
Professor Cavazza, in un recente intervento a Gorizia Lei ha detto: “Trubar è uno di noi”.

Anche se è difficile, dobbiamo cercare di interpretare la storia di queste terre di confi-
ne al di fuori delle divisioni per nazionalità che si sono create nel corso dell’Ottocento. 
Trubar è nato a sud di Lubiana nel 1508 (sua madre diceva: Nell’anno in cui i Veneziani 
presero Trieste). Nel 1524, quando andò a Trieste per studiare alla scuola della cattedra-
le, aveva già soggiornato – sempre per studiare e imparare le lingue, anche con grandi 
sacrifici – a Salisburgo e a Fiume: aveva appena sedici anni, ma parlava il tedesco, 
l’italiano e un poco di croato, oltre al dialetto sloveno del luogo di nascita. Nel 1529 si 
sarebbe iscritto all’università di Vienna, cosa che implicava una sufficiente conoscen-
za del latino. All’epoca percorsi del genere non erano eccezionali, non solo per chi si 
avviava a una carriera professionale (medico, giurista o anche ecclesiastico), ma per 
mercanti, artisti, soldati, lavoratori specializzati: una parte, certamente minoritaria, della 
popolazione si spostava con una facilità che a noi appare sorprendente. La maggio-
ranza, soprattutto i contadini, non si muoveva mai e parlava solo il dialetto del proprio 
territorio. È un elemento di cui Trubar si rese presto conto e che determinò gran parte 
della sua attività di riformatore religioso. 

Trubar è in primo luogo ricordato per essere il creatore dello sloveno scritto.

Naturalmente questo è un argomento della massima importanza, anche se in questo 
campo non sono certo un esperto. Per cinquecento anni lo sloveno era stato parlato in 
una vasta area (senz’altro superiore a quella attuale), lasciando però un numero incredi-
bilmente basso di testimonianze scritte, quasi tutte d’argomento religioso o relative alla 
vita pratica: attestazioni in documenti notarili, elenchi di nomi e di oggetti. Si possono 
raccogliere in venti/trenta pagine in tutto, forse meno. Sicuramente molte altre testimo-
nianze, per il loro stesso carattere occasionale, sono andate perdute: ma non credo 
che la sostanza del discorso cambi.  Dal 1550 al 1595 Trubar e i suoi discepoli fecero 
stampare più di cinquanta volumi in sloveno, alcune di grande mole, come la traduzione 
della Bibbia di Jurij Dalmatin (1584) o la versione di Trubar dell’Hauspostille di Lutero, 
l’Hišna postilla, uscita postuma nel 1595. Sono migliaia e migliaia di pagine, pubblicate 
in un periodo di tempo abbastanza breve. È chiaro che i linguisti e gli storici della lingua 
trovano in questi testi un materiale ricchissimo su cui lavorare.

Lei studia la vita religiosa del Cinquecento. Secondo Lei Trubar va collocato principal-
mente in questa prospettiva?

Trubar è un rappresentante della Riforma europea. L’inizio della sua attività è sicura-
mente questo. Uno degli obiettivi fondamentali della Riforma fu quello di consentire ai fe-
deli la lettura personale delle Sacre Scritture, nella lingua d’uso comune. Il protestante-
simo in questo modo divenne un formidabile strumento per l’affermazione di lingue che 
in precedenza avevano avuto un uso scritto molto limitato, se non inesistente: si pensi 
al romancio dei Grigioni (una lingua ladina) o al sorabo o vendico dell’Alta Lusazia (una 
lingua slava). Trubar descrisse molto bene la situazione linguistica dell’area slovena: i 
nobili, le classi colte, i ceti cittadini conoscevano il tedesco (“un buon tedesco”), talvolta 
anche l’italiano. La gente comune, in particolare i contadini, parlavano solo lo sloveno: 
per questo non potevano accedere alle Sacre Scritture, neanche in forma indiretta, os-
sia attraverso la lettura di altri, perché non esistevano traduzioni in questa lingua. Trubar 
estese in seguito il discorso anche alle popolazioni croate. Bisognava tradurre le Sacre 
Scritture nelle lingue Windisch, termine con cui – scrivendo in tedesco – intende per lo 
più sloveno, ma talvolta anche il croato e le altre lingue slave dei Balcani.

