñêà Biblia pauperum (Áèáëèÿ íà íèùèòå) (Della (sui generis)
Biblia pauperum russa) è å ïîñâåòåíà
íàé-âå÷å íà åäíà ÷àñò îò Íåñòîðîâàòà
2
Óñïåíñêèé ñáîðíèê ÕII–ÕIII ââ. Ïîä ðåä.
Ñ. È. Êîòêîâà. Ì., 1971, 198–208.
3
Âæ. ñúùî Ä æ à ì á å ë ó ê à Ê î ñ î â à, À.
Åäèí èçðÿäåí ñòàðîáúëãàðñêè êàòåõèçèñ:
Ïðîëîãúò íà Ïàìòú ¸ æ¸ò¸¬ áëàæåíàãî îòúöà
íàøåãî è ¹÷¸òåë Ìå»îä¸ÿ, àðõ¸åï¸ñêîïà
Ìîðàâüñêà. – Â: Ïðîáëåìè íà Êèðèëî-Ìåòîäèåâîòî äåëî è íà áúëãàðñêàòà êóëòóðà ïðåç
IÕ–Õ â. – Â: Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêè ñòóäèè. Êí.
17. Ñ., 2007, 408–424.
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Ïîâåñò çà èçìèíàëèòå ãîäèíè.
Àâòîðêàòà îòáåëÿçâà, ÷å èäåÿòà çà òàçè
ïóáëèêàöèÿ å óçðÿëà ïî âðåìå íà
ïîäãîòîâêàòà íà íîâ èòàëèàíñêè
ïðåâîä îò ñòàðîðóñêè4, îñúùåñòâåí îò
íåÿ, è íàé-âå÷å êàòî ñëåäñòâèå íà ïàðàëåëíîòî è íåðàçðèâíî ñâúðçàíî ñ
òîâà õåðìåíåâòè÷íî ïðîó÷âàíå íà òåêñòà íà Ïîâåñòòà, èçëÿçëî â àâòîðèòåòíàòà ïîðåäèöà Èñòîðèÿ íà õðèñòèÿíñòâîòî – èçâîðè íà èçäàòåëñòâî
Ñàí Ïàîëî äè ×èíèçåëî Áàëçàìî5.
Â íàñòîÿùàòà ñòàòèÿ èçñëåäîâàòåëêàòà ïðåäñòàâÿ íàé-íàïðåä ëè÷íîñòòà
íà õðîíèñòà Íåñòîð è èñòîðè÷åñêèòå
îáñòîÿòåëñòâà – ïîêðúñòâàíåòî íà
Êèåâñêà Ðóñèÿ ïðåç 988 ã. – êîèòî ïðîâîêèðàò è íàëàãàò íàïèñâàíåòî íà ëåòîïèñà, êîéòî çà ðóñèòå, íóæäàåùè ñå
îò óêðåïâàíå âúâ âÿðàòà, ÷ðåç ïðèîáùàâàíåòî èì êúì âðúçêàòà Áîã–Âñåëåíà–
÷îâåê (ñ. 49), ùå ñå ÿâè îñîáåíî ÿðêî
êàòî Historia salutis (Èñòîðèÿ íà Ñïàñåíèåòî) â òåêñòà, èçâåñòåí â íàóêàòà êàòî
Ðå÷òà íà Ôèëîñîôà. Òÿ îòêðèâà, ÷å òåêñòúò íà ðå÷òà å èçòúêàí â åäíà ïåòà îò
òðèñòà è ÷åòèðèäåñåòòå áèáëåéñêè åêñòðàïîëàöèè â öÿëîòî ñú÷èíåíèå, êàòî â
ïîñëåäîâàòåëåí ðåä ñà ïðåäàäåíè íàéíàïðåä ñúáèòèÿ, èçëîæåíè â êíèãè Áèòèå
è Èçõîä, à â èçãðàæäàíåòî íà ðàçêàçà çà
Ñïàñåíèåòî íà ÷îâå÷åñòâîòî ñà èçïîëçâàíè çà îïîðíè òî÷êè áèáëåéñêè ïîçîâàâàíèÿ íà Êíèãà íà Èèñóñ Íàâèí,
Ñúäèè, Êíèãà íà ïðîðîê Îñèÿ, Éåðåìèÿ,
Èåçåêèèë, Ìàëàõèÿ, Àìîñ, Ìèõåé, Âàðóõ,
Çàõàðèÿ, Åçäðà, è íàé-âå÷å îò Èñàÿ, êàêòî è îò Ïñàëòèðà. À. Êîñîâà îòáåëÿçâà,
÷å ñëîæíèÿò è äåëèêàòåí ïðåõîä îò Ñòà4
Çà ïúðâèÿ èòàëèàíñêè ïðåâîä âæ. S b r iz i o l o, I. P. Racconto dei tempi passati:
Cronàca russa del secolo XII. Torino, 1971.
