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 УВОД

Народна књижевност бивших југословенских народа израњава специфични 

вид њиховог историјског,  друштвеног и  верског живота.  Иако су данашње 

државе  бивше  Југославије  имале  различите утицаје  током  векова због 

њиховог припадања западном и источном римском царству. 

У народној традицији има много сличности које имају корене у заједничком 

пореклу и  језику,   у сличном  племенском  уређењу,  патријархалним 

породичним односима и паганским уверењима.

То се може добро видети у народном стваралаштву ових народа, посебно у 

епском циклусу посвeћеном Марку Краљевићу. Овај херој је познат на целом 

подручју бивше Југославије и његове подвиге и авантуре су опевали гуслари 

и  народни  певачи  из свих  крајева,  чинећи  га  најомиљенијим јунаком 

Балкана. 

Због тога сам одлучила да,  после  кратког предговора о епским песмама, 

анализирам Марков лик и његов циклус и да фокусирам пажњу на развитак 

његовог књижевног лика у трима различитим фазама.

У  првој  фази,  после  представљања  историјског  доба  у  којем  је  живео, 

описаћу  историјску  личност  Марка  Краљевића  на  темељу  историјских 

извора.

Друга  фаза  се  усредсређује  на  развој  епског  лика  Марка  Краљевића  у 

народној  песми,  док  се  у  трећој  фази  анализира  његов  лик  на  темељу 

песама којe  су  током  XIX  и  прве  половине   XХ века  прикупили  Вук 

Стефановић Кaраџић и други фолклористи из данашње Хрватске,  Босне-

Херцеговине, Црне Горе и Македоније.

Намера  ми  је  била  да  изучавам  како  је  дошло  до  појаве  мита  Марка 

Краљевића у српско-хрватско-босанској и македонској култури. 
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ПРЕДГОВОР

На подручју држава бивше Југославије епска поезија и усмено певање су 

предмети многих студија и истраживања због  свог богаства и непрекидног 

развоја који приказује слојевитост усмене културе једне цивилиације.

 

Како  тврди  Твртко Чубелић у  својој књизи,  Повјест и хисторија  усмене 

народне  књижевности,  само постојање  епских  песмама  претпоставља и 

постојање нужних услова за  њихово настајање,  одржавање и трајање за 

њихову значајну културно-политичку и просвјетну улогу. Важно је рећи и да 

овај жанр народног певања није настајао свуда, а нарочито није имао свуда 

једнака значења. Околности које су довеле до рађања и накнадно развоја 

епских  песама  нису  увек  везане  за  одређене  крајеве  географскијм, 

историјско-политичким  или  језичким  везама.  Иако  је  стварање  епских 

песама зависило од ових реалних околности,  без којих није ни могло да 

постоји, ипак повољне околности  за живот епске пјесме нису једнaко чврсто 

повезане  нити  с  укупношћу  неког  ужег  краја.  Постојеће  збирке  епских 

народних пјесама потврђују специфичну  епску изоглосу  која пролази кроз 

крајеве и покрајине својом унутарњом нужношћу, далеко широм и дубљом и 

сложенијом,  него  што  су  то  реални   географски,  хисторијски  и  ужи 

национални критерији.1 То нас наводи да говоримо о епској доминанти, тј. 

одређеним  епским  друштвима  која  разумевају  и  изразе  психолошких, 

социолошких и историјских компонената потребне за успоном, одржавање и 

трајање  епске  песме.  Ширећи  епску  доминанту  достиже  се  до  епског 

амбијента.  У  ствари,  према  одређеном  епском  друштву  постојали  су 

различити епски амбијенти који нису имали исти епски интензитет и који 

1Čubelić T., Povijest i historija usmene narodne knjževnosti, Zagreb, 1988, р. 81 
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нису могли да буду сви једнако вредни и подстицајни за епско певање.

Али можда је најважнија компонента за епску песму, као што је дефинасао 

Чубелић,  епски медиј који држи у себи све ове скривене, стварне и тешко 

неуочљиве  снаге  које  активирају  индивдуалну  надареност  са  складним 

стваралачким напорима. Уз то, било је потребно да епско  друштво призна 

епском песнику и певачу часну улогу кад певају епске песме и  кроз њих 

изричу њихову спознају.

Сложени  процес  стварања  епских  песама  је  започео  само  кад  су  све 

компоненте у једном дрштву дале могућност одређеним појединцима да се 

упусте у стварање епских тема, мотива и ликова. Али треба се рећи да није 

све  што се догодило ушао у епску поезију,  само неки стварни догађаји и 

ликови су,  преобликовани, постали епски ликови и збивања. Једнако, само 

неки  одређени  мотиви  су  били  уткани  у  епска  збивања.  Томе  се  треба 

додати и  епска концепција  која  је  израз самог човека и друштво у  којим 

живи.  У  њој  су садржани и обликовни принципи  према којима се епска 

песма  структурира.  Колико  она  живи,  колико  је  снажна  и  делотворна 

компонента  у  историјском  стању и  у  свести  епских  песника  или  певача, 

толико се епски процес остварује у бројиним варијантама.

Порекло епске народне песме

Корени  народне  поезије  јавили  су  се  веома  рано,  када  су  облици 

друштвеног  живота  успоставили.  У  овом првом периоду  народна  поезија 

била  је  пратилац народног  живота  у  свим  сегментима.  Све  оно  што  се 

догађало у  породици (рођење,  свадбе и  смрт),  у  друштву (рад  на пољу, 

победа,  рат,  издаја),  у  природи (суше и  поплаве),  изазивало  је  у  човеку 

осећање и мисли које је изражавао на начин другачији од обичног говора.

Временом се друштво развијало и постало све  сложеније, јављале су се 

различите класе и пратећи овај процес, усмена народна поезија је почела да 

се дели на различите књижевне  родове, врсте и слојеве који су припадали 
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различитим крајевима, временима и друштвеним срединама. Свако од ових 

друштвених слојева је  имао своје  виђење и схватање света;  људи су се 

радовали различитим стварима и плашили су се различитих ствари. Због 

тога су, песме које су земљорадници, занатлије, ратници и владари слушали 

и певали имале различите теме.

Епска  народна  песма  има  своје  првобитно  језгро  у  дубљој  прошлости 

балканских  народа.  Прве  теме  за  епске  песме  пружали  су  узбудљиви 

ловови, страшни и крвави ратови. Али само касније, кад се култ предака 

почео развијати и постао познат у многим облицима, заједно са сећањем на 

збивања и најзначајнијие појединце, почео је развој епских песама. Епска 

поезија је настала јер је народ требао да очува спомен на важније догађаје 

и  личности  своје  прошлости  и  да  их  подели  са  следећим  генерацијама. 

Будући  да  нема  народних  песмама  о  свим  важнијим  истиријиским 

збивањима и  личностима,  него  само о  неким,  може се  закључити  да  су 

епске песме испевале само о оним догађајима и личностима који су имали 

снажно и важно значење за народ или боље за више слојеве друштва. Али 

треба да се запази да у епским  песмама историјиски догађаји нису описани 

и  приказани  дословно,  оне  су  садржавале историју  или  боље  онај  део 

повести у који је народ морао да верује и да остави потомству.

Пошто су њени творци припадали по рођењу и култури владајућој класи, 

епске песме исказују идеологију вишег слоја и његово виђење света. Обично 

су биле у облику дуге приповедачке песме и њихове теме су биле о животу 

владара  и  њихових  жена,  о  њиховом  богаству и  друштвеној моћи,  о 

ратовима који  су  се водили за  задржавање и освајање поседа, садрже и 

вести о феудалним друштвеним односима и дају слику друштвеног начина 

живота. 

У њих су ушли елементи и бића митологије, као што су на пример: змајеви, 

виле,  богови,  анђели и  свети  који  су  се  мешали  са  вером  разних 

историјиских раздобља и са средњовековнoм хришћанскoм културом. 

Вековима  су  играле важну улогу у друштву и заједно с другим облицима 

народне поезије  биле су једино приказ књижевне уметности. У ствари, само 
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од XVI века научна поезија je почела имати више среће, док је епска поезија 

настављала свој развој  потпуно самостално.