intervista a Silvano Cavazza

Primož Trubar,
uno di noi
Silvano Cavazza è docente di Storia del Rinascimento all’Università di Trieste ed è grande 
esperto della storia di Gorizia nel XVI secolo. In questa veste lo abbiamo  intervistato sul 
numero 73 di questo giornale (“Vi racconto perchè mi appassiona la storia di Gorizia”). 
Ora invece il tema riguarda la vita e l’opera di Primoz Trubar,  personalità della cultura 
slovena e protagonista della riforma luterana nell’Europa a sud del Danubio, di cui nel 
2008 ricorrevano i cinquecento anni dalla nascita.

Primož Trubar, 
incisione del  1578

La casa natale di 
Primož Trubar a Rašica

Trubarjeva rojstna hiša 
na Rašici
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“Quattro settimane orsono venni chiamato a Gorizia dal signor conte Giorgio Della Torre; lì ho predicato 
quattordici giorni di seguito, in tedesco, sloveno e italiano, prima in casa del signor d’Eck e poi a Rubbia, 
nel castello, perché i preti (die pfaffen) non avevano accolto la nostra richiesta di farmi tenere i sermoni in 
chiesa. Inoltre ho amministrato la santa Cena nelle tre lingue e ho battezzato un figlio al signor Annibale 
d’Eck, per cui i preti e i frati del luogo hanno proprio perso la testa (sind schier unsinnig worden). Ritor-
nando indietro in groppa al mio asinello, ho tenuto la domenica una predica nella chiesa di Santa Croce 
di Vipacco, alla quale hanno partecipato l’intera comunità del territorio e molti preti, senza che nessuno 
avesse qualcosa da ridire, perché il sermone andava bene allo stesso clero. A Dio piacendo, vorrei mettere 
per iscritto questa predica nelle tre lingue che ho detto e inviarla a Vostra Grazia, per farla stampare. 
Questo perché alcuni preti e frati di Gorizia, con l’aiuto e la protezione del Maracco, vescovo suffraganeo 
e vicario generale a Udine del patriarca d’Aquileia, attraverso il nunzio pontificio a Vienna, hanno alta-
mente diffamato presso Sua Maestà l’imperatore il signor conte Della Torre, uomo pio e timorato di Dio, 
la sua graziosa principesca consorte e me stesso, ottenendo che fosse emanato per il signor luogotenente 
di Gorizia Dornberg e per il signor Lantieri l’ordine di catturarmi, se io mi fossi fatto ancora vedere nella 
contea di Gorizia.”

Il viaggio di Primož Trubar nella contea di Gorizia.
Dalla lettera al barone Hans Ungnad, Lubiana 9 dicembre 1563

Trubar tuttavia non si dedicò subito alla traduzio-
ne delle Sacre Scritture.

Gli umanisti, soprattutto Erasmo da Rotterdam – 
in questo puntualmente seguito da Martin Lutero 
– , avevano insegnato che le Sacre Scritture anda-
vano tradotte non dalla versione latina di san Gi-
rolamo (la Vulgata), com’era stato fatto fino a quel 
momento, ma dai testi originali ebraici e greci. 
Trubar non conosceva le due lingue antiche. Solo 
dopo il 1555 si convinse che era legittimo basarsi 
su versioni precedenti condotte sugli originali, in 
particolare la Deutsche Bibel  di Lutero, la Bibbia 
italiana di Antonio Brucioli e, per il Nuovo Testa-
mento, la traduzione latina con i commenti di Era-
smo. Così uscì nel 1557/58 a Tübingen Ta pervi 
deil tiga Noviga Testamenta, con i quattro Vangeli 
e gli Atti degli Apostoli, il primo libro con il quale 
l’importanza dell’attività di Trubar venne effettiva-
mente riconosciuta, tanto a Lubiana, quanto in 
generale nei centri del luteranesimo tedesco. 

E prima?

