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TAPPE DI STORIA CULTURALE LETTONE* 

di Pietro U. Dini 

Se si fa eccezione dei recenti lettori di II ritorno a Stomersee [Stameriena, in 
lettone]'>, oppure, qualche tempo addietro, di quelli delle Lettere a Licy, sul ma-
trimonio epistolare fra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Alessandra Tomasi 
Wolff!l ... Se si prescinde dagli attenti lettori di queste (e di non molte altre) 
opere, piu o meno conosciute, che toccano la Lettonia, allora ci si accorgera fa-
cilmente che le vicende letterarie connesse con la Lettonia - e non dico ancora: 
le vicende letterarie dei Lettoni - sono hen poco note tanto in Italia quanto nel 
cosiddetto Occidente europeo. 

Del resto cio si puo dire per qualsiasi notizia sulla Lettonia. La protesta iden-
titaria della fine degli anni Ottanta, quando i Lettoni (assieme ai Lituani e agli 
Estoni) svolsero un ruolo determinante nella crisi dell'Unione Sovietica, non 
produsse il desiderabile effetto di far conoscere al resto del continente la cultura 
di questo popolo. Cionondimeno e stato allora - ormai circa dieci anni fa - che il 
nome della Lettonia e uscito da un oblio pluridecennale o, come ebbe a scrivere 
il Premio Nobel (1981) Czeslaw Milosz, quel nome «usci da regioni nebulose, 
sulle quali i libri e i manuali danno poche notizie e, se mai, errate ... ». 

I Lettoni sono, da un punto di vista etnico-linguistico, un popolo baltico che 
parla una lingua baltica. Il lettone, con il lituano (anch'esso ancora oggi par-
lato ), il prussiano ed altre lingue estinte di frammentaria attestazione ( cosid-
dette Restsprachen come il curone, il selone, lo jatvingio, ecc.) costituisce un 
gruppo autonomo della famiglia linguistica indoeuropea - le lingue baltiche, 
appunto - dello stesso rango come quello delle lingue celtiche, germaniche, 
slave, iraniche e alcune altre ancora. Questo ceppo linguistico si caratterizza, 
come gia hen si espresse il linguista Matteo Bartoli, per la sua arcaicita e con-
servativita rispetto a tutte le altre lingue indoeuropee3l. Il gruppo linguistico bal-
tico e quello piu arcaico, fra quelli ancora ancora oggi parlati, della famiglia in-
doeuropea (soprattutto nel sistema nominale, meno in quello verbale). All'in-

*) Relazione tenuta ii 3 giugno 2002 presso ii PEN Club di Lugano. Nella redazione si sono utilizzati materiali 
contenuti in P.U. Dini, L'Anello baltico, Genova, Marietti, 1991; Id., Le lingue baltiche, Firenze, La Nuova Italia, 
1997, p. 532 (Ba/tu valodas, tr. lettone di D. Meiere, Riga , Janis Rozes apgiids, 2000 , p. 576; Bair kalbos. Lygina-
moji istorija, tr. lituana di H. Zabulis, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijq leidybos institutas , 2000, p. 540; Baltijskie 
ja zyki, tr. russa di A.V Toporova, Mosca, O.G.I., 2002, p. 544). A queste opere sia concesso rimandare ii lettore per 
un approfondimento delle tematiche e per dettagliati riferimenti bibliografici. 

1) Boris Biancheri , II ritorno a Stomersee, Feltrinelli, 2002, pp. 7-58. 
2) Giuseppe Tomasi di Lampedus a, Lettere a Licy, Sellerio , Palermo , 1987. 
3) Matteo Bartoli, «II carattere conservativo <lei linguaggi baltici », "Studi Baltici" ,3, 1933, pp. 1-26; Id, «An-

cora de! carattere conservativo dello slavo e de! baltico», in Be/icev Zbornik, Belgrado 1937, pp. 197-202. 
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temo del gruppo baltico, il lettone e il lituano, insieme, costituiscono il ramo 
orientale, e sono le sole due lingue baltiche ancora vive: due dinosauri lingui-
stici vivi e vegeti. 

Infine il lettone, nello specifico, e oggi la lingua della Repubblica di Letto-
nia ed e parlato da circa due milioni di persone in patria e nelle comunita lettoni 
residenti all'estero (soprattutto negli Stati Uniti e in Australia). 