Народне  епске  песме  су  се  преносиле  с  колена  на  колено  и  биле  су 

традиционално  наслеђе   једног  народа  које  одражаваjу и  тумаче  његов 

мисао и језик.

Пошто нема сигурних и довољних података о њеним ствараоцима, може се 

рећи да је овај жанр поезије анониман  јер је исход дугог развитка у којим су 

првобитне  песме  мењале  облик  а  често  и  садржај  зато  што  је  неко  од 

преносилаца (  гуслара или народних певача )  приликом певања додавао 

нешто своје или је изостављао нешто друго на основну укуса своје публике, 

тј.  народ. У том смислу,  може се рећи да је  народна поезија спонтана и 

природна  зато  што  претпоставља  заједничку  народну  прераду.  Биле  су 

присутне друге врсте песама али нису уживале исти успех епских песама. 

Неке су биле и прогањене, нарочито оне које су имале еротску тему. Због 

свог садржаја религиозни кругови су их цензурисали и декларисали против 

морала.  Феудани  друштвени  поредак  није  увек  био  исти,  мењао  се  од 

почетка XIII века с појавом турске власти.

Кад  су  Турци  освојили  Балкан  и  наметнули  своју  власт  на  том  подручју, 

временом су се песме и теме мењале и показивале нови социјални систем. 

У то  доба,  песме су говориле не само о  ратницима,  владарима већ и  о 

јунацима из свих слојева који су се борили за слободу. У тим песмама народ 

је  одржао  и  сублимирао  живот  старих  времена.  С  националним, 

ослободилачким  покретом  против  Турака  нашле  су  своје  место  песме  о 

црногорским,  херцеговачким и  босанским борбама за  слободу и  оне које 

певају о првом и другом српском устанку. 

Укратко,  може се рећи да се од почетка и током векова народна поезија 

развијала и обогатила новим поетским облицима и тематиком. Постојао је 

израз  сложенијег  друштва  и  приказивала  је  културу,  веру,  обичаје  и 

прошлост  једног  народа,  не  губећи  њену  првобитну  функцију  а  то  је  да 

преноси вести и остави потомству знања ранијих генерација.
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Прве вести и збирке народних песама 

Најранија сведочанства о постању народне поезије јављају се у траговима и 

од  IV  века  могу  да  се  налазе  на  византијским  и  грчким  хроникама,  у 

путописима и летописима странаца који су прошли кроз Балкан. 

У  две  средњовековне  биографије,  једној  о  Стефану  Немањи  и  другој  о 

његовом сину св. Сави, налазе се сигурнији и потпунији подаци о народним 

песмама. У првој биографији, коју је написао око половине XIII века калуђер 

Доментијан, пише се да је Свети Сава осудио неке песме и како су неке 

песме певале о њему и његовом одласку у манастир.

У  другој  биографији  коју  је  написао  монах  Теодосије  на  крају  XIII  века, 

налазе се вести  о  штетним песмама које,  по  аутору,  ослабљују душу до 

краја2.

Почев од XV века, у делима ренасанских и барокних књижевника и песника 

(нарочито оних који су живели дуж јадранске обале ) налазе се први записи 

о народним песмама. На пример, у латинском делу Јураја Шишгорића «De 

situ Illirie et civitate Sibenici» (1487), има вести о народним песмама, нарочито 

тужаљкима, сватовским и љубавним песмама. Из  XVI века потиче дело на 

латинском Словенца Бенедикта Курипешића „Itinerarium“ у којим је записао 

о неким песмама певаним у Босни и Херцеговини, у Хрватској. 

На  области  Дубровника  и  Приморија  јављају  се  од  краја  XVII  века  неке 

рукописне песмарице.  Јурај Крижанић ( 1618 – 1683 ) је оставио вест да су 

за време гозбе код племића и војвода иза њихових леђа стајали војиници и 

певали о прецима.

Почетком XVIII века, један непознати сакупљач из Војне границе је саставио 

велику рукописну збирку са 217 песама, названy по имену немачког града 

(Ерлангена)  где  је  био  пронађен  „Ерлагенски  рукопис“.  У  исто  време,  у 

Дубровнику Ђуро Матијашевић (1670– 1764) почео је да сакупља народне 

песме, а његов рад је наставио Јурај Бетондић (1709 – 1764) и још један 

2  Теodosije, Život svetoga Savе, u: Stare srpske biografije, I, priredio Мilivoје Bаšić, Bеоgrаd 1939, р. 89.
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непознати сакупљач народних умотворина. 

Међутим, прави интерес за народну поезију појављује се само у периоду од 

краја 1700. и почетком 1800. кад се на европској културној сцени појављује 

Романтицизам. Овај културни покрет ставља у први план осечања као што 

су:  чежња,  бол,  љубав,  туга  и  тражи  у  књижевним делима:  лиризам, 

непосредност, слободу и јединство између човека и природе.

Романтичари су развили велико интересовање према народу и народним 

изражавима различитих земаља која се често уједињује са жељом да траже 

порекло из којих су потекле модерне нације.

У  романтицизму  концепт  „народа“  је  постао  важно одредиште  и  у 

политичком мишљењу које се развило у овом периоду јер одговара захтеву 

одређеног подручја одређеном становништву, или „националности“. Из овог 

концепта  долазе  и  нове  хуманистичке  науке  као  што  су  фолклор  и 

етнографија.

Посебно у земљама немачког говорног подручја, истраживања о народној 

традицији су се доста ширила  почетком ХIХ  века. У Хасбуршком царству, 

осим етнографских истраживања о обичајима немачког народа, почео је да 

се шири и интерес за друге народе царства или његове суседе.

У  овом  културноми  просветном  контексту  треба  да  се  види  рад  Вука 

Стефановића Караџића  (Тршић  1789.–Беч  1864.)  првог српског 

фолклористе, лингвисте, историчара који је сакупио, пописао и објавио прву 

најпотпунију збирку народних песама са подручја тадашњих југослвенских 

држава. 

Издао је прву збирку песама у 1814., „ Мала простонародна славеносербска 

пјесмарица“, која садржи сто лирских и осам епских песама. Записивао их је 

по сећању и биле су то оне песме које је слушао у свом месту кад је био 

дете.  

После објављивања „Песнарице“, дуго је путовао у Банат да би прикупио 

више песама од гуслара. Тада је срео Филипа Вишњића, слепог гуслара, и 

Тешана Подгруговића. Њих двојица су били најважнији извори за његов рад, 

од  њих  је  чуо  око  четрдесет  песама  које  ће  формирати  језгро  његове 
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монументалне збирке коју је издао од 1824. до 1833. по насловом „Српске 

народне песме“. Кад их је Вук прикупио, одлучио је и да их подели на разне 

групе због њихове велике разноврсти тематике која обухавата све сегменте 

живота човека од рођења до смрти. 

Поделио их је  на лирске (  женске ),  сакупљене у Вуковој  првој  књизи, и 

епске ( мушке ) песме. 

Углавном су лирске песме кратке, разноврсне по тематици и многе од њих 

могу да се певају, одређене су својим употребом у практичном животу. Међу 

овим  песмама  су  љубавне,  календарске,  сватовске,  шаљиве,  митолошке 

песме  и  друге.  Остали  томови  збирке  садрже  епске  или  јуначке  песме 

подељене на оне које певају неисторијиска и историјиска збивања.

Неисторијиске песме немају историјиски основ јер у њих су ушли типични 

елементи мита и старословеснке вере као што су на пример змајеви или 

виле.  На  против,  у  историјиским песмама протагонисти  су  биле  праве  и 

историјиске личности и опевана збивања су везана за њих. Има три главна 

историјска циклуса инспирисана  средњовековном Србијом - преткосовски 

циклус,  косовски  циклус,  циклус  о  Марку  Краљевићу  -  и  два  о  борбама 

против Турака и за ослобођење од османског јарама који певају уопштено о 

хајдуцима, ускоцима.