Nel 1550 Trubar aveva pubblicato, sempre a 
Tübingen, i primi due libri sloveni in assoluto, un 
Catechismo maggiore, di circa 250 pagine, e un 
Abecedarium, seguito dalla traduzione del picco-
lo catechismo di Johannes Brenz (un catechismo 
minimo di sei/otto facciate): il tutto in 28 pagine. 
Il frontespizio dell’opuscolo, in italiano, suona: 
“Abbecedario e il piccolo catechismo in lingua 
slovena. Un libretto da cui gli sloveni giovani e 
semplici [mladi inu preposhti Slouenci] possono 
imparare a leggere facilmente e in poco tempo. Vi 
sono anche le parti principali della fede cristiana 
e alcune preghiere, trascritte da un amico di tut-
ti gli Sloveni”. Segue la citazione di Romani, 14, 
11: “Ogni lingua darà lode a Dio”, che diventerà il 
motto di tutta la stampa slovena del Cinquecento. 
I due libri uscirono in circostanze difficili. L’autore 
era da due anni in esilio; ma la stessa Germania 
non era più sicura per i luterani, dopo la vittoria 
di Carlo V sulla lega protestante di Smalcalda. Di 
questi due primi libri sloveni è sopravvissuto un 
solo esemplare, con i due volumetti legati insie-
me, nella Nationalbibliothek di Vienna. Probabil-
mente essi ebbero una circolazione minima. In 
ogni caso l’autore aveva già le idee molto chia-

re. Nella Germania luterana il catechismo era di-
ventato la “piccola Bibbia” per eccellenza, la più 
diffusa introduzione alle dottrine evangeliche (la 
chiesa cattolica avrebbe impiegato trent’anni a 
scoprire l’efficacia di questo strumento). Lutero 
stesso aveva composto un catechismo per adulti 
e uno minore, “per i bambini e le persone prive di 
cultura”. Il catechismo “piccolo” era diventato il 
testo di base per l’istruzione elementare e com-
prendeva molto spesso anche un Abbecedario. 
In questo senso nel 1550 Trubar si attenne a un 
modello ormai consolidato, il piccolo catechismo 
di Johannes Brenz, che fu un’opera fortunatis-
sima, ristampata in centinaia di edizioni fino al-
l’Ottocento. Anche il catechismo maggiore si rifà 
ad analoghe opere circolanti in tedesco. Il fatto 
eccezionale è che Trubar, in esilio nella Germa-
nia sud-occidentale, isolato, privo di contatti con 
la madrepatria, fin dall’inizio pensasse effettiva-
mente a una comunità luterana di lingua slovena: 
già il catechismo del 1550 contiene inni religiosi, 
con tanto di notazione musicale. Il canto corale 
può aver luogo solo in una comunità. Per fare un 
esempio, nessuno dei numerosi scritti dei riforma-
tori italiani in esilio – sia in volgare che in latino 
– contiene canti o musiche.

Trubar fin dall’inizio si presenta come un pastore.

Tra il 1542 e il 1547, in una fase in cui cattoli-
cesimo e Riforma ancora in parte si confondeva-
no, Trubar era stato canonico e predicatore nel 
duomo di Lubiana. Dal 1561 al 1564, quando i 
protestanti erano diventati la maggioranza (o una 
fortissima minoranza) a Lubiana, venne richiama-
to in patria come predicatore e sovrintendente 
della comunità luterana, sia di lingua tedesca che 
di lingua slovena. Negli anni ’50, durante il primo 
esilio, era stato pastore luterano a Kempten, nella 
Baviera meridionale, a poca distanza dal confine 
svizzero. Dopo la seconda espulsione da Lubiana 
fu per oltre vent’anni parroco a Derendingen, nei 
dintorni di Tübingen, fino alla morte (1586). Tru-
bar non aveva compiuto studi regolari di teologia 
(all’università si era fermato al primo anno), ma 
senza dubbio aveva grandi esperienze pastora-
li, era un predicatore che si faceva ascoltare ed 
era un formidabile organizzatore. La sua attività di 
scrittore e di traduttore deriva profondamente da 
queste esperienze.