Alla Lettonia e dedicato l'odiemo incontro del PEN svizzero, qui a Lugano: 
un'occasione rara per avvicinare curiosi e lettori (ma sperabilmente anche edi-
tori) alla letteratura di questa Repubblica Baltica la quale, giova ricordarlo, ben-
che sia ancora spesso oggetto di confusione, anche geografica, quelle poche 
volte che se ne parla nei (tele)giomali (almeno in Italia), e tuttavia anche fra i 
prossimi candidati all'ingresso nell'Unione Europea ... 

Di seguito vorrei presentare a grandi linee le tappe fondamentali dello svi-
luppo della lingua e delle lettere lettoni: gli esordi cinque-secenteschi, i riflessi 
locali dell 'Illuminismo e del Romanticismo europei, il Risorgimento nazionale 
fino alla prima indipendenza del 1918, l'epoca sovietica e infine la nuova indi-
pendenza . Privilegiero l'Ottocento e cio che lo precede perche generalmente 
meno noto ai piu, e importante per il formarsi della nazione lettone modema. 
Dalla rassegna dovrebbero emergere i contomi specifici dell ' ambito culturale di 
una patria europea insieme nuovissima e antica. 

Esordi cinque-secenteschi . I Lettoni, a dispetto dell'arcaicita della loro lin-
gua, giunsero tardi alla scrittura. Sono fra gli ultimi popoli che furono battezzati 
in Europa (Cristianorum ultima provincia) e l'evangelizzazione avvenne in due 
tempi, dapprima nel 1170 con la missione dell'agostiniano Mainardo epis copus 
gentis Livoniae, e poi con l' opera di conversione del vescovo Alberto. In effetti, 
piu tardivi ancora furono solo i Lituani, battezzati nel 1386. I secoli dell'epoca 
pagana furono poveri di una letteratura scritta. Sia il sapere mitico che il patri-
monio culturale erano affidati a una ricca letteratura orale, di cui resta ancora 
oggi traccia nel canto popolare, quello stesso che gia fu apprezzato da Lessing e 
da Herder (quest'ultimo soggiomo anche a Riga). 

Un tale concorso di circostanze determine il ritardo nella comparsa dei primi 
testi in lingua lettone, cosicche la codificazione scritta della lingua ( e piu in ge-
nerale delle lingue baltiche) e un fatto relativamente recente. Cio avvenne sol-
tanto alla meta del Cinquecento, nella favorevole temperie culturale, quando nel 
Baltico orientale si diffuse la Riforma. La Riforma e poi la Controriforma 
(1570-1590) accrebbero notevolmente l'inter esse degli ambienti colti verso le 
lingue parlate in Livonia e in Curlandia. Gia i primi predicatori si rivolgevano ai 
locali nella loro lingua. Ma per la comparsa dei primi documenti a stampa in 
lingua lettone occorre attendere il XVI secolo: il Catechismus Catholicorum , un 
cate-chismo cattolico di Petrus Canisius, stampato a Vilnius (nel Granducato di 
Lituania) nel 1585, forse tradotto dal prussiano Erdmann Tolgsdorf (1550-
1620); e l'Enchiridion , cioe il Piccolo Catechismo luterano, opera anonima del 
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1586 attribuita a Johannes Rivius. Le due opere citate sono famose perche fu-
rono le prime ad apparire in lingua lettone. Oltre a queste si contano, durante il 
Seicento, importanti traduzioni di testi religiosi e linguistici. A Gotthard Reimer 
(m. 1607) sono attribuite una Passio e gli Vndeudsche Psalmen, entrambe del 
1587. Il nome piu importante e pero quello di Georgius Mancelius (1593-1654), 
umanista e rettore dell'universita di Tartu (Dorpat, in lettone T:ferbata), che 
diede alle stampe due opere composte in lingua lettone, nonostante il titolo te-
desco o latino: nel 1638, Lettus, das ist Wortbuch sampt angehengtem tiiglichen 
Gebrauch der lettischen sprache, una Phraseologia lettica (1638) e, nel 1654, 
una raccolta di sermoni, Langgewiinschte Lettische Postill. 