У сакупљању народних песама Вук је имао сараднике међу којима се истиче 

Вук  Врчевић  (1811  -  1892) који  је  сакупљао  песме  и  приповетке  у 

Херцговини, Црној Гори и Боки Которској.

После  Вуковог  рада  јавили  су  се  многи  сакупљачи  и  издавачи  народне 

књижевности који су до данас издали велики број збирки. Највећу је издала 

Матица Хрватска из Загреба, у десет књига.

У Босни и Херцеговини су Богољуб Петрановић и босански фрањевци Илија 

Јукић и Грга Мартић сакупљали лирске и епске песме, док су Коста Хорман 

и Лука Маријановић забележили муслиманске песме.

У  Македонији  народне  песме  су  прикупили  браћа  Миладинови.  Блажи 

Конески  је  сакупио  и    издао  песме  1945.  под  називом  „Збирка  на 

македонски народни песни“,  и Васил  Иљоски  1958.  збирку „Македонски 
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народни песни“.

Свакa од ових збирки садржи песме које обухватају све различите тематике 

и  циклусе    народне имагинације,  обичаја  и  сећања старијих  времена и 

збивања.  Међу  свим  песмама,  можда  су  оне  које  имају  као  главни  лик 

Краљевић Марко најомољеније и најпознатије на тлу бивше Југославије; у 

ствари како је записао Вук Караџић:.. Сербски о њему приповиједа и пјева. 

Гди се год сербски језик чује, ту се чују и пјесме о њему...3 . 

Други знак Маркове популарнсти је да по целом  јужнословенском Балкану 

може  да  се  наиђе  на   топониме  са  његовим  именом,  и  то  не  само  у 

крајевима где је он живио него и у местима где вероватно он није никад био. 

На пример, како је Иван Филиповић записао у Славонији код Габоша, има 

брежуљак Краљевића Марка. Ту је по народној традицији Марко орао ..па 

му се за опанке налепио пуно земље. Кад је ту земљу Марко с ногу отресао, 

постане од ње тај брежуљак....4

Филиповић  није  једини  који  помиње  места  са  Марковим  именом,  и  Иво 

Андрић је у књизи „На Дрини ћуприја“ приповедао да: 

„ узводно од моста, на стрмој обали од сивог кречњака, са једне и друге стране, виде 

се округле удубине, све две по две, у правилним размацима,  као да су у  камен урезани 

трагови копита неког коња натприродне величине; [...], за српску децу то су трагови Шарчевих 

копита остали још од кад је Краљевић Марко тамновао горе у Старом граду па побегао из 

њега, спустио се низ брдо и прескочио Дрину, на којој тада није било ћуприје....“.

Успомене на Марка Краљевића и његовог коња Шарца су многобројине и 

свугде их има, он је био необичан јунак са необичним коњем какав је само 

народна машта могла да створи.  Њихове авантуре и подвизи су постали 

легендарни  и  Марко  је  постао,  током  дугог  процеса  усменог  певања, 

представник  јужнославенских  народа  јер  он  оличава  и  позитивне  и 

негативне особине истог народа који га је створио.

3  Кaradžić V. S., Мala  prostonarodna slaveno-sеrbsка pјеsnаricа,Beč, 1814, р. 94. 

4  Filipović I., Маrко Кrаljеvić u nаrодnih pesama, Nакlаdом Lаv Hаrтмаnа, Zаgrеb, 1880, рp.X –XI.
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ГЛАВА 1: ИСТОРИЈСКА СЛИКА МАРКА КРАЉЕВИЋА

Упркос великој слави чија је Марко Краљевић уживао у народном предању, 

његов епски лик је везан за историјску личност Марка Мрњавчевића који је 

живио током владавина два задња српска цара, Душана Силног (1331-1355) 

и  његовог сина Уроша (1355-1371). 

Иако историја  уопште има мало података о  њему;  сигурно је  да он није 

никаква измишљена личност него је у истини живио.  

Због оскудице историјиских података показује потребу да се позива и на 

усмено певање зато што садржи сећање на историјска збивања.

Кратка историја срспке средњовековне државе 

Стари Словени су стигли до северних обала Дунава током великих сеоба у 

V  веку,  временом су  прешли незаштићену границу и  за  неколико  година 

стигли  су  до  Јадранског  мора  и  за стално  су  се  населили  на  Балкану. 

Долазак Мађара у X веку одводио их је од осталих европских Словена.

Не  зна  се  много  о  најранијем  животу  и  држави  Срба  у  централним 

областима Балкана. Познато је да се прва српска средњовековна држава 

формирала под утицајем продирања хришћанства и  сукоба са суседним 

народима Балкана. У VII и VIII веку Византија је поново освојила источне 

крајеве  полуострва,  али  због  успона  млетачке  моћи  ускоро  је  угрозио 

византиjску власт дуж далматинске обале и у Грчкој.

У  XI  веку  владари  Рашке,  Захумља  и  Дукље  су  се  били  везали  за 

византијско  царство,  али  стално  су се  бунили у  намери да  се ослободе 

вазалског односа. А све побуне су биле угушене и рашки жупани су морали 

да плате веће намете византијском цару.

У другој половини ХII века Срби који су живели у централним балканским 

крајевима успели су да добију самосталност поводом рата између Мађара и 
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Византије. Српски жупанаи су се удружили са Угарском против византијског 

цара Андроника Комнена и успели су да организују власт у њиховој земљи 

по  византијским  административним,  војним  и  црквеним  узорима  и  да  се 

ослободе политичког утицаја Византије.

Упркос  томе,  византијски  утицај  је  оставио  дубоки  траг  у  културном  и 

уметничком  животу  средњовековне  Србије.  У  ствари,  живот  на  двору,  у 

утврђеним градовима и војсци био је  уређен по византијском обрасцу5 . 

Српска  средњовековна  књижевност  је  имала  као  модел  виантијску 

књижевност, а преко ње и хеленизам. Тако су до Србије дошле успомене о 

Троји или о Александру Великом, из Византије је  дошла већина дела, као 

што су на пример: апокрифи еванђеља, житија светаца, историјски летописи 

и теолошки списи, медицинске књиге и компилације црквеног и грађанског 

права. Сва ова дела су била превођена на српски језик. 

Уз  то,  због  трговина  са  далматинским  градовима  допрли  су  и  утицаји 

Западне Европе који су донели легенду о Кралу Великом или Артуру

Стефан Немања, велики жупан Рашке и родоначелник династије Немањића, 

учврстио је српску самосталност и раширио своју власт ширећи улогу вође 

Рашке према другим српским крајевима. Од 1183 године он је почео ширење 

своје  државе;  прво  је  освојо  Дукљу  са  приморским  градовима  а  после 

Метохију с призренском облшћу, Косово, Скопље и територијом горњег тока 

Вардара. На истоку Немањина освајања су обухватала земље око Ђуниса, 

Ниша,  Врање  и  Мораву.  1196.  Немања  је  окончао  своју  владавину 

добровољном абдикацијом с владарског престола у корист сина Стефана 

који  је  1217.  крунисан  као  први  српски  краљ.  Немања  са  сином  Савом 

отишао је на Свету гору где се замонашио под именом Симеон. 

Из тог периода владавине Стефана Првовенчаног потиче и стварање српске 

аутокефалне православне цркве. Кључну улогу у овој одлуци имао је Сава 

Немањић који је отишао 1219.  у Никеју где су били цар Теодор I Ласкарис и 

патријарха  Манојло  Салатен  Харитопул  да  би  добио  благослов  за 

5Кoljević Sv., Postanje еpa, Novi Sad 1998, str.105.
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самосталну српску цркву која је значила да би српски епископи имали право 

бирати свог архиепископа. Сава је успео у својој намери и исте године је 

постао први српски архиепископ. Поставио је темеље српског православља 

и  у  духовном  и  у  организациом  смислу.  Урадио  је  и  велики  посао  у 

учвршћивању организације српске државе.