5
K o s s o v a, A l d a G i a m b e l l u c a.
Nestore lAnnalista: Cronaca degli anni passati
(XI–XII secolo). Introduzione, traduzione e
commento di Alda Giambelluca Kossova. Storia
del Cristianesimo – Fonti. Milano, Edizioni San
Paolo, Cinisello Balsamo, 2005.

ðèÿ êúì Íîâèÿ çàâåò íàìèðà ðåøåíèåòî ñè â ëþáîïèòñòâîòî íà êíÿç Âëàäèìèð è â íåãîâèÿ òðîåí âúïðîñ, ïîñðåäñòâîì êîéòî ñàìî â íÿêîëêî ñòðàíèöè ñå ðàçêðèâà çåìíèÿò ïúò íà
Èèñóñ îò Âúïëúùåíèåòî äî Âúçíåñåíèåòî. Òàêà ïðåäñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà èçëîæåíèåòî èëþñòðèðà òåçàòà, ÷å ïî òîçè íà÷èí å ñúçäàäåí òåêñòèíñòðóìåíò, êîéòî èìà çà öåë äà îñèãóðè áúðçî è øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíèå
â ïî-ëåñíîäîñòúïíà ôîðìà íà òåîëîãè÷íî âÿðíî, ïîñëåäîâàòåëíî è õîìîãåííî äóõîâíî âúçïèòàíèå.
Òåìàòè÷íî ñâúðçàíà ñ ïðåäõîäíàòà å
ñòàòèÿòà, îçàãëàâåíà Êèåâ è Ìîíðåàëå
ñáëèæåíè îò ïðåäàíîñòòà êúì âèçàíòèéñêàòà èêîíîëîãèÿ. Â íà÷àëîòî ñå èçëàãàò íàêðàòêî èñòîðè÷åñêèòå ñúáèòèÿ îò
óïðàâëåíèåòî íà ßðîñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
(1019–1054) è ñå î÷åðòàâà êóëòóðíèÿò è
äóõîâíèÿò ðàçöâåò â Êèåâñêà Ðóñèÿ ïî
òîâà âðåìå. Îòáåëÿçâàò ñå óñèëèÿòà,
êîèòî êíÿçúò ïîëàãà çà óòâúðæäàâàíå íà
çàðàæäàùàòà ñå ðóñêà êíèæîâíà òðàäèöèÿ è ñòðåìåæúò ìó äà ïðåâúðíå Êèåâ
â åäèí îò íàé-âàæíèòå åâðîïåéñêè ãðàäîâå. Ñðåä àðõèòåêòóðíèòå è õóäîæåñòâåíèòå ïàìåòíèöè, èçãðàäåíè ïîä âëèÿíèå íà âèçàíòèéñêèòå ìîäåëè îò íàåòè
êîíñòàíòèíîïîëñêè ìàéñòîðè, ÷èåòî äåëî íàìèðà ðàäóøåí ïðèåì ñðåä ìåñòíèòå æèòåëè, À. Êîñîâà ñïîìåíàâà íÿêîëêî åìáëåìàòè÷íè ïàìåòíèêà – ìèòðîïîëèòñêàòà öúðêâà Ñâ. Ñîôèÿ, ÷èéòî ñòðîåæ çàïî÷âà ñêîðî ñëåä ðúêîïîëàãàíåòî íà Òåîïåìïò çà ìèòðîïîëèò íà
Êèåâñêà Ðóñèÿ â 1037 ã., öúðêâàòà Ñâ.