La lingua attestata nelle pubblicazioni menzionate di questo primo periodo 
della rakstnieczba latviesu valodii ( cioe delle Lettere lettoni, della Schrifttum 
lettone) risente fortemente dell'influenza del tedesco. La varieta scritta del let-
tone, ricca di costrutti e forme grammaticali tedesche, era il modello di lingua 
cui il clero aderiva anche nella produzione orale; d'altra parte la varieta parlata 
dei contadini lettoni non riusciva a influire su quel modello, poiche la classe di-
rigente era stata presto germanizzata. In questa prima fase si dispiega soprat-
tutto l' attivita degli esponenti della Riforma, ma presto si fecero sentire gli 
sforzi dei Gesuiti (eredi del pensiero di Antonio Possevino e Stefan Batory) che 
tentarono anche di fondare in Livonia un'universita poliglotta (a partire dal se-
minarium interpretum attivo a Tartu). 

Vesordio cinquecentesco delle lettere lettoni era cosi avvenuto sullo sfondo 
di avvenimenti storico-politici poco noti e che percio forse non e inutile ramme-
morare. Cosi, nella seconda meta del Cinquecento (1558-1583) si era prodotta 
la Guerra di Livonia e la Russia, per guadagnarsi l'accesso al mar Baltico, com-
batte contra l'Ordine, la Svezia e la Polonia-Lituania. Quando l'Ordine viene 
sconfitto, Polonia-Lituania, Svezia e Danimarca se ne dividono i possedimenti. 
Con la guerra di Livonia, la citta di Riga passa sotto il controllo polacco-lituano 
e poi, dal 1600 al 1629, sotto quello svedese. 

Illuminismo/Romanticismo. Durante il Settecento si producono altri muta-
menti politici: con la Guerra nordica, Pietro il Grande scaccia gli Svedesi e con-
quista alla Russia l'accesso al mar Baltico; la Lettonia, e anche Riga, sono an-
nesse alla Russia degli zar. La Lettonia (e anche l'Estonia) continuarono pero 
ad essere amministrate da una nobilta tedesco-baltica, filiazione dei Cavalieri 
teutonici. In generale si assiste a un effettivo sviluppo delle lettere lettoni, piu 
vario nei generi e piu normalizzato nella forma linguistica. 

Per tutta la cultura lettone il Settecento si caratterizzo per il diffondersi delle 
idee della Aufkliirung dalla Germania, le quali fomentarono la pubblicazione di 
molte opere di carattere narrativo e didattico. Pastori protestanti come Gothard 
F. Stender (1714-1796) composero favole e poesie, scrissero di religione e di fi-
losofia; suo figlio Alexander, detto "Stender il Giovane", fu autore della prima 
commedia lettone pubblicata ormai nel 1790. 
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Anche la produzione linguistica sul lettone registra alcuni scritti di rilievo, 
come la Neue vollstandigere Lettische Grammatik (1761) e il Lettisches Lexicon 
(2 voll., 1789) del gia citato Gothard F. Stender il Vecchio (1714-1796). Questi 
fu inoltre autore di vari scritti pedagogici (sillabari) e principale esponente della 
cultura lettone dell' epoca; si adopero per la diffusione e per l' attuazione delle 
idee illuministe in favore dei Lettoni. 

I.:influenza tedesca era ancora forte, ma la vasta attivita scrittoria ebbe l'ef-
fetto di introdurre la parola stampata nelle case di molti contadini lettoni sotto 
forma di sermoni o Bibbie. Conviene sottolineare che allora il tasso di alfabetiz-
zazione nelle Province baltiche era fra i piu alti dell'impero zarista e raggiungeva 
percentuali alte anche rispetto alla coeva situazione nell'Europa centro-orientale. 

Il diffondersi delle idee illuministe fu importante per la cultura lettone poi-
che pose le premesse per il successivo periodo, quello cui la canonizzazione ac-
cademica riserva la qualifica di tautisks ( cioe, nazionale ), contrassegnato invece 
dalle idee romantiche. Ricordero di nuovo l' esempio di Johann Gottfried Her-
der (1744-1803), che in quegli anni soggiomo a Riga, econ il suo interessa-
mento per il lettone, lo rese un oggetto degno di considerazione scientifica, in-
sieme con i Lettoni, i quali d'allora furono considerati un Volk con proprie ca-
ratteristiche individuali. Muto sostanzialmente anche l' approccio allo studio 
delle tradizioni orali, e finalmente nel 1824, grazie agli sforzi di molti pastori 
protestanti, la Societa degli amici lettoni (Latviesu draugu biedriba) di Riga in-
cluse fra i suoi campi d'interesse lo studio sistematico della lingua e del fol-
clore lettoni. 