Ширење  и  учвршћивање  српске  државе  је  настајало  током  XIII  века,  а 

достигло  је  врхунац   средином XIV  века  под  владавином цара  Стефана 

Душана  Силног  (1345-1355).  У  то  време,  границе  српске  средњовековне 

државе су се протезале од Дунава до Јадранског, Јонског и Егејског мора, 

цар  Душан  Силни  је  владао  Македонијом  -  освојио  је  градове:  Прилеп, 

Охрид, Костур и Струмице-, а његов син Урош, као краљ Србије. Цар Душан 

Силни  није  био  само  ратник,  он  је  дао  своме  цартву  правну  основу 

Закоником (1349). 

Законик је најзначајинији документ његове владавине. Намера Душановог 

законика је била  да ојача централну власт и учврсти државу, а у исто време 

да обузда захтеве српског великог племства које се осилило и ослабило је 

државну  власт  својим  децентрализацијом.  Овај  документ  је,  у  извесном 

смислу, наговештао почетак дубоке политичке кризе која ће убрзо постати 

очигледна после изненадне смрти Стефана Душана 1355. године. 

У средњовековним државама најопаснији моменат за живот државе био је 

смрт краља зато што се државно устројство засновало на односима личне 

верности и оданости према владару оног слоја моћних властела, чланова 

породице  којима  је  била  поверена  влада  регијама.  Због  тога  је  било 

потребно да и наследник има снагу и ауторитет да их држи у потчињености.

Успон  на  престо  Душановог  сина,  Уроша,  ставио  је  у  први  план  дубоку 

политичку кризу кроз коју је српска краљевина прешла због сталних борба 

између племства. Он је био недорастао за огромно  наследство, а и касније , 

кад је био зрео човек није био ни добар војник, ни вешт политичар, а није 

био ни довољан мудар да заустави распад свог царства. 

Због тога је још од почетка био изложен  многим нападима; са једне стране 
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од стране мађарског краља који успео да освоји далматинске градове 1359., 

а са друге стране од различитих племићких буна које су избиле зато што је 

српска властела осећала да способности младог цара не одговарају нимало 

ни тешком положају који је зауимао, ни опасним временима у којим је живео. 

Цар Урош је, како сведоче историјски извори, отуђивао од себе људе који су 

његовим оцем створили српско царство и људе с државним искуством.

Осећајући слабост централне власти, српско племство је почело све више 

да се осамостаљује. Иако је још формално признавало цареву моћ, бринуло 

је само о својим поседима без обира на свој однос према цару Урошу. За 

кратко  време  феудална  властела  је  преузела  контролу  у  сваком  облику 

државне власти, ради чега се царски ауторитет почео осипати и постепено 

се  долазило  до  стварања   других  феудалних  области  у  оквиру  српског 

царства. 

Вукашин  Мрњавчевић,  да  заустави  распад  Душановог  царства  1365. 

приступио је цару са титулом краља. Вукашин је био магнат који је владао у 

јужним областом Македоније са главним градом, Прилепом.

О пореклу породие Мрњавчевића не зна се много. Родоначелник је био неки 

Мрњава или Мрњак,  мали обласни племић из Босне који се удворио код 

краљице Јелене (  супруге краља Душана Дечанског)  и био је  у Зети као 

казнац.  За своју  верну службу добио је  за жену неку даљинку краљичну 

рођаку с којом је имао три сина:  Вукашина, Јована Угљешу и Гојка. Овај 

брак је њему и његовим синовима покрчио пут до великих части, нарочито 

његовом најстаријим сину Вукашину који је с братом Угљешем истакао код 

цара Душана Силног. У ствари, према историјским изворима, на Душановом 

владарском двору, били су носиоци дворских титула пехарника и коњушара. 

Око 1350. цар Душан је поставио Вукашина за жупана Прилепа и његовог 

брата Угљешу за намесника  Требиња.

Да би учврстио свој полжај, Вукашин је склопио за своје синове – Maрка, 

Иваниша, Андријаша, Дмитра и ћерку Оливеру - неколико брачних веза да 

се повезао  с  другим великашним кућама.  На  пример,  Вукашинова  ћерка 
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Оливера је била прва супруга Ђурђа Балшића господара Зете, док се његов 

најстарији син Марко венчао са ћерком војводе Хлапена.

У улози царевог савладара, Вукашин је скупио под својом влашћу у главном 

Стару  Србију  и  северну  и  западну  Македонију,  с  градовима  Призреном, 

Прилепом,  Скопљем  и  Охридом.  У  својим  документима  се  прозва  као 

„господин землљи српској и  Грком и западним  странам“6, али нема осврта 

на његов однос према цару, он се понашаo као потпуно самосталан владар. 

Дакле може се рећи да је захваљајући својој политичкој амбицији, а донекле 

и тим везама, краљ Вукашин постао неоспорни господар целе данашније 

Македоније.

Али његово уздизање је изазвало сукобе с другом властелом и отежало је 

положај цара. Као краљ, Вукашин је могао да буде ослонац цару, а будући 

да он  није  био члан светог  племена Немањића,  није  прихваћен у целом 

царству и већина племићких породица  га је сматрала као узурпатора.

(У исто време су се појавиле нове личности као што су били на пример: 

Лазар Хребљеновић, владар рудничког краја Новог Брда, подручја дуж јужне 

Мораве  и  града  Крушевца,  деспот  Јован  и  Костантин  Драгаш,  синови 

Душанове сестре, чији су крајеви били на северној Македонији.)

Дакле, оно што је требало да јемчи за јединство, уместо да изазове нове 

поделе зато што су мале групе племића у међусобном сукобу покушале да 

обезбеде подршку цара и краља. Уз то, исти Вукашин је много пута донео 

одлуке без именовања цара Уроша као и 1369. кад је потврдио Дубровнику 

привилегије  одобрене  од  стране  претходних  владара.  Доказ  да  цар  није 

имао јак положај показује чињеница да је Вукашин именовао за наследника 

на престо свог најстаријег сина, Марка, са титулом „краљевића“, т.ј. младог 

краља 1365.

Међутим, турска моћ је још више расла и постајала стварна опасност за све 

балканске државе. У ствари, већ од средине XIV века Турци рода Османа су 

6^ Miklošič 1858, с.180, № CLXVII. , http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9A
%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B  (consultato il 
12.01.2013) 
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почели, захваљајући слабљењу Византије да плански освају неке европске 

предстраже и шире њихово подручје покоревшии много градова међу којима 

и  Једрене.  Турска  намера  је  била  да  постепено  опколи  Цариград  и  са 

азијске и са европске стране,  тако да овај  град падне без много отпора. 

Тамерланов поход је, око почетка XV века, успорио овај план и продужио је 

неколико деценија дугу агонију старог византијског царства. 

Османска ратна стратегија се састојала од освајања много важних места, па 

од насељавања властитих житеља на освојена подручја. Нове територије су 

биле полазне тачке за даље пљачке у суседним областима. Овај нацрт се 

поновио од 1364. - 1365. кад су Турци стигли до границе српског царства и 

из  нових  освојених  подручија  су  почели  упадати  и  пљачкати  спске 

територије, нарочито оне деспота Угљеше који је већ 1368. почео тражити 

савезнике у Византији и Рашки. Али ради унутрашњих сукоба међу српским 

великашима и непријатељства према породици Мрњавчевића, Рашка није 

дала помоћ Угљеши и остала је ван борбе. Добио је конкретну помоћ само 

од свог брата, краља Вукашина.

Српски племићи који су видели опасност одлучили су да окупе војску и да се 

суоче са Турцима. У септембру 1371. на реци Марици српска војска је била 

поражена и краљ Вукашин и деспот Угљеша су погинули. Османска победа 

је довела до нестанка Угљешине Серске области, а затим и до тога да су 

други српски великаши јужних подручја постали вазали османског султана.

Мало после битке на Марици (26. септембра 1371.) цар Урош се вратио на 

престо али у децембру исте године умро је и његовом смрћу се угасила 

династија  Немањића.  Нестанак  централне  владе  је  отворио  нови  талас 

сукоба  и  борбе  око  територије  и  убрзо  је  српско  племство  раздробило 

државу олакшавајући турско освајање.