Àðõàíãåë Ìèõàèë, êàòåäðàëàòà Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî â Êèåâî-Ïå÷åðñêèÿ
ìàíàñòèð. Ïî-íàòàòúê èòàëèàíñêàòà èçñëåäîâàòåëêà ñå îïèðà íà íàäåæäåí ïîðàäè áëèçîñòòà ñè ïî âðåìå ñ îïèñâàíèòå ñúáèòèÿ èçâîð çà ñúäáàòà è äåéíîñòòà íà âèçàíòèéñêèòå ìàéñòîðè –
Êèåâî-Ïå÷åðñêèÿ ïàòåðèê (ñðåäàòà íà
ÕIII â.), çà äà èçãðàäè õèïîòåçàòà ñè çà
âëèÿíèåòî íà èêîíîëîãèÿòà âúðõó ðàçâèòèåòî íà êíèæîâíàòà òðàäèöèÿ, è ïî-

ñïåöèàëíî âúðõó õðîíèñòà Íåñòîð çà
ñúçäàâàíåòî íà íåãîâèÿ íàðàòèâ, ñâúðçàí
ñ áèáëåéñêè ëèöà è ñúáèòèÿ. ÊèåâîÏå÷åðñêèÿò ïàòåðèê äàâà ñâåäåíèå, ÷å
çà ìîçàå÷íàòà óêðàñà íà êàòåäðàëàòà
Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî, èçäèãíàòà â
Ïå÷åðñêèÿ ìàíàñòèð ïî âðåìåòî íà
ïðåäñòîÿòåëñòâîòî íà Íèêîí Âåëèêè
(1074–1088), áèëè ïîâèêàíè õóäîæíèöè
îò Êîíñòàíòèíîïîë è ÷å ðèçíèöàòà íà
ìàíàñòèðà âñå îùå ïàçåëà ïî îíîâà
âðåìå òåõíèòå ñâèòúöè è êíèãè. Ñïîðåä À. Êîñîâà äóìèòå ñâèòúöè è êíèãè íåñúìíåíî îçíà÷àâàò ñêèöè è ìîäåëè çà âúçïðîèçâåæäàíå, ò.å. îíåçè
íåîòìåíèìè ñðåäñòâà, êîèòî ñà íåîáõîäèìè çà îðèåíòèðàíå â èêîíîãðàôèÿòà íà ñþæåòà èëè èçîáðàçèòåëíàòà
òåìà. Ïîòâúðæäåíèå íà òîâà ñâîå
ìíåíèå òÿ íàìèðà âúâ ôàêòà, ÷å âñè÷êè çàñâèäåòåëñòâàíè öèêëè, êàòî ñå
çàïî÷íå îò òîçè â Ñâ. Ñîôèÿ â Êèåâ
ïîòâúðæäàâàò ñ òÿõíàòà êîõåðåíòíîñò
è äúëáîêà âúòðåøíà ëîãèêà, ïðèñúñòâèåòî íà ìîíàñè ñúñ ñîëèäíà áîãîñëîâñêà ïîäãîòîâêà, êîèòî ñ ãîëÿìà
ñêðóïóëüîçíîñò áäÿò çà ñúáëþäàâàíå
íà Ñâåùåíîòî ïèñàíèå. Ïðåäïîëîæåíèåòî ñè, ÷å Íåñòîð ñå å âúçïîëçâàë
îò êíèãèòå è ñâèòúöèòå, ñúõðàíÿâàíè â ðèçíèöàòà íà íåãîâèÿ ìàíàñòèð, èçñëåäîâàòåëêàòà ìîòèâèðà
÷ðåç ñëîæíèÿ õóäîæåñòâåí ïëàí íà
Ïîâåñò çà èçìèíàëèòå ãîäèíè, è ïîñïåöèàëíî íà âíèìàòåëíèÿ ïîäáîð íà
áèáëåéñêè òåìè è ñòèõîâå, êîéòî ñòîè
â îñíîâàòà íà èçëîæåíèåòî, îïðåäåëåíî
îò íåÿ êàòî ðóñêà Biblia pauperum
(Áèáëèÿ íà íèùèòå). Çàòîâà ñïîðåä À.