Ritratto di Trubar
sulla rilegatura di una 

copia della Postila croata 
in caratteri cirillici

(Urach 1563)

Posnetek Primoža Trubarja 
na platnici izvoda  

Postila croata v cirilici 
(Urach 1563)

Sotto, nel riquadro:
la seconda edizione dell’ 
Abecedarium (Tübingen 

1555). In fondo la 
citazione di Romani, 

14,11: “Ogni lingua darà 
lode a Dio”

Spodaj v okvirju:
druga izdaja Abecedarja 

(Tübingen 1555).  Na 
spodnjem robu navedek: 

“Vsak jezik bo hvalil Boga”
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La produzione letteraria slovena del Cinquecento fu esclusivamente religiosa?

Non credo che Trubar si sia posto il problema di una letteratura laica, come generalmente la 
consideriamo noi: ossia poesia epica o amorosa, prosa d’intrattenimento, scritti di geografia o di 
storia, e così via. Pubblicò molti versi, anche ricavati dalla tradizione popolare, ma tutti di conte-
nuto religioso oppure polemico-religioso. L’uso dello sloveno scritto dopo il 1595 fu praticamente 
impedito per un secolo e quindi non possiamo dire quali sviluppi avrebbe avuto fuori dall’ambito 
religioso. C’è un solo campo, indubbiamente laico, che fece progressi notevoli: lo studio della 
grammatica e della lingua. Nel 1584 Adam Bohorič, che aveva avuto una formazione umanistica 
completa sotto Filippo Melantone, pubblicò in latino a Wittenberg la prima grammatica slovena 
a carattere scientifico, le Arcticae horulae succisivae (credo si possa rendere: “Orette di lezione 
invernali che avanzano”, proprio un linguaggio da professori). Bohorič modificava e correggeva 
l’ortografia e la grammatica adottate da Trubar, tenendo conto del latino e delle altre lingue slave. 
Nel 1592 l’umanista, storico e lessicografo tedesco Hieronymus Megiser, già docente a Klagen-
furt, stampò a Graz il Dictionarium quatuor linguarum, che metteva insieme il tedesco, il latino, lo 
sloveno e l’italiano. Dal minuscolo Abecedarium del 1550 si era fatta sicuramente molta strada. I 
destinatari di questi libri però erano ormai diversi da quelli degli scritti di Trubar. 

Ritorniamo sul significato religioso dell’opera di Trubar.

Il testo, per così dire, programmatico da cui bisogna partire è la lunga prefazione tedesca alla 
prima parte del Nuovo Testamento in versione croata (con caratteri cirillici), stampata a  Tübin-
gen nel 1562. Il destinatario della prefazione è Massimiliano d’Asburgo, già re di Boemia, che 
due anni più tardi sarebbe diventato imperatore come Massimiliano II: fu un protettore di Trubar 
e finanziatore delle sue attività. I popoli slavi, scrive Trubar, hanno due grandi nemici: i Turchi, 
che li depredano e uccidono, e la chiesa di Roma. La chiesa cattolica è il nemico peggiore, 
perché fa vivere gli Slavi nell’ignoranza e nella superstizione. Qua c’è una colorita rassegna 
delle credenze popolari presenti soprattutto tra gli Sloveni, con le quali la chiesa romana tiene 
sotto controllo e sfrutta le popolazioni. Trubar se la prende soprattutto con i pellegrinaggi ai 
santuari delle recenti apparizioni mariane, dal Monte Santo di Gorizia a Gornij Grad vicino a 
Lubiana. Attacca con parole durissime l’impostura delle donne che hanno avuto le visioni (“una 
puttana”, “una vecchia strega”), come anche l’avidità e l’ipocrisia di frati e preti, che regalano 
alle proprie concubine gli scialli pregiati portati in omaggio alle immagini della Madonna. Le 
opere dei riformatori hanno svelato gli inganni, distrutto le superstizioni;  con le nuove edizioni 
slave “questi libri ora possono leggerli, Dio sia lodato, anche i contadini e i bambini sloveni”. 

Trubar dunque è fortemente anticattolico?