Марко Мрњавчевић, млади краљ

У  истраживањима  о  средњем  веку  све  што  се  може  сазнати  долази  из 

докумената као што су хронике, летописи, записи на маргинама црквених 
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књига,  преписки  у  архивима  државних  или  дворских  канцеларија. 

Истраживачи  и  историчари  су  добили  из  ове  научне  грађе  многобројне 

податке  о  задњим  периоду  и  главним  историјским  личностима  српске 

средњовековне  државе,  али   у  случају  лика  краља  Марка  има  само 

неколико  докумената  у  којим  он  је  споменут.  Уз  то,  на  македонској 

територији и даље постоје стварни историјски трагови његовог постојања.

 У ствари, још данас могу се видети на брду северно од Прилепа, остаци 

старе тврђаве који су познати под именом „Маркове Куле“. У подножју овог 

брда се налази мало село Варош где се током Средњег века простирао град 

Прилеп.  Овде  је  смештен  манастир  Светог  Арханђела  Михаила  којег  су 

краљ Вукашин Мрњавчевић и Марко обновили. На спољашњем зиду цркве 

овог манастира код улазних врата налазе се фреска у којој су насликани с 

десне стране краљ Вукашин а с леве стране Марко. Овај портрет показује 

Марка  као  младог  краља  који  носи  богато  украшену  капу  са  златним 

обручем и орнаментима  који се шире ка горњем делу. Он је одвен у белим 

сакос. Бела боја је била знак жалости. По византиској традицији, кад умре 

члан царске породице, цар је носио бело одело. То значи да је ова фреска 

насликана после смрти краља Вукашина у  Маричкој  бици и да је  млади 

краљ, тј. Марко био у жалости пре његовог крунисања за краља-савладара 

цара Уроша.

Марко је био и ктитор цркве Свете Недеље у Призрену у којој је сачуван над 

улазном вратима натпис кој га ословљава титулом „млади краљ“.

У близини Скопља се налази манастир Светог Димитрија, боље познат као 

Марков Манастир изграђен од 1345. до 1376. или 1377. од стране краља 

Вукашина и Марка. Ктитори манастира су осликани на двема фрескама у 

манастирској  цркви.  На  северном зиду била  је  ктиторска  композиција  са 

царем Урошем, краљем Вукашином и краљицом Јеленом, али фреске су 

тешко  оштећене  и  од  њих  имамо  само  неколико  фрагмената.  Боље  је 

очуван  портрет  краља  Марка  који  се  налази  над  јужном  вратима.  Ова 

фреска показује Марка као једног озбиљног човека строгог погледа, одвен у 
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тамноцрвени сакос, на глави му је круна украшена бисерним нискама које 

му падају на рамена. У рукама држи симболе краљевског достојанства и 

моћи. У десној руци држи оковани рог који симболозује рог са уљем којим су 

старозаветни краљеви помазивани приликом устоличења. У левој свитак са 

натписом: Ја у Христа Бога благоверни краљ Марко саздах и осликах овај 

божанствени храм7.

Ипак,  иако  ове  фреске  помажу  обнову  Марковог  изгледа,  оскудица 

историјских вести о овој личности је разлог зато што још данас он остаје 

невидљив и несазнатљив и упркос новим истрживањима.

Сигурно се зна да је краљ Марко био српски владар мале династије, рођен у 

Прилепу где је његов отац Вукашин Мрњавчевић је имао двор и положај. 

Породица Мрњавчевић је припадала слоју скоројевића, тј. „нових“ племића 

које је цар Душан Силни уздигао. Марков отац и  стриц, Угљеша су били 

ослонац Стефана Душана (1331.-1355.) до краја његове владавине. 

Одмах  после  успона  на  престо  цара  Уроша,  српско  царство  је  упало  у 

племићке  борбе и Вукашин се лагано изашао из сенке новог владара. За 

кратко време постао је  једна од најмоћнијих и најважних личности српске 

државе, добијајући  од истог цара 1365. године титулу краља.

А снага Маркове породице се видела и у њеним разгрантим породичним 

везама  на  којем  су  остварили  известан  утицај  на  великој  територији. 

Мрњавчевићи су држали градови и области: Призрена, Скопља, оба Полога 

(Горњи и Доњи), Охрида, Прилепа, Велеса, Битоља, Лерина (Вукашин), и 

целе долине Струме, Драме, Сера, Мосин поља, Волерона (Угљеша).8 

Народна  традиција  вели  да  је  Марко  био  писар  на  царском  двору  и  из 

историјских  извора  зна  се  да  је  Марко  служио  на  двору  цара  Уроша  и 

задобио царску благонаклодност и поверење. Сведочанство овог поверења 

7Balabanov К., Novootkriveni portreti kraljа Мarка i кrаljа Vuкаšinа u Мarкоvом маnastiru, Zograf, I, Beograd 
1966, str. 28-29

8Коstić Z., Lik Marka Кraljevića u srpskoj јunačkoј pesmi, Princip, str. 84
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је чињеница да га је крајем 1361. цар Урош послао у Дубровник на чело 

важне  политичке  мисије  која  је  имала  два  основна  циља.  Први  задатак 

поверене мисије био му је да поврати депозит који је цар Душан оставио на 

Дубровачку Републику. У ствари, у средњем веку била је уобичајена пракса 

да многи српски великаши депонују своје благо у граду Дубровнику који је 

био  веома  цељен  банкарски  центар  и  уз  то  је  сачувао  свој  привредно-

трговински кредибилтет. 

Други  циљ  Маркове  мисије  је  био  да  дође,  ако  је  то  било  могуће,  до 

помирења у  вези  са  ратом  који  је  избио  1358.  између  кнеза  Војислава 

Војиновића  и  Дубровачке  Републике.  Разлог  избијања  овог  рата  је  био 

напад кнеза Војислава на Дубровник у покушају да поврати град Стон који је 

цар Душан дао Републици.

Мисија  није  имала  потпуно  успеха  јер  мир  није  био  закључен  током 

Марковог  дубровачког  боравка,  непријатељство  је  потрајало  до  мира  у 

Оногосту (даншњем Никшићу) 1362. кад су се обе стране обавезале да ће 

ослободити заробљене трговце, деблокирати све задржане депозите и да 

ће  Срби  вратити  само  Дубровчанима  уобичајене  и  признане  трговачке 

повластице.

Пет година после политичке мисије у Дубровнику, десило се нешто што је 

променило живот чланова породице Мрњавчевића. У августу или септембру 

1366. године деспот Вукашин је крунисан за краља од стране цара Уроша 

који  га  је  прогласио  својим  савладаром,  док  је  Вукашинов  брат  Угљеша 

добио титулу деспота.

Вековима  је  народно  предање  видило  овај  догађај  као  знак 

властољубивости и похлепне Мрњавчевића који су успели кујући заверу да 

достигну највећу моћ.

Будући  да  су  српски  владари  већ  од  почетка  своје  краљевине  усвојили 

византијске  дворске  обичаје  и  државноправне  праксе;  било  је  потпуно 

могуће  да  је  цар  Урош  кад  је  крунисао  за  краља  Вукашина,  прихватио 

византијски  обичај  даривања  неком  племићу  краљевску  титулу.  Зато  се 
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успон  и  промоција  браће  Мрњавчевића  могу  видети  као  круна  њихове 

политичке каријере и као логични гест произлазити из одлуке цара и сабора 

српског племства.

Међутим,  логично је  да је  овако уздизање једне мале и „нове“  породице 

изазвало завист, мржњу и гнев у „старијој“ властели, особито оне из Рашке. 

Отворено непријатељство се показало прво према краљу Вукашину а после 

и према Марку због његовог проглашавања за „младог краља“. Пошто цар 

Урош  није  имао  наследника,  ова  титула  је  осигурала  легитимно 

наслеђивање  преко  државне  институције  дајући  право  новој  династији 

после два века светородне династије Немањића.

Није  прошло  много  времена  да  је  притајено  непријатељство  између 

Мрњавчевића и рашких великаша постало отворени сукоб и у лето 1369. 