Altri pastori si resero invece benemeriti vuoi per aver fondato il primo setti-
manale in lingua lettone, Latviesu avizes (letteralmente "Il giomale dei Let-
toni", 1822), vuoi per aver istituito una scuola magistrale e formato cosi inse-
gnanti per le campagne lettoni. 

Caratteristici festival canori si svolgevano su base regionale gia allora e fino 
ai nostri giorni. Durante il Settee l'Ottocento, essi costituirono un momento di 
unificazione linguistica molto peculiare; ma la fitta rete di scuole presente sul 
territorio della Lettonia fu insostituibile nel processo di standardizzazione della 
lingua. Il movimento nazionale lettone, clandestino, era sempre stato com-bat-
tuto nella Russia zarista; essa sostenne la nobilta latifondista d' origine tedesca 
contro le aspirazioni delle popolazioni indigene del Baltico, anche dopo l'e-
mancipazione dei contadini, ai quali qui non venne concessa la terra. 

I Giovani Lettoni. Al 1856 si data convenzionalmente il Risorgimento sto-
rico della nazione lettone con l' attivita dispiegata dai cosiddetti Jaunlatvi esi 
( cioe Giovani Lettoni), studenti dell 'universita di Tartu (Krisjanis Valdemars, 
Alunans, Krisjanis Barons, Atis Kronvalds) che periodicamente discutevano di 
politica nazionale, mossi da spirito di emulazione verso le lotte per l'indipen-
denza nazionale che allora agitavano l'Europa. Ad essi si deve la raccolta e pub-
blicazione delle dainas , le canzoni popolari, la creazione di neologismi e la loro 
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introduzione nella lingua lettone. 
Nell'autocoscienza del movimento nazionale lettone, era indiscussa la prio-

rita del momento linguistico nella definizione della "lettonicita" e i Giovani 
Lettoni sfidarono la supremazia della lingua tedesca (ma anche russa) per 
mezzo della stampa periodica in lingua lettone. 

Con i Giovani Lettoni la cura consapevole della lingua letteraria ( e poi anche 
colloquiale) lettone, si sostitui allo spontaneo sviluppo del lettone dei secoli 
precedenti. Gli esponenti del movimento intesero avvicinare le varianti colta e 
popolare della lingua, e porre le fondamenta del lettone letterario. Nello sforzo 
di dotare la propria lingua del vocabolario necessario per fronteggiare le nuove 
situazioni urbane e mercantili, essi introdussero nella lingua comune: voci dia-
lettali, baltismi colti ( cioe lituanismi e prutenismi), neologismi e molti intema-
zionalismi (di origine greca e latina, mediati dal russo e dall'inglese). Inoltre i 
Giovani Lettoni iniziarono a rielaborare la sintassi del lettone scritto, che era 
ancora molto influenzata dal tedesco. La loro opera si spinse fino a prefigurare 
la lingua contemporanea con forme unitarie per lo scritto e il parlato, norme di 
corretta ortografia e pronuncia e atta ad espletare tutte le funzioni di una societa 
modema . 

Intanto, verso la fine dell'Ottocento, cresce l'interdipendenza economica 
con la Russia come effetto della politica di russificazione; Riga divenne il polo 
industriale della regione e il tessuto etnico urbano muto sensibilmente, acco-
gliendo molti immigrati dalle campagne. Nelle citta baltiche si formo una 
nuova classe lavoratrice e mercantile, di estrazione lettone, che richiedeva ora 
testi nella propria lingua e che rivaleggiava ormai con le comunita tedesche. l;i-
dea che il lettone fosse una lingua subordinata si indeboliva ulteriormente. 

A quest'importante attivita linguistica, corrispose anche una notevole cre-
scita letteraria. La letteratura lettone in quest' epoca raggiunse le sue vette piu 
alte. Gli scrittori mostrano un'adesione a forme di tardo romanticismo: si os-
serva l'insorgere dell'epica, cosicche eroi del passato, lotte contro gli insedia-
menti dei Cavalieri teutonici del secolo XIII, costituiscono la materia preferen-
ziale di tante opere. In particolare il nome di Andrejs Pumpurs (1841-1902) e 
legato al romanticismo nazionale lettone e a quello dell' eroe epico creato dalla 
sua fervida immaginazione, ovvero Liitpljslsis, ossia lo "squartatore d'orsi", 
protagonista del poema eponimo, apparso nel 1888. 

