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Latino vs. cirillico. 
L’epoca della proibizione della stampa in 

caratteri latini (1864-1904)

Nel 1863 la Polonia e la Lituania, allora
appartenenti all’impero russo, insorsero
nuovamente contro il governo imperiale. In seguito
al fallimento della sollevazione, le autorità russe
introdussero alcuni radicali cambiamenti nella vita
culturale della Lituania; in particolare vietarono
l’uso dei caratteri latini per la stampa di
pubblicazioni in lingua lituana e al tempo stesso
imposero l’introduzione dell’alfabeto cirillico
(1864-1904) allo scopo di allonta nare i Lituani
dalla cosiddetta influenza negativa polacca. 
La Lituania, un paese prevalentemente cattolico,
usava per tradizione i caratteri latini (oppure una
loro variante gotica) da più di tre secoli. Il tentativo
di introdurre l’alfabeto cirillico rappresentò dunque
un cambiamento inaspet tato per la maggior parte
dei Lituani. Per ben quattro decenni, la popola zione
si oppose all’uso dell’alfabeto cirillico, stampando
all’estero libri e giornali lituani (in alfabeto latino)
e portandoli di contrabbando in Lituania. Si
verificò così una competizione tra i caratteri latini
‘illegali’ e quelli cirillici ‘legali’, di nuova adozione.
La distribuzione o la lettura di libri lituani in
carat teri latini poteva portare ad arresti, processi,
multe, confische di beni, prigionia, e anche all’esilio
in Siberia. Secondo le statistiche, durante questi
quarant’anni, furono stampati circa 4.000 libri in
caratteri latini illegali (molti giornali non sono stati
inclusi in quel numero) e soltanto circa 60 libri in
lingua russa ufficiale: in media, un libro e mezzo
all’anno. Gli stampatori lituani all’estero – ubicati
per la maggior parte nella Prussia orientale e negli
Stati Uniti – erano molto più motivati e la richiesta
di libri latini era maggiore di quella di libri in
cirillico, cosicché i libri ‘illegali’ superavano di ben

