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Giedrius Subačius

Nota su Simonas Daukantas

In ogni città o paese della Lituania c’è una strada
intestata a Simonas Daukantas. Il suo ritratto
appare anche sulle banconote da 100 litas.
Per i Lituani, Simonas Daukantas è sempre stato il
simbolo dell’identità nazionale e della rinascita spi-
rituale. Nella Lituania ‘polonizzata’ e ‘russifi cata’ del
XIX secolo, Daukantas fu il primo scrittore di ri-
lievo a pubblicare i suoi scritti soltanto in lituano.
Egli intendeva così dimostrare che la sua madre
lingua era perfettamente adatta per opere erudite e
letterarie e che doveva occupare un posto di primo
piano nella cultura lituana. In molte sfere della vita
pubblica e culturale della Lituania Daukan tas fu un
innovatore. Fu il primo a scrivere una storia della
Lituania in lituano (fino ad allora le opere storiche
erano state redatte soltanto in latino e polacco).
Così, nel 1845, pubblicò con pseudonimo a San
Pietroburgo l’opera: Budą senowęs-lëtuwiû kalnienû
ir źamajtiû / iszraszzę pagał senowęs rasztû Jokyb’s
Łaukys Petropilie (Costume degli antichi alto Lituani
e dei Samogizi), più semplice mente nota come
Būdas, che è il primo testo scientifico in lingua

nazionale su costumi, tradizioni, capacità militari
ed etnografia dell’antica Lituania. Daukantas fu
anche il primo a formulare in lituano le regole della
grammatica lituana. Apportò un significativo
contributo in quasi tutti i campi della filologia
lituana del XIX secolo. Scrisse opere storiche, libri
di gramma tica e un libro di preghiere. Raccolse e
pubblicò testi di folclore, preparò speciali opuscoli
per gli agricoltori, curò la redazione di dizionari,
tradusse opere storiche e letterarie. Tuttavia
Daukantas è visto come una figura tragica, poiché
morì senza vedere le proprie idee realizzate in una
filosofia nazionale e molti suoi lavori furono
stampati solo postumi. Daukantas nacque nel
Samogizia (in lituano Žemaitija), la regione
occidentale della Lituania. Due anni dopo, come
risultato della terza sparti zione dei territori lituani
e polacchi, la Russia occupò interamente la Lituania
cosicché Daukantas crebbe e visse in un paese
oppresso. Attraversò a piedi l’intera Lituania per
recarsi a studiare all’università di Vilnius. Grazie a
documenti falsi, che servirono per comprovare la
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«Attraverso i miei scritti, ho voluto… dimostrare agli
avversari del lituano e del samogizio che chiunque lo
desideri può scrivere in lituano così come in ogni altra
lingua coltivata».

Simonas Daukantas



sua nobiltà, fu uno dei pochi figli di contadini che
poté laurearsi. Morì alla fine del 1864, dopo la
repres sione delle sollevazioni contro il governo
zarista avvenute nel 1863. Poco prima di morire
apprese della censura cui era stata sottoposta la
stampa lituana e che durò ancora per quarant’anni
(vedi “Latino vs. cirillico”). La figura di Simonas
Daukantas e le sue opere furono riscoperte dalle
successive generazioni di scrittori, linguisti, storici
e politici. Ancora oggi il suo pensiero fa scuola e
molti storici lituani sostengono posizioni che già
furono di Daukantas (a proposito della servitù della
gleba, dell’invasione della Lituania da parte dei

Crociati nel XIII secolo e dell’oppressione del
movi mento patriottico). Ma soprattutto Daukantas
sottolineò il significato dell’indi pen  denza politica
per lo sviluppo dell’identità nazionale della
Lituania. Nel 1972 lo storico Vytautas Merkys ha
dedicato a Daukantas un’impor tante monografia
(Simonas Daukantas, Vilnius: Mintis). E, molto
significa tiva mente, una delle piazze principali nel
centro storico di Vilnius, che in passato era stata
intestata a comandanti militari stranieri – come
Napoleone e poi kutuzov – reca oggi il nome di
Simonas Daukantas, unanimemente considerato
come il padre della rinascita nazionale lituana.

NoTA Su SIMoNAS DAukANTAS
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Edizioni moderne delle opere di Simonas Daukantas:
1976: Raštai 1-2. Eds. Birutė Vanagienė, Vytautas Merkys, Vilnius: Vaga.
1984: Vertimai ir sekimai. Eds. Birutė Vanagienė, Vytautas Merkys, Vilnius: Vaga. 
1993: Simonas Daukantas. Eds. Giedrius Subačius, Egidijus Aleksandra vičius, Egidijus Motieka,
Rimantas   Miknys. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 5. Vilnius: Viltis. 
1993–1996: Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1–3. Ed. Giedrius Subačius,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
1995: Istorija žemaitiška 1–2. Ed. Birutė Vanagienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
1996: Simono Daukanto raštai, Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas. Ed. Reda Griškaitė Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
2006: Simono Daukanto raštai, Istorija Justinaus. Ed. Roma Bončkutė, Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas. 