In questi anni si afferma nella cultura lettone anche un tipo nuovo di intellet-
tuale. Piuttosto che alle idee umanitarie, le quali avevano sostenuto la prima ge-
nerazione del risorgimento, politico e culturale, nei decenni precedenti, questa 
nuova figura di intellettuale cittadino si forma sul pensiero materialista e inter-
nazionalista. La fortuna di filosofie importate dall' estero si spiega anche con la 
particolare congiuntura in cui si discuteva la questione agricola e si revocavano 
in dubbio i secolari privilegi posseduti dai cosiddetti baroni baltici. In lettera-
tura questa adesione facilitera l' insorgere del realismo e del naturalismo. Nietz-
sche e Ibsen furono due nomi che ebbero un peso notevole nel mondo letterario 
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lettone, orientando taluni autori verso originali esiti individuali, come p. es. lo 
scrittore Janis Porn.ks (1871-1911) e, in poesia, quel fine traduttore di Orazio, 
spirito scettico ed eroico precocemente scomparso, che fu Eduards Veiden-
baums (1867-1892). 

Nella narrativa si affermo una tendenza realista con Rudolfs Blaumanis 
(1862-1908) e Anna Brigadere (1861-1933). Blaumanis fu autore di novelle 
molto riuscite (fra l'altro, sono tra le pochissime tradotte in italiano!)4>; la Briga-
dere fu scrittrice molto prolifica, in versi, in prosa ( coltivo soprattutto il ro-
manzo storico) e per il teatro. 

Gli scrittori della nuova generazione si raccolsero intorno alla testata nazio-
nale Dienas Lapa (Il quotidiano). E' questo il gruppo cosiddetto della "Jauna 
strava" (Nuova corrente) nel seno del quale si manifesto un' anima socialdemo-
cratica che favori il sorgere di molte organizzazioni clandestine e porto alla ri-
voluzione del 1905. 

Da questo gruppo sortirono anche il poeta nazionale Janis Rainis e la poe-
tessa Aspasia, sua compagna. Mentre quest'ultima accoglie e approfondisce 
nelle sue opere le idee femministe, l' arte di Rainis risale a un leggendario pas-
sato lettone, alla ricerca dell' espressione simbolica per il suo sogno-progetto di 
uno stato lettone indipendente; fra le sue molte opere conviene ricordare al-
meno Uguns un nakts (Fuoco e notte, 1903-1904). I due vennero perseguitati 
dal governo russo e vissero esuli per quindici anni proprio qui vicino, a Casta-
gnola, e soltanto dopo la dichiarazione d'indipendenza della Lettonia poterono 
rientrare in patria, dove Rainis guido il movimento socialdemocratico lettone5>. 

La rivoluzione del 1905 ebbe ripercussioni notevoli nella storia e nella lette-
ratura lettone. Il 28 novembre un Congresso proclamo la "Repubblica di Letto-
nia", ma gia nel dicembre intervennero le truppe imperiali per ristabilire l' au to-
ri ta dello zar. Alcuni giovani scrittori proclamarono un manifesto per l'indipen-
denza dell' arte dalle dottrine internazionaliste . 

E' in questo momento e contesto che probabilmente si colloca il distacco 
delle arti lettoni dalla doppia influenza russa e tedesca e si produce un orienta-
mento piu marcato verso le culture romanze: si trattava di creare un'arte nazio-
nale di alto livello. Accanto a una ricca "pleiade" poetica influenzata dal simbo-
lismo russo (per esempio: Viktors Eglitis, Janis Akuraters, Karlis Skalbe, Janis 
Jaun~udrabins ), si prese pero a guardare con particolare interesse alla letteratura 
francese. 

Prima indipendenza. Senza idealizzare ne il governo ne il parlamento della 
Lettonia libera fra le due guerre, occorre riconoscere che quei vent'anni d'indi-
pendenza permisero alla Lettonia e ai Lettoni di sopravvivere a due occupazioni 
e poi di riguadagnare la loro indipendenza. 