Êîñîâà èìåííî îò ðàáîòíèòå èíñòðóìåíòè íà âèçàíòèéñêèòå àâòîðè
Íåñòîð èçâëè÷à çíàíèå êàê äà óñâîè
ñêúïîöåíåí çà íîâîïîêðúñòåíèòå ðóñè
êíèæîâåí ñèíòåç îò ïúðâîñòåïåííà
âàæíîñò çà äóõîâíèòå íàñòàâíèöè íà
âåðíèòå è èäåÿòà çà ñâîÿòà Áèáëèÿ
íà íèùèòå. Îùå åäíî ïîòâúðæäåíèå
çà äîïóñòèìîñòòà íà ïîäîáíà õèïîòåçà çà À. Êîñîâà ñà ïàðàëåëèòå íà
87

òåêñò è îáðàç ìåæäó Ïîâåñò çà èçìèíàëèòå ãîäèíè â Ðå÷òà íà Ôèëîñîôà
è èçîáðàçèòåëíèòå öèêëè îò âèçàíòèéñêèòå ìîçàéêè â êàòåäðàëàòà â
Ìîíðåàëå èëè òåçè îò êàòåäðàëàòà â
×åôàëó. Êàòî åäèí âèä ïðèëîæåíèå
êúì ïîñëåäíèòå äâå ñòàòèè å äàäåí
ïðåâîä íà èòàëèàíñêè åçèê íà äèñêóòèðàíèÿ â òÿõ òåêñò – Ðå÷òà íà Ôèëîñîôà, áîãàòî èëþñòðèðàí ñ õðîìîëèòîãðàôèèòå oò àëáóìà íà Äîìåíèêî Áåíåäåòî Ãðàâèíà, âúçïðîèçâåæäàùè áèáëåéñêè ñöåíè îò êàòåäðàëàòà â Ìîíðåàëå6.
Êíèãàòà å ñíàáäåíà ñ èíäåêñè íà áèáëåéñêèòå öèòàòè è èçáðàíà áèáëèîãðàôèÿ, â êîÿòî òåñíèòå ñïåöèàëèñòè ìîæå áè íå áèõà îòêðèëè íàé-íîâèòå èçñëåäâàíèÿ, ïîñâåòåíè íà ñëàâÿíñêèòå

êíèæîâíè ïàìåòíèöè èëè òåçè íà
âèçàíòèéñêîòî êóëòóðíî è õóäîæåñòâåíî âëèÿíèå, íî òÿ íåñúìíåíî áè
îðèåíòèðàëà äîáðå ìëàäèòå ñïåöèàëèñòè â òåõíèòå ïúðâè ñòúïêè â ïîëåòî
íà ñëàâèñòèêàòà è áè íàñúð÷èëà ïîíàòàòúøíèÿ èì è ïî-çàäúëáî÷åí èíòåðåñ. Ñúùî òàêà ìîæå äà ñå î÷àêâà
óñïåøíîòî ïðèâëè÷àíå íà âíèìàíèåòî
íà äðóãè ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà
ñðåäíîâåêîâíàòà êóëòóðà, êîèòî íå
áèõà ìîãëè äà èçïîëçâàò äâàòà ðàçãëåæäàíè ïàìåòíèêà â îðèãèíàë. Öåëòà å êàêòî îáùîòî èì íàñî÷âàíå êúì
ñàìèòå òåêñòîâå è òÿõíîòî ñúäúðæàíèå, òàêà è êúì èñòîðèÿòà íà äâàòà
ñëàâÿíñêè íàðîäà, êîèòî èìàò ñîáñòâåí è ðàçëè÷åí ïúò íà õðèñòèÿíèçàöèÿ
è óêðåïâàíå âúâ âÿðàòà.

Ñòèëÿíà Áàòàëîâà,
Êèðèëî-Ìåòîäèåâñêè íàó÷åí öåíòúð, ÁÀÍ

6
G r a v i n a, D o m e n i c o B e n e d e t t o.
Il Duomo di Monreale illustrato e riportato in
tavole chromo-litografiche, Stab. Tip. F. Lao,
Palermo, 1869, disegnatori P. Di Giovanni e G.
Patricola, incisore G. Frauenfelder.
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Stiljana Batalova (Sofia, Bulgaria)

“PALAEBULGARICA”, XXXV (2011) 2, pp. 85-88

Nuova lettura di due celebri componimenti slavi medievali
A l d a G i a m b e l l u c a K o s s o v a, Ad erudiendam fidelium plebem. Esegesi dei
primi sunti scritturali paleoslavi ss. (IX-XI). (= Scrinia, 8. Collana del Centro Cammarata
di San Cataldo). Caltanissetta, Lussografica, 2010. 112 pp. + 55 ill.