године дошло је до битке на Косову пољу која је видела на једној страни 

краља Вукашина и на другој цара, кнеза Лазара Хребљановића и великог 

жупана  Николу  Алтомановића.  Ова  битка  се  закључила  са  победом 

Мрљавчевића и хапшењем цара Уроша.  О том збивању народно певање 

даје своју верзију са песмом Урош и Мрљавчевић. Овде Марко је био на 

царску страну јер га је мајка помолила да говори по правди Бога истинога9 

додајући:

Немој сине, изгубити душе

Боље ти је сине изгубити главе

Него своју ог'рјешити душу.10

Преко ове песме  народ је чувао спомен о две супротне стране и људи у 

њима баш како их је историја памтила. Ипак, Марко није стао на страну свог 

оца и стрица него на страну цара Уроша и то је необочно. Вероватније се он 

сукобио са својом родбином против рашке властеле па се супротставио  оцу 

судбини  цара  Уроша.  Историографија  не  спомиње  овај  сукоб  између 

9Каrаdžić, Narodne srpske pjesme, , Lipasac 1823; str.. 64. 

10Ibid., str. 69,
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Вукапина и његовог сина али није потпуно немогуће да се десило. Нажалост, 

о томе нећемо никад ништа сазнати.

Дакле, народно памћење је негативно карактерисало браћу Мрњавчевића 

који у песми нису само били узурпатори већ и убице цара Уроша.

У стварности, цар Урош је умро неколико месеци после битке на Марици 

(1371.) у којој су погинули краљ Вукашина и деспот Угљеша.

На почетку, то предање је држало неистину и било је израз једне политичке 

и антидинастичке тенденције коју је народ прихватио као историјску истину 

и није било могуће да их  супротстави са критичким стручним радовима 

барем до краја XIX века и почетка XX века.

Како се видело историографски трагови Марка Мањавчевића су оскудни , 

често везани за друге личности истог доба. Интересантно је да кад су неки 

историјски  догађаји  из  његовог  живота  ушли  у  народно  песништво, 

промењени су били до те мере да немају више никакву везу с историјом.

То се може видети разматрајући многобројне варијанте Маркових женидба. 

У  овим  песмама  Марко  се  жени  ћерком  бугарског  краља  Шишмана  или 

Милицом, девојком из Задра или  ћерком краља Граорскога11. 

Из  историјских  извора,  сазнајемо  да  су  око  1370.  Вукашин  и  Марко 

испросили Катарину, ћерку Гргура Павлвића Шубића. Ова девојка је била по 

мајчиној  линији  орођена  са  породицом  Немањића,  живела  је  на  двору 

босанског бана Твртка I са намерном да буде одгојена и добро удата. Ово 

венчање је  пратило логику стварања породичног  савеза преко политичке 

свадбе. Босански бан и Шубић су одобравили ову везу, међутим, исте године 

се римски папа успротивио овој женидби шаљући писмо босанском бану и 

угарском краљу посредством којега је забранио да се католичка племкња 

уда за шизматика.

Одбијање Марка се сачувало у народној традицији. У ствари, у рукописном 

зборнику Мале Браће садржана је једна песма са нослвом „Како је Марко 

Вукашиновић  Крањевић  би  од  босанске  дјевојке  изружен  око  г.  1370“ 

11 Filipović I., Кraljević Мarко u  narodnih  pjesmah, Загреб, 1880
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спомиње овај догађај. 

Ралика између песме и историског збивања је да је Марко одбијен од стране 

девојке са грубим и увредљивим речима а не због писма папе Урбана V, 

иако се спомиње чак босанског бана чак угарског краља.    

У стварности, пошто од прве просидбе није било ништа, Марко Мрњавчевић 

се  венчао  са  Јеленом,  ћерком  Радослава  Хлапена,  господара  Бера  и 

Водена, владара  јужне Македоније.

Али ова брачна зајединица није била сретна. То знамо захваљајући дијаку 

Добри који је оставио једну маргиналију док је преписивао црквену књигу. По 

овом сведочанству, Марко се једном развио са женом Јеленом и живио је 

неколико времена са другом женом,  Теодором која  је  била већ удата за 

неког Гргура. Ипак,  да би стабилзовао своју владарску позицију и будући да 

је своја прва жена била ћерка Хлапена с коијм је граничио на југу, Марко је 

отпустио Тодору и поново је узео Јелену. 

А и  овај  пут  краљ Марко није  имао среће  са Хлапеновом ћерком после 

њеног  повратка.  То  доказује  догађај  који  се  одиграо  у  околини  града 

Костура. По Орбину, Јелена је била склона љубавним авантурама и то је 

био прави разлог због чега jу је Марко оставио. После њеног повратка, кад 

њен  муж  Марко  Краљевић  није  био  у  Костуру,  она  је  предала  град  и 

примила војску Балше Балшића за којег се касније преудала. Кад је сазнао 

шта се десило, Марко је покушао да поврати град уз помоћ Турака али није 

успео и изгубио важни град и изгубио је по други пут и жену.

Народне песме су  памтиле овај  догађај  и  Маркове  невоље са градом и 

неверном супругом у песми Марко Краљевић и Мина од Костура. 

У песми Марко полази из свога двора јер га је султан позвао да се бори 

против Арапа. Током путовање према Истанбулу, он има предосећањје да ће 

његов  непријатељ,  Мина  од  Костура,  напасти  и  опљачкати  његов  дом. 

Међутим, он иде у рат и ратује против Арапа. После неодређеног времена 

( 3 или 9 година, није јасно ), он добија „ситну књигу“ у којој га обавештавају 

да је Мина од Костура похарао његов двор, верну му љубу заробио. Султан 
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му нуди помоћ али Краљвић Марко одбија понуду и тражи само 300 (али у 

неким варијантама може се наћи 100 или 30) јаничара с којима ће сам ићи  у 

Костур. Марко се прерушава у калуђера и успева да уђе у град неопажен. 

Тамо, каже Мини пред својом „љубом“ да је умро борећи се за султана, и 

његов противник, срећан спрема венчање са Марковом љубом. Песма се 

завршава смрћу Мине и повратком Марка у Прилеп са женом.

Елементи који потичу из историјског збивања су: Маркова служба у турској 

војсци у рату ван балканског полуострва, губљење града Костура и жене, 

његов повратак с турским трупама да би поново освојо град и љубу.

У стварности, после неуспеха опсаде Костура, Марко вероватно није више 

имао везе са својом бившом женом и даље се борио за Османлије до своје 

смрти.

Како  смо већ  видели у  првом делу,  током Урошеве владавине  османска 

власт је стигла до српских граница због турских освајања у Тракији. Из ове 

регије Турци су слали у спрске територије нерегуларне војне јединице које 

су уносиле страх у становништво, рушиле привреду и узроковале глад, беду 

и исељивање читавих области.

Први на удару османског непредовања био је деспот Јован Угљеша који се 

на крају, због сталних упада, одлучио на рат да би коначно отерао Турке  са 

Балкана. Због међусобних сукобa између српског племства, деспот Угљеша 

је  добро  знао  да  му нико  неће  помоћи, дакле,  одлучио а  неки  брз  и 

одлучујући сукоб с Турцима. Његов је план био да прво победи европску 

војску,  поново  заузме  градове  Плодвид  и  Адријанопољ,  протера  турске 

посаде и спречи их да поново уђу у Европу.

Будући да је за савезнике имао само свог брата Вукашина и Балшића који су 

се  бавили  у  исто  време  припремама  за  ратну  операцију  против  жупана 

Николе Алтомановића, деспот Угљеша је знао да без велике војске не би 

никад успео да победи, због тога је одлучио да сачека најпогодније време да 

би напао Османлије. Овај момент је збио у рану јесену 1371. године, кад су 

се  османске снаге раздвојиле. У ствари, султан Мурат се налазио у Малој 

Азији са највећим делом своје војске.
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Српске снаге су се ујединале недалеко од Једрена, код Черномена на реци 

Марици,  26.  септембра  1371..  Ова  битка  се  закључила  поразом српских 

снага и још данас место борбе се зове  Срб-синдиги што значи на турском 

језику: српска погибија.