66 volte quelli ‘legali’.
Più aspetti possono aiutare a meglio comprendere
questa complessa situazione. 
Da una parte i Lituani erano decisamente contrari
alla proibizione dei caratteri latini. Infatti, essi erano
la sola nazione cattolica al mondo costretta a non
usare i ‘sacri’ caratteri latini, e il latino era
notoriamente la lingua ufficiale della chiesa
cattolica tale che anche i caratteri latini acquisivano
un’importante valenza religiosa. Il vescovo lituano
Motiejus Valančius, dopo un periodo di esitazione,
decise di opporsi alla riforma governativa, e di
proteggere la produzione dei libri ‘illegali’ in
caratteri latini. Valančius si rese fra l’altro conto che
nei catechi smi cattolici preparati dal governo
zarista, il modo di fare il segno della croce veniva
insegnato alla maniera propria del rito ortodosso,
invece che secondo il rito cattolico. Il vescovo com-
prese allora che la proibizione della stampa non
influiva soltanto sulla scrittura, ma riguardava
anche i dogmi della fede. In questa sua decisone di
opporsi alla diffusione dei libri ‘legali’ in cirillico
egli fu appoggiato e seguito da molti preti cattolici
lituani i quali nelle loro parrocchie predicarono
l’importanza della scrittura in caratteri latini. A tale
scopo venne allora creata una rete per la
distribuzione dei libri ‘illegali’ (come per esempio
Sietynas, la più imporante, o anche il gruppo
Garšviai). 
Dall’altra parte, era intanto cominciata anche la
rinascita della letteratura lituana: importanti
scrittori – come lo stesso Valančius, Maironis,
Vincas Kudirka e Juozas Tumas – scelsero allora di
comporre le loro opere in caratteri latini. Furono
pubblicate anche molte traduzioni di famosi autori
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stranieri. Per il consolidamento nazionale svolsero
un ruolo molto importante le riviste Aušra
‘L’Aurora’ (1883-1886) e Varpas ‘La Campana’
(1888-1906). 
Dagli anni della proibizione della stampa la lingua
lituana ha ritenuto un termine fondamentale,
knygnešys, che si può provare a rendere come
«contrab bandiere di libri», ma il termine è
comunque di difficile traduzione, dal momento che
in lituano esso non indica semplicemente il
contrabbando di libri, ma designa anche chi
contribuisce all’educazione nazionale nella lingua
nativa, spesso mettendo a rischio i propri beni, la
propria famiglia e se stesso: un vero e proprio eroe.
Non è un caso che, nel 1928, a Kaunas sia stato
eretto un monumento, realizzato dallo scultore
Juozas Zikaras, intitolato appunto il Knygnešys. 
Inoltre, occorre sottolineare che proprio durante i
quarant’anni della proibizione della stampa in
caratteri latini si affermò – caso unico nel contesto
europeo – la variante standard del lituano, una
forma di lingua scritta di cultura, regolarmente
codificata con una struttura di base ben costituita.
Ancora un altro aspetto qui degno di nota riguarda
i tentativi messi a punto dall’impero zarista per pro-
muovere l’alfabeto cirillico per la scrittura del
lituano su base legale. L’esiguo numero di libri
‘legali’ che allora vennero pubblicati sta però a
dimostrare l’inutilità degli sforzi profusi in questo
progetto. Comunque sia, il Ministero del tesoro
imperiale ne finanziò la pubblicazione, soprattutto
all’inizio della proibizione della stampa;
successiva mente il sostegno all’impresa venne però
gradualmente meno, come se l’impero tentasse di
mettere a disposizione dei Lituani un numero
talmente ridotto di libri (in qualsiasi alfabeto) così
da costringere i lettori incalliti a scegliere libri e
giornali in lingua russa. È del resto noto che
soltanto un paio di libri lituani furono pubblicati
in cirillico per iniziativa privata. 
L’amministrazione russa imperiale non conosceva il
lituano ed ebbe dunque bisogno di specialisti per la
stesura dei testi. Fu deciso di creare allo scopo un
piccolo gruppo di esperti di lituano, ma ciò non si
rivelò impresa facile. Alcuni intellettuali (come
Laurynas Ivinskis) rifiutarono di prendervi parte;
altri (come Stanislovas Mikuckis e eduard Volter)
ritennero che le regole dell’alfabeto e della
grammatica russa sarebbero state troppo stravolte;

altri ancora (come Jonas Krečinskis) non si rivela-
rono esperti affidabili oppure (come Dmitrijus
Kaširinas e Zacharijus Liackis) utilizzarono un
vocabolario lituano molto limitato, poiché avevano
imparato i dialetti lituani da adulti dopo essersi
trasferiti in Lituania da varie province russe.
Pertanto, è un dato di fatto che la maggior parte dei
libri lituani ‘legali’ in cirillico contiene numerosi
errori. Ora, questi testi assomigliavano a quelli russi,
per chi non conosceva il lituano, ma per i Lituani,
cioè per i principali destinatari di queste opere, esse
risultavano incomprensibili a causa della strana
mescolanza dialettale che presentavano. In altre
parole, la qualità linguistica dei principali libri
lituani composti in alfabeto cirillico era deplorevole.
Durante l’ultimo decennio, prima del 1904, la
fortuna dei testi lituani in alfabeto cirillico calò
drasticamente a favore di quelli scritti in lingua
latina. Chi, ancora allora, era occupato a redigere
testi lituani in alfabeto cirillico, iniziò
semplicemente ad imitare il nascente standard
lituano in caratteri latini. Così, ormai negli anni
novanta dell’Ottocento, i testi lituani ‘legali’ in
cirillico riflettevano a grandi linee lo standard dei
libri ‘illegali’: spesso gli editori ripresero un libro li-
tuano in caratteri latini e lo trascrissero per lo più
letteralmente in cirillico. Gli amministratori
imperiali, che avevano sostenuto l’introduzione del
cirillico per la scrittura del lituano, semplicemente
non si accorsero, o non capirono, che la
composizione di testi lituani in alfabeto cirillico era
già cessata molto tempo prima di quando ne fu
decretata ufficialmente la fine, cioè nel 1904.
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