Il libro intitolato Ad erudiendam fidelium plebem. Esegesi dei primi sunti scritturali
paleoslavi (ss. IX-XI). (= Scrinia, 8. Collana del Centro Cammarata di San Cataldo). Caltanissetta, Lussografica, 2010, 112 pp. + 55 ill. propone un ben riuscito tentativo di offrire a un più vasto pubblico italiano e in un’ottica innovativa degli excerpta da due testi
slavi medievali che godono di vastissima popolarità e vivo interesse internazionale: la Vita Methodii, componimento dagli specialisti in paleoslavistica concordemente attribuito a
Clemente vescovo di Ocrida (IX-X) e la Cronaca degli anni passati (Povest’ vremennych
let), la cui prima stesura, non pervenutaci, con una certa concordia gli specialisti attribuiscono al cronista kieviano Nestore (XI-XII s.). Il volume di Alda Kossova accoglie tre
studi, di differente ampiezza, incentrati su questa tematica, nonché le traduzioni in italiano dei due testi analizzati, corredati di annotazioni e commenti.
Nella Premessa del volume la nota studiosa italiana espone con nitidezza le ragioni della
scelta dei componimenti e soprattutto i motivi della loro congiunta presentazione, evidenziandone il comune contesto culturale e spirituale della loro genesi. Quantunque con accorta concisione, l’A. non manca di richiamare, a favore del lettore interessato, le circostanze storiche orientandone l’attenzione verso l’analisi dei due testi slavi medievali, che,
a suo giudizio, evocano gli inconfutabili accadimenti e le tematiche che avrebbero garantito l’educazione spirituale dei due popoli slavi, quello bulgaro e quello russo, tardivamente giunti alla conversione al cristianesimo e per ciò stesso accomunati “agli operai
dell’ultima ora” (p. 9) della parabola evangelica1.
Il saggio d’apertura, Del primo catechismo paleobulgaro/paleoslavo, ovvero il Prologo
alla Vita Methodii, informa brevemente sulla Vita del santo, un componimento cre-ato
dalla penna di Clemente d’Ocrida, databile fra ultimi due decenni del IX e l’inizio del X
secolo. La figura di Metodio, la sua opera ispirata dal Signore e il valore del suo retaggio,
a giudizio della studiosa perseguivano la creazione di qualcosa che andasse ben oltre il
puro testo agiografico. Al talentoso, colto e teologicamente erudito estensore della Vita
Metodii (oltre VM) di certo non sfuggiva il rischio che i neoconvertiti al cristianesimo ben
presto si sarebbero potuti allontanare dalla nuova fede, qualora non fosse stato assicurato
loro un esaustivo modello dottrinale, facilmente accessibile e di rapida diffusione. Da qui
l’esigenza impellente di questo “scriba Dei” di contessere nel Prologo della VM una lunga sequela di versetti biblici (integrali o frammenti), che A. Kossova studia ed identifica
quale primo catechismo paleobulgaro/paleoslavo. Attraverso l’analisi esegeti1

Cfr. Mt. 20, 1-16.
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ca del codice Uspenskij della VM2 ella delinea ed enuclea le valenze delle argomentazioni contenute nelle diverse autonome unità tematiche che compongono la complessa struttura del Prologo. Ed è così che la studiosa perviene ad una nuova lettura del
testo. Forse va specificato, comunque che, sin dalla Premessa del volume in esame, A.
Kossova segnala che la sua indagine è maturata durante la preparazione della relazione
letta alla conferenza internazionale sul tema Problemi del retaggio Cirillo-Metodiano e
la cultura bulgara nei secoli IX-X e quindi alcune delle idee alla base della presente
pubblicazione potrebbero essere già note agli specialisti, a volte anche corredate da dettagli più generosi (vedi pp.11-12)3. Poiché il volume si rivolge ad un pubblico più vasto e
non unicamente ad un auditorio di specialisti cirillometodiani, tutte le citazioni ed i rimandi ai testi paleoslavi, ivi compreso il Prologo stesso, sono riportati in versione italiana.
Il secondo studio accolto nel volume tratta Della (sui generis) Biblia pauperum russa e
accentra l’attenzione quasi esclusivamente su quella parte del corpus annalistico della
Cronaca degli anni passati (ossia Povest’ vremennych let) che rievoca la nestoriana narrazione della preparazione al battesimo della Rus’ kieviana. L’autrice segnala che la scelta di intraprendere quest’indagine è maturata intanto che approntava una nuova traduzione della Cronaca dal russo antico in italiano4, da lei poi realizzata e soprattutto quale risultato dello studio parallelo, indissolubilmente connesso all’indagine ermeneutica della
Cronaca, edita nella prestigiosa collana Storia del cristianesimo Fonti delle Edizioni San
Paolo di Cinisello Balsamo5.