Народно предање је  сачувало спомен  на ову битку, по народним песмама 

деспот Угљеша је успео преживети битку али умро је због тешикх рана. О 

смрти краља Вукашина народна традиција  даје  три различите верзије. У 

првој  га је  неки слуга по имену Хрсојевић убио; у другој у бекству  је  пао с 

коња, удавио се и рибе су га појеле. Трећа верзија каже да га је један Турчин 

извадио из реке и да га је одмах убио.

Што  се  тиче  Марковог  присуства  у  овој  бици  не  постоје  историјски 

документи који потврђују да је он учествовао. Ипак, вероватно је мислити, с 

обзиром на обичај и традицију средњег века, да је био у војсци с оцем.

После Маричке битке

Маричка битка  представља крај моћи куће Мрњавчевића. Иако је Марко 

био  de jure српски  краљ  од  1371.  до  1395.,  он  није  владао  целом 

територијом српског царства, него мањим подручјем у западној Македонији 

с центром у Прилипу. Друге територије које су припадале Марковој породици 

биле су изгубљене одмах после Маричке битке јер су  суседни великаши 

поделили  све  области.  На  пример  кнез  Лазар  је  освојо  подручје  око 

Приштине и Новог Брда, док је Вук Бранковић узео Скопље.

Маркови поседи су се простирали на северу до Шар-планине и Скопља, на 

истоку до Вардара и Црне Реке и на западу до Охрида. У овој области он 

није владао сам, делио је владу с млађим братом Андријашем који је држао 

власт над једном подоблашћу у њој.

Око 1372., ушао је у вaзални однос према османском султану. Као сви други 

турски вазали, он је морао да плаћа сваке године данак турском двору али 

на  својим  територијама  имао  је  неограничену  моћ  одлучивања.  Уз  то, 

Османлије  се нису умешале у питање локалних права. Краљ Марко је био 
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обавезан и да служи са својим дружинама у турским војним походима.

О учествовању Марка у турским ратовима нису остале историјске вести, 

иако народне песме кажу да се сукобио са Арапима и Турцима.

Зна  се  да  су  Турци  од  1372.  до  1395.  освојили  огромну  територију  на 

Балкану и у Малој Азији, дакле може се претпоставити да је он био понекад 

у  турској  војсци  из  докумената  које  сведоче  присуство  српских  чета  у 

неколико похода. А обично, Османлије су користиле  трупе са Балкана у 

ратовима  у  Малој  Азији  зато  што  су, далеко  од  своје  земље,  били 

ефикаснији  у  ратним  операцијама  против  непознатих  душмана  него  у 

бојевима  близу  својих  земаља и  против  блиског  народа.  На овај начин, 

Турци су избегли опасност да вазалне трупе дезертирају.

Зато  се може и препотставити да краљ Марко није учествовао у бици на 

Косову. Вероватно је да султан Мурат Увек Победосни није хтео да ризикује 

и да  користи трупе свог балканских вазала у том боју јер би морао да се 

бори против свог народа и људи који је добро познавао. Ове трупе су могле 

да се окрену против Турака, због тога је било мудрије оставити краља Марка 

и остале.

Чини се да је Марково прихватање вазалног односа позитивно утицало на 

његову  државу  и  становнике  зато  што  су  они  били  поштеђени ратних 

препада. Ипак, нису сви српски вазали  добро прихватили турску власт и 

1394. одлучили су да раскину вазални однос. Краљ Марко није био један од 

њих,  али  његова браћа  Андријаш  и  Дмитар,  одбијајући  да  остану  под 

турском доминацијом, иселили су се у Угарску.

Следеће  године,  кад  су  Турци  напали  Влашку  да  казне  њеног  владара 

Јована Мирчу I због упада на њихову територију, Марко је био с њима. Битка 

се одиграла 17 маја 1395., и како наведи Костантин Филозоф, аутор Житија 

деспота  Стефана  Лазаревића  (1431),  на  турској  страни  су  се  борили 

деспот  Костанти  Драгаш  и  деспот  Стефан  Лазаревић.  По  Костантину 

Филозофу, краљ Марко је пре почетка битке рекао деспоту Костантину: «Ја 

кажем и молим Господа да буде хришћанима помоћник, а ја нека будем први 
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међу мртвима у овом рату.»12.У овом пасусу, Константин Филозоф је навео 

неке гласине о последњим речима које је изговорио на Ровинама, а будући 

да је аутор написао свој део само после четрдесет година после, он их је 

третирао како да су веродостојне.Заиста,  kраљ Марко је  погинуо у  овом 

походу и Власи су победили.  

После  Маркове  смрти,  Турци  су  извршили  анексију овог  подручја и 

објединили га у османски санџак са центром у Чустендилу.

Укратко, може се рећи да је историјски лик Марка Краљевића веома далеко 

од његове епске личности. Из повести се зна да он није играо важну и улогу 

на политичкој сцени свог времена.

Бројне  студије  које  су  покушале  да  баце  мало  светла  на  овај  лик  нису 

успеле да окончају  целу слику  о  лику  Марка  Мрњавчевића  која  остаје  и 

данас невидљив и несазнатљив у мраку историје.13

12  Костантин 2000, „О погибији краља Марка Краљевића и Константина Драгаша“, Пројекат Растко.

13 Костић З., Лик Марка Краљевића у српској јуначкој песми, Принцип, Београд, стр. 82
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PREFAZIONE

La letteratura popolare dei popoli dell’ex Iugoslavia è un aspetto specifico della 

loro vita storica, sociale e religiosa. Anche se nel corso dei secoli i moderni stati 

nati dalla disgregazione della Jugoslavia sono stati soggetti ad influenze diverse, 

dovute  al  fatto  di  appartenere  a  due  diversi  imperi  espressione  della  cultura 

occidentale  e  orientale;  a  livello  folcloristico  sono  rintracciabili  numerose 

somiglianze  derivate  dalla  comune  origine  e  lingua,  dal  simile  ordinamento 

tribale, da rapporti familiari patriarcali e credenze pagane molto simili.

Questi elementi di continuità si possono rintracciare nella produzione letteraria di 

questi  popoli  e  soprattutto  nel  ciclo  epico  dedicato  al  personaggio  di  Marko 

Kraljević.  Questo  personaggio  epico  è  conosciuto  in  tutto  il  territorio  della  ex 

Iugoslavia e le sue gesta ed avventure sono state cantate per secoli dai guslari, i 

suonatori di  gusle14,  e dai cantori popolari di tutte le regioni, rendendolo uno 

degli eroi più conosciuti di tutti i Balcani.

La sua enorme popolarità è il motivo per cui ho deciso di analizzare, dopo una 

breve introduzione sulla  poesia  epica,  la  sua figura  e  il  ciclo  di  poesie  a  lui 

dedicato concentrando l’attenzione sullo sviluppo del suo personaggio letterario. 

L’intento è di rintracciare, attraverso un’analisi storica, le tappe che hanno portato 

alla  nascita  del  mito  di  Marko  Kraljević  nella  cultura  popolare  serbo-croata- 

bosniaca e macedone, sottolineando le diverse caratteristiche che questi popoli 

gli  hanno attribuito utilizzando le raccolte di poesie di  Vuk St.  Karadžić e altri 

folcloristi della Croazia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia pubblicate nel corso del 

XIX  e XX secolo.

14Gusla: strumento ad arco monocorde, tipico dei popoli serbi e croati.
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INTRODUZIONE

Nei Paesi dell’ex Iugoslavia, la poesia epica e il canto orale sono oggetto di molti 

studi e ricerche, sia per la loro ricchezza e ampiezza compositiva, sia per il loro 

ininterrotto processo di sviluppo che ancora oggi rivela e testimonia la profonda 

stratificazione della cultura orale di questa civiltà.