4) Cfr. Rudolfs Blaumanis, Gelo in primavera, Roma , De Carlo Edi tore , 1945. 
5) Su Aspasia e Rainis si veda ii recente lavoro di Chiara Macconi, La come ta rossa , Armando, 200 I . 
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Dopo l'indipendenza del 1918 si moltiplicarono gli sforzi per tutelare la lin-
gua nazionale che si era cosi faticosamente costituita. La Lettonia condusse 
verso l'intemo una politica linguistica improntata a un moderato purismo, la cui 
applicazione fu controllata da illustri linguisti. Si evito ogni forma estremistica, 
indirizzando le tendenze puristiche contro l'uso di inutili forestierismi per i 
quali era gia disponibile un equivalente nella propria lingua. La definizione 
della terminologia scientifica fu affidata a commissioni linguistiche ufficiali. 
Durante i due decenni di vita indipendente il processo di standardizzazione lin-
guistica s'incremento, specie peril formarsi di una pronuncia unificata dei vari 
dialetti , quando i programmi scolastici assunsero un'impostazione fortemente 
normativa, e insieme crebbe la produzione di studi linguistici . Si ricorda l' ope-
rosa coppia Janis Endzerms e Karlis Mulenbachs ( di quest'ultimo proprio que-
st' anno cade il 150° della nascita), coautori della Latviesu valodas gramatika. 
(Grammatica della lingua lettone, 1907) e di una Latviesu valodas vardnica 
(Vocabolario della lingua lettone, 1923-1946; 7 voll.) . 

In letteratura, fra le due guerre mondiali, l' espressionismo fu la tendenza di 
gran lunga piu influente , pur senza esaurire il panorama delle lettere lettoni . Si 
ricorda in questo contesto Janis Sudrabkalns (1894-1975) che compose raffi-
nate liriche ispirate a temi umanitari, ma anche al culto espressionistico della 
donna; fu inoltre autore di raccolte su temi bellici che in seguito gli meriteranno 
il titolo di tautas dzejnieks, cioe "poeta del popolo" , nel nuovo ordine sovietico. 

I letterati piu giovani che presero ad operare nella Repubblica di Lettonia , in 
maggioranza poeti , si organizzarono attomo a due schieramenti espressionistici , 
ma dalle opposte tendenze: quello della rivista Jauno Trauksme (Allarme dei 
giovani, 1928-1931) e quello del circolo Zala varna (La comacchia verde ); il 
primo si oriento a sinistra, il secondo si attesto su contenuti nazionali e classi-
cheggianti. v 

Allora opero Aleksandrs Caks (1901-1950) poeta della nevrosi urbana, rifor-
matore della struttura metrica del verso lettone , autore di poemi e racconti sulla 
guerra in Lettonia. Opero in questi anni anche Aleksandrs Grins, gia ufficiale 
dei fucilieri lettoni , che scrisse romanzi avventurosi, a contenuto storico. 

Si ricorda una ricca lirica femminile ; in particolare Aida Niedra che passo 
dalla poesia alla prosa lasciando oltre venti romanzi di te.,na rurale e sensuale. 
Nella critica letteraria offri le migliori prove Zenta Maurina, autrice di saggi su 
Rainis nonche su Dante e vari autori occidentali . E si potrebbe continuare a 
lungo l'elenco ... 

Anche nelle arti figurative e plastiche si ebbero autori di talento. Fra gli scultori 
spicca K.F. Zale, autore della statua della liberta che ancora oggi si leva nel cuore 
della citta vecchia di Riga (Wcriga). Fra i pittori si ricordano V. Purvitis e J. 
Rozentfils, la cui fama supero i confini della repubblica. La grafica conobbe un no-
tevole impulso grazie a R. Zarins, ma soprattutto a N. Strunke e Sigismunds Vid-

6) Illustraz ioni riprop oste in Erotika . Lirica d'amore /ettone, a cura di P.U. Dini, Baroni, Viaregg io, 199 1. 
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bergs, quest'ultimo illustratore di opere a soggetto erotica6> e decoratore di vetrate. 

Secondo Novecento. Com'e noto, per le sorti della Lettonia e delle Repub-
bliche baltiche non fu benevolo il corso degli eventi storici. ~Intesa Baltica, ov-
vero quell'alleanza che prese corpo fra Lituania, Lettonia ed Estonia dopo la 
prima guerra mondiale, produsse si pregevoli risultati nei settori dell'economia 
e della cultura, ma non si rivelo purtroppo efficace strumento difensivo. Infatti, 
nonostante la dichiarazione di neutralita del 1938, i tre stati non riuscirono a 
conservare la propria indipendenza in seguito agli accordi segreti intercorsi fra 
la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Per effetto del patto Molotov-Ribben-
tropp gli Stati Baltici vennero cancellati dalla mappa politica d'Europa. Nulla 
pote arginare lo strabordare ripetuto <lei contrapposti eserciti (tedesco e russo) 
che a varie riprese attraversarono la regione baltica. E' impossibile seguire le vi-
cende belliche nel Baltico. Chi voglia farsene un'idea, non da storico, puo leg-
gere (in una delle traduzioni disponibili, ma non in italiano) il poema Il treno 
rosso di Peteris Aigars1>. 