In apertura del saggio la studiosa subito delinea la figura dell’annalista Nestore, nonché le
circostanze storiche – il battesimo della Rus’ kieviana nel 988, che stimolarono ed imposero la stesura della Cronaca, opera che per i Russi, bisognosi di consolidamento nella
fede per mezzo della loro affigliazione al legame Dio-universo - uomo (p. 49), si manifesta nel suo fulgore di vera e propria Historia salutis (Storia della Salvezza), testo scientificamente noto col titolo Discorso del filosofo. La studiosa scopre che il testo del Discorso si compone per un quinto delle trecentoquaranta estrapolazioni bibliche presenti
nell’intero componimento e che in ordine di successione sono citati per primi gli accadimenti esposti nei libri Genesi ed Esodo, mentre nella tessitura del racconto della Salvezza
dell’umanità i punti dei riferimenti e dei richiami biblici attingono ai libri di Giosuè, Giudici, Osea, Geremia, Ezechiele, Malachia, Amos, Michea, Baruc, Zaccaria, Esdra e soprattutto a quello di Isaia e al Salterio. A. Kossova sottolinea che il passaggio, complesso
quanto delicato, dal Vecchio al Nuovo testamento trova la sua soluzione nella curiosità
del principe Vladimir e del suo triplice quesito, grazie al quale in sole poche pagine vi è
narrato il percorso terreno di Gesù, dall’Incarnazione all’Ascensione. La struttura della
2

Cfr. Uspenskij sbornik XII-XIII s. Pod. red. S. I. Kotkov, Mosca, 1911, pp. 198-208.
Vedi anche Giambelluca Kossova, A., Edin izrjaden starobălgarski katehizis: Prologăt na Pamęt i žitie blaženago otăca našego i oučitelen Mefodija, arhiepiskopa Morav’ska, in Problemi na
Kirilo-Metodievoto delo i na bălgarskata kultura prez IX-X v., in Kirilo-Metodievski studii, Kn.
17, 2007, pp. 408-424.
4
Per la prima traduzione italiana cfr. v. Racconto dei tempi passati. Cronaca russa del secolo XII,
Torino, 1971, a cura di I. P. Sbrizziolo, Einaudi Editore, Torino, 1971.
5
Nestore l’Annalista, Cronaca degli anni passati (XI-XII secolo), Introduzione, traduzione e
commento di Alda Giambelluca Kossova, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2005.
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narrazione così concepita rafforza la tesi che in tal maniera si creava un testo strumento
atto ad assicurare la più rapida e ampia diffusione di un’educazione teologicamente veridica, consequenziale e omogenea.
Il capitolo Kiev e Monreale accomunate dalla fedeltà all’iconologia di Bisanzio si presenta tematicamente connesso allo studio che precede. In apertura una breve sintesi ragguaglia sugli accadimenti storici sotto il governo del principe Jaroslav Vladimirovič
(1019 - 1054) e testimonia l’effervescenza culturale e spirituale della Rus’ kieviana in
quei decenni. Sono evidenziati i rimarchevoli effetti positivi dei gravosi impegni posti in
atto dal principe ai fini di consolidare la nascente tradizione scrittoria della Rus’, nonché
la sua aspirazione di riuscire ad annoverare Kiev fra le città più importanti d’Europa. Fra i
monumenti architettonici ed artistici, edificati da selezionate maestranze costantinopolitane che, riproducendo modelli bizantini, godevano del marcato entusiasmo della popolazione locale, A. Kossova menziona alcuni monumenti emblematici: la cattedrale di Santa
Sofia, la cui costruzione venne avviata poco dopo la nomina di Feopempt a Metropolita
di Kiev nel 1037, la chiesa di Sant’Arcangelo Michele, la cattedrale dell’Assunzione della
Vergine nel Monastero kieviano delle Grotte. Nel prosieguo la studiosa italiana si appella
ai dati offerti da una fonte attendibile - il Paterikon del Monastero kieviano delle grotte
(metà XIII s.), cronologicamente prossimo agli avvenimenti trattati, che testimonia
dell’attività e della fine terrena delle maestranze bizantine, per rafforzare la tesi
dell’influenza iconologica greca sul divenire della tradizione letteraria russa, e più specificatamente della Cronaca di Nestore, soprattutto nelle parti connesse a personaggi e accadimenti biblici. Il Paterikon, infatti, fra tanto altro attesta che per il rivestimento musivo della cattedrale dell’Assunzione della Vergine, fatta erigere entro il perimetro del Monastero delle grotte dal Grande Nikon (suo igumeno nel periodo 1074 - 1088) furono