Il Cinquecento non è certo favorevole all’ecumenismo. Trubar antepone decisamente le chie-
se slavo-ortodosse dei territori sottomessi ai Turchi a quella cattolica. Gli ortodossi hanno una 
liturgia antica, celebrano nella lingua del popolo, amministrano l’eucarestia con il calice anche 
ai laici, consentono il matrimonio dei preti. I loro monaci rispettano effettivamente la castità: 
altrimenti – osserva maliziosamente Trubar – ci pensano gli stessi Turchi a punirli nel modo più 
atroce. È comprensibile che nell’odierna Slovenia, uno stato fortemente cattolico, si preferisca 
passare sotto silenzio queste posizioni antiromane dell’autore che, comunque si ponga la que-
stione, è all’origine della lingua nazionale. D’altra parte bisogna dire che proprio i contadini e 
la “gente comune”, ai quali Trubar si rivolge specificamente, furono i più restii ad abbandonare 
la vecchia chiesa. Nell’area slovena la nobiltà e i ceti colti accolsero il luteranesimo prima del 
resto della popolazione: credo che la diffusione a livello popolare iniziasse veramente appena 
negli ultimi due decenni del secolo, proprio quando prese l’avvio la Controriforma. L’uso dello 
sloveno nella liturgia e nell’istruzione erano strumenti formidabili, ma avevano bisogno di tem-
po per far sentire i loro effetti. L’accanimento contro la stampa slovena dei vescovi contro-rifor-
matori di Lubiana (Janez Tavčar, Tomaž Hren) mirava ad estirpare il male alle radici. Le scuole 
dei Gesuiti fecero il resto, conquistando il monopolio dell’istruzione superiore per i ceti medi.

Quale fu l’atteggiamento di Trubar di fronte all’autorità politica?

Trubar fu sempre un suddito fedele: in questo corrispondeva in pieno alla dottrina luterana 
per cui l’autorità secolare, qualunque sia il suo atteggiamento dal punto di vista religioso, deri-
va il suo potere direttamente da Dio e va comunque obbedita. Egli accettò due volte l’esilio che 
gli era stato imposto, senza ribellarsi. Per la sua attività si appoggiò ai prìncipi, in Germania, e in 
patria agli Stati Provinciali, l’organo di autogoverno della nobiltà. Nell’autunno del 1563 si recò 
a Gorizia per alcune settimane: il viaggio suscitò tante proteste da parte della curia patriarcale 
di Udine e delle autorità veneziane che in seguitò non volle più recarsi in questa città, anche 
se fu nuovamente invitato da Annibale d’Eck e da altri membri dell’aristocrazia locale. Dopo il 
1564 non curò più la pubblicazione di testi luterani in italiano e in croato, per circoscrivere la 
sua attività alla Slovenia. È come se non volesse dare nell’occhio. Altri esponenti sloveni della 
Riforma furono sicuramente più decisi di lui nei loro progetti di propaganda: Sebastijan Krelj, 
di Vipacco, nel 1566 pubblicò a Ratisbona l’Otrozhia biblia, un volumetto che era un autentico 
strumento di missione per l’intero territorio tra le Alpi e l’Adriatico, contenendo un catechismo 
minimo in cinque lingue: sloveno, croato, tedesco, latino e italiano. Krelj, che morì nel 1567 
giovanissimo, era stato discepolo di Mattia Flacio Illirico, un istriano di Albona che in Germania 
era divenuto il portavoce del luteranesimo più oltranzista. Trubar evitò sempre le posizioni 
estreme, ma soprattutto cercò di tenere lontani i suoi fedeli dalle dispute teologiche, che ormai 
dividevano le chiese protestanti. Per lui contro Roma la Riforma doveva presentare un fronte 
comune.

Il primo libro bilingue 
sloveno-italiano: la 
traduzione di Trubar 
dell’Oratione de’ 
perseguitati del 
capodistriano Pier Paolo 
Vergerio (Tübingen 1555)

Prva dvojezična slovensko 
italijanska knjiga:
Trubarjev prevod knjige 
Oratione de’ perseguitati, 
ki jo je napisal  Pier Paolo 
Vergerio (Tübingen 1555)

La diffusione europea 
delle opere di Trubar: 
libri sloveni e croati della 
Biblioteca Universitaria di 
Basilea.

Trubarjeva dela širom 
Evrope: slovenske  
in hrvaške knjige  
v Univerzitetni knjižnici  
v Baslu.
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