I risultati del Patto Molotov-Ribbentropp determinarono l'assetto dell'Eu-
ropa del secondo dopoguerra e assegnarono gli Stati Baltici al settore d'in-
fluenza russo. Citero ancora Czeslaw Milosz: «Questa brutale spartizione di al-
tri operata da due potenti stati ... permette di definire cos'e !'Europa del Centro. 
Sono tutti quei paesi che furono oggetto di prevaricazione. Gli Stati Baltici ap-
partengono all'Europa del Centro». 

Per la maggior parte degli intellettuali lettoni inizia un periodo di esilio vo-
lontario che, dopo una breve sosta in Germania o in Svezia, li condurrra spesso 
negli Stati Uniti o in Australia. Quelle linee di sviluppo letterario tracciate negli 
anni dell'indipendenza furono continuate nell'emigrazione. La letteratura let-
tone si biforca cosi in due tronconi che rimarranno a lungo non comunicanti. Si 
comincia a parlare di una letteratura dell' esilio. 

Sovietizzazione. Con la sparizione dell'Europa del Centro inizia per gli Stati 
Baltici il periodo sovietico. I1 forzato incorporamento nell'URSS determina la 
sorte futura della lingua e della cultura lettone. La situazione etnica e demogra-
fica fu stravolta in seguito alle deportazioni (ne sono una testimonianza le poe-
sie di Knuts Skujenieks ), in seguito alle "purghe" e alle molte e massiccie on-
date colonizzatrici di lavoratori che dalle Russie si stabilirono in Lettonia. I1 
censimento del 1970 mostra che in Lettonia i lettoni erano il 56,8%, con un 
calo vertiginoso rispetto al 73% degli anni '30 e apprezzabile gia anche rispetto 
al 62% del 1959. I russi, i quali ammontavano al 12% negli anni '30, crescono 
al 26,6% nel 1959 e sono il 29,8% nel 1970, in crescita costante (oggi sono il 
50% ca.); da sempre essi tendono a stabilirsi soprattutto nelle citta (80%). 

7) Peteris Aigars, The red train I Le train rouge I El tren rojo I Der rote Zug I Sarkanais vilciens, Poets' and 
Painters' Press, London, 1968. 
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La situazione linguistica riflette ora, forse meglio che in ogni altra epoca 
della storia, gli altri ambiti della societa lettone. E' possibile riassumere questo 
stato di cose nel binomio: bilinguismo russificante e resistenza linguistica. Le 
condizioni oggettive della societa sovietica non hanno certo tutelato i diritti 
della lingua nazionale, il cui ruolo e stato reso sempre piu marginale e tenden-
zialmente superfluo. Invece era ovunque imprescindibile la conoscenza della 
lingua russa, veicolo della comunicazione interrepubblicana. Venne cosi gra-
dualmente elevato il numero di funzioni sociali espletabili per mezzo della sola 
lingua russa. 

Gli episodi di resistenza attiva e passiva ai tentativi di rieducazione lingui-
stica furono numerosi, ma il bilinguismo - inteso nell' accezione piu ampia e 
corrente come uso altemativo di due lingue da parte di uno stesso parlante - di-
venne una realta assai diffusa; esso fu in continua crescita nella RSS di Lettonia 
(come nelle altre RSS) durante tutta l'epoca sovietica. Una tale situazione fa-
vori notevolmente l'interferenza col russo a netto vantaggio di quest'ultimo e la 
generale sovietizzazione della societa lettone determino l'afllusso di molti 
nuovi prestiti dalla lingua veicolare dell'URSS insieme con le nuove realta so-
vietiche. 