chiamati dei pittori da Costantinopoli e che la sagrestia del Monastero all’epoca ancora
“custodiva i loro rotoli e i loro libri”. E’ indubitabile, a giudizio di A. Kossova, che i termini “rotoli e libri” sottintendono “i disegni ed i modelli” da riprodurre, vale a dire quei
mezzi insostituibili ai fini del corretto orientamento nell’iconografia del soggetto, ossia
del tema da raffigurare. Conferma di tale sua valutazione la studiosa ravvisa nel dato oggettivo che tutti i cicli figurativi, a partire da quello nella cattedrale di Santa Sofia in
Kiev, conservatisi fino ad oggi, con la propria coerenza e salda logica interna, testimoniano della presenza di monaci teologicamente ben preparati, i quali vigilavano con il massimo scrupolo sul rispetto delle tematiche scritturali. Così la studiosa rafforza la sua convinzione che Nestore debba aver fruito abbondantemente “dei libri e dei rotoli” custoditi
nella sagrestia del proprio convento, sia ai fini della costruzione della complessa struttura
artistico-narrativa della Cronaca degli anni passati, che per l’affinamento della accuratissima scelta dei singoli temi e versetti sacri. L’ipotesi che Nestore si sia avvalso dei libri e
dei fascicoli custoditi nella biblioteca del suo monastero secondo la studiosa trova conferma anche nella complessa struttura della Cronaca degli anni passati e più concretamente nell’accurata selezione dei temi e dei versetti scritturali, che fungono da nucleo
fondante dell’esposizione narrativa, tanto da consentirle di ravvisare in una sua parte una
vera e propria Biblia pauperum (Bibbia dei poveri). Da qui nasce anche la convinzione di
A. Kossova che proprio dagli strumenti di lavoro delle maestranze bizantine Nestore attinse il sapere utile ad approntare per i Russi neobattezzati la preziosissima sintesi, di
primaria importanza per i precettori spirituali dei neofiti, e, forse, anche l’idea stessa della
sua Bibbia pauperum. Un’ulte-riore conferma, che tale ipotesi possa risultare ben plausi-
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bile, Kossova la scopre nella corrispondenza fra testo e raffigurazione de Il Discorso del
Filosofo, tramandato nel corpus della Cronaca degli anni passati e i figurativi cicli parietali dei mosaici bizantini che ornano la Cattedrale di Monreale, e in parte anche quella di
Cefalù.
Completano il volume l’analisi ermeneutica del testo russoantico, la traduzione in italiano
del Discorso del filosofo, riccamente illustrato dalle cromolitografie tratte dal volume di
Domenico Benedetto Gravina6, riproducenti le scene bibliche che adornano le pareti della
cattedrale di Monreale
L’edizione è corredata degli indici delle citazioni bibliche, dei nomi e delle illustrazioni e
di una bibliografia selezionata nella quale gli specialisti probabilmente non incontreranno
gli studi più aggiornati, dedicati ai monumenti letterari slavi o all’influenza culturale ed
artistica bizantina, ma senza alcun dubbio essa ben orienterà i giovani specialisti nei loro
primi passi nell’ambito della slavistica e incoraggerà il loro interesse per
l’approfondimento.
Ci si attende altresì che il volume attragga la fruttuosa attenzione di altri specialisti, che
pur operando nell’ambito della cultura medievale, barriere linguistiche precludono loro la
diretta fruizione dei due monumenti. Si auspica, quindi, oltre al generale orientamento
verso i componimenti stessi e il loro contenuto, un maggiore interesse verso la storia congiunta dei due popoli slavi, che comunque vantano cammini di cristianizzazione individuali e differenziati.

Stiljana Batalova
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Domenico Benedetto Gravina, Il Duomo di Monreale illustrato e riportato in tavole chromolitografiche, Stab. Tip. F. Lao, Palermo disegnatori P. Di Giovanni e P. Patricola, incisore G.
Frauenfelder.
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