Nella Lettonia sovietica si assiste invece ad un radicale mutamento negli 
orientamenti letterari, e culturali in gen ere, e all' affermazione del "realismo so-
cialista". Negli anni Settanta si forma una corrente che tenta, con altemi esiti, di 
sfuggire al dogmatismo ufficiale. Alberts Bels e Janis Peters nella narrativa, e 
soprattutto poeti (come Knuts Skujenieks, Uldis BerzinB, Ojars Vacietis, la poe-
tessa Vilma Belsevica) dettero le prove migliori. 

Durante l'epoca sovietica il Baltico intero matur6, a torto o a ragione, un 
sentimento da "marca estrema della europeicita". Le massiccie immigrazioni di 
cittadini di nazionalita soprattutto russa, avvennero non soltanto perche indiriz-
zate dai disegni politici di russificazione messi in atto da Mosca, ma anche per-
che qui la gente era attirata da concreti vantaggi materiali e da non meno signi-
ficative molle del desiderio come il miraggio di una vita "occidentale", di una 
mentalita, appunto, "europea". 

Seconda indipendenza. Arriviamo cosi alla cronaca degli ultimi anni. Nel 
biennio 1988-1990 la protesta identitaria nel Baltico, si caratterizzo fin da su-
bito come riaffermazione dell'identita linguistica, come lotta per l'uso della lin-
gua nazionale. In Lettonia gia nel 1989 era previsto un esame di lingua lettone 
per l' impiego nelle cariche pubbliche; fra il 1990 e il 1992 e stata promulgata 
una serie di leggi che ha fatto del lettone la lingua statale della Lettonia. 

Si e chiusa cosi una fase secolare e si e posta fine alla costrizione del lettone 
a poche limitate sfere d'uso, e sono stati varati alcuni primi provvedimenti ispi-
rati a una politica linguistica tesa ad arginare l'uso della lingua russa, special-
mente nelle scuole e negli uffici pubblici. 

Oggi la politica linguistica nella Repubblica di Lettonia si prefigge gli obiet-
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tivi di allargare l'uso della lingua a tutte le sfere delle vita sociale e di compiere 
una revisione del lessico. 

11 problema che ora si pone e l' esatto contrario di cio che avveniva in epoca 
sovietica, ossia: come convincere persone di lingua madre generalmente russa a 
imparare ed usare quella che sprezzantemente avevano definito neperspektivnij 
jazyk (una lingua senza prospettiva)? 

In realta sarebbe un errore considerare omogeneamente la popolazione russa 
e russofona della Lettonia: occorre distinguere fra quelli ivi residenti da tempo, 
pienamente inseriti e portatori di un valore culturale aggiunto nel seno della so-
cieta lettone, gia sostenitori del Tautas Fronte, da quelli invece di piu recente 
immigrazione, che hanno vissuto meno favorevolmente il cambio politico verso 
l'indipendenza lettone. 

Alla domanda si risponde incrementando nel numero e nella qualita i corsi 
di lingua per i russofoni ( corsi serali, per radio e televisione, ecc.) e tutelando le 
lingue delle minoranze. 11 prestigio sociale riacquistato dal lettone fa si che 
sempre piu bambini delle minoranze etniche vengano ora inviati a frequentare 
le scuole lettoni. Una legge sulle minoranze etniche <lei primi anni Novanta sta-
bilisce una base giuridica perche ogni lingua minoritaria possa diventare lingua 
regionale in un'area amministrativa dove una certa minoranza risieda compatta-
mente. Con la ritrovata indipendenza, si cerca di dare nuovo impulso anche a 
varie commissioni linguistiche. E' ragionevole aspettarsi che nel medio e lungo 
termine il tasso di bilinguismo diminuira soprattutto nelle aree urbane, come 
conseguenza di una rinnovata espansione funzionale del lettone. 11 maggior pe-
ricolo che oggi si profila all'orizzonte e piuttosto quello dell'anglomania, data 
la facile e incontrollata immissione di anglismi nella lingua lettone che si e ve-
rificata con la nuova indipendenza. 

Oggi quella lettone e una societa modema e cosmopolita. Riga e l'unica vera 
metropoli del Baltico orientale e ritrova i suoi antichi fasti e splendori. I recenti 
restauri riportano alla luce il suo magnifico Liberty. 11 Baltico orientale in gene-
rale, e la Lettonia in particolare, possono assurgere in questo inizio di millennio 
a modello di integrazione fra comunita che da secoli convivono sullo stesso 
suolo. l;ingresso della Lettonia nella UE dovrebbe facilitare l'affermarsi di 
questa dinamica. 
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