Come  sostiene  Tvrtko  Čubelić15 nel  suo  libro,  Povjesti  i  historija  usmene 

književnosti,  l'sistenza delle  poesie  epiche  presuppone  anche  la  presenza  di 

condizioni  necessarie  za njihovo nastajanje,  održavanje i  trajanje i  za njihovu 

značajnu kulturno-političku i prosvjetnu ulogu 16. 

Importante  è  sottolineare  che  il  genere  del  canto  popolare  non  è  comparso 

ovunque  e  soprattutto,  non  ha  avuto  in  ogni  luogo  lo  stesso  significato.  Le 

circostanze che hanno portato alla nascita e in seguito allo sviluppo della poesia 

epica,  non sono legate  unicamente  a  ragioni di  carattere  geografico,  storico- 

politiche e  linguistiche.  Anche  se la  creazione  del  canto  epico   è  dipesa  da 

queste reali circostanze, senza le quali non avrebbero neppure potuto esistere, 

„ipak  povoljne  okolnosti  za  život  epske  pjesme  nisu  jednako  čvrsto  povezane  niti  s 

ukunošću nekog  užeg  kraja.  Postojeće  zbirke  epskih  narodnih  pjesmama potvrđuju  specifičnu 

epsku izoglosu  koja prolazi  kroz krajeve  i pokrajne svojom unutarnjom nužnšoću, daleko širom i 

dubljom i složenijom, nego što su to realni geografski, historijski i uži nacionalni kriteriji.“17. 

Questo porta a parlare della  dominante epica, cioè  di determinate società  che 

15 Čubelić T., Povjest i historija usmene književnosti,Zagreb, 1988

16 Ibid., cit. p. 81; “ Per la loro comparsa, conservazione e durata per il loro importante ruolo culturale e 
politico.” (traduzione mia)

17 Ibid., cit. p. 81; “ Tuttavia le condizioni  favorevoli per l’esistenza della poesia epica non sono ugualmente e 
strettamente legate nemmeno all’intero territorio di una regione più piccola. Le raccolte di canti popolari 
epici esistenti confermano la specificità di un’ isoglossa dell’ epica che attraversa tutte le regioni con la sua 
necessità interiore, lontano più ampio e profondo e complesso, di quello che sono i reali criteri geografici, 

storici e nazionali.”(traduzione mia)  
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hanno  sviluppato  una  visione  epica comprendente forme  psicologiche, 

sociologiche e storiche in cui sono presenti i componenti necessari per l’ascesa, 

il mantenimento e la continuità della poesia epica. Ampliando la dominante epica 

si  arriva  all’  ambiente  epico.  Infatti,  all’interno  di  una  determinata   società 

esistono  diversi  ambienti  epici  che  non  hanno  la  stessa  valenza  e  che  non 

possono essere allo stesso modo validi e stimolanti per questo genere.

Ma forse la più importante componente per il canto epico è, come l’ha definito il 

Čubelić, il  medium epico, il  quale ha in sé  tutte quelle forze nascoste, reali e 

difficilmente visibili che attivano il talento individuale con creativi sforzi armoniosi. 

In più, è necessario che la società riconosca al poeta e cantore epico un ruolo 

importante  quando vengono cantate le poesie epiche.

Il  complesso processo della creazione delle poesie epiche iniziò quando tutte 

queste componenti insieme in una data società diedero la possibilità  ad alcune 

personalità di indirizzarsi  verso  la creazione di temi, motivi e personaggi epici. 

Tuttavia,  non tutti gli  accadimenti trovano posto nella poesia epica, solo alcuni 

fatti  e  personaggi  reali  entrano a  farne parte  e trasfomandosi,  sono diventati 

personaggi e fatti epici. Allo stesso modo, solo alcuni determinati motivi si sono 

intrecciati  ai fatti storici. A questo si aggiunge anche la concezione epica che è 

espressione di un solo uomo e della società in cui vive. In essa sono contenuti  e 

formati i principi attraverso cui la poesia epica si struttura. 

ORIGINI DELLA POESIA EPICA POPOLARE

La poesia popolare è comparsa nel momento in cui le norme della vita sociale si 

sono fissate.

In questo primo periodo la poesia popolare seguiva la vita delle persone in tutti i 

suoi aspetti. Tutto quello che accadeva in famiglia (nascite, matrioni, morti), nella 

società  (lavoro  nei  campi,  vittorie,  guerre,  tradimenti)  e  in  natura  (alluvioni  e 

siccità)  provocava  nell’uomo  sentimenti  e  pensieri  che  esprimeva  con  un 

linguaggio diverso da quello utilizzato quotidianamente.
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Col  passare  del  tempo la  società  si  è  sviluppata  ed  è  diventata  sempre più 

complessa; sono comparse le diverse classi sociali e seguendo questo sviluppo 

anche  la  poesia   orale  ha  iniziato  a  suddividersi  in  diversi   generi  letterari, 

categorie e strati appartenenti a zone, tempi e ambienti sociali diversi. Infatti, ogni 

strato sociale aveva una sua visione e comprensione del mondo circostante, la 

gente si rallegrava e spaventava per cose diverse. Per questo motivo le poesie 

che contadini,  artigiani, guerrieri e la classe dirigente cantavano avevano temi 

diversi.

La poesia popolare epica trae origine nel lontano passato delle popolazioni dei 

Balcani.

I primi soggetti che affascinano gli aedi sono le cacce e le guerrre. Solo più tardi 

quando  il  culto  degli  antenati   si  consolidò  e  divenne  una  pratica  comune, 

insieme al ricordo degli eventi significativi e delle figure più eminenti di una certa 

comunità, inizia a sviluppare la poesia epica. Poichè il popolo aveva bisogno di 

conservare il ricordo dei fatti e delle personalità più importanti del proprio passato 

e  di  condividerli  con  le  generazioni  successive,  questo  genere  continuò  ad 

esistere  e  ad  essere  apprezzato.  Tuttavia,  bisogna  sottolineare  il  fatto  che 

naturalmente  non ci sono poesie popolari  composte per ricordare  ogni  singolo 

fatto storico o tutti personaggi più significativi,  ma solo su alcuni; da ciò si può 

dedurre che le poesie epiche preservavano il ricordo solo di quei fatti e di quelle 

personalità  che avevano avuto un forte  impatto per  un determinato popolo  o 

meglio per alcuni strati sociali. 

Inoltre  va rilevato che gli avvenimenti storici non venivano descritti e presentati 

come si erano svolti realmente. Le poesie contenevano la storia o meglio quella 

parte  di  storia  cui le  classi  sociali  inferiori  dovevano  credere  e  che  quindi 

volevano tramandare alle generazioni successive.

Poiché i  creatori  della  poesia  epica  appartenevano per  nascita  e cultura alla 

classe dominante, questo genere poetico era espressione degli strati  superiori 

della società e della loro visione del mondo. Questi  canti  avevano una forma 

narrativa e le tematiche principali erano: la vita dei signori e delle loro mogli, la 
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loro ricchezza e il  loro potere sociale,  le guerre che avevano combattuto per 

ampliare o conservare i loro territori ma contenevano anche informazioni relative 

alla società feudale e davano un’immagine abbastanza realistica dei movimenti 

sociali e dello stile di vita dell’epoca.

In queste poesie sono però entrati  elementi  e creature della mitologia e delle 

precedenti credenze pagane , come ad esempio: i draghi, le fate, le divinità che 

si sono mescolate con angeli, santi ed altre credenze mediovali.   

Per secoli, quindi, la poesia epica ha avuto un ruolo molto importante  all’interno 

della società, e insieme agli altri generi della poesia orale, fu l’unica espressione 

letteraria a carattere profano. Infatti, solo a partire dal XVI secolo la poesia dotta 

iniziò ad avere una maggiore fortuna, mentre la poesia popolare continuava il 

suo sviluppo in piena autonomia.

La poesia epica popolare veniva tramandata di  generazione in generazione e 

rappresenta l’eredità di un popolo del quale esprime e interpreta il pensiero e la 

lingua.

Poiché non ci sono dati sicuri e sufficienti sui suoi creatori, si può definire questo 

genere di poesia come anonimo in quanto risultato di un lungo sviluppo durante il 

quale la poesia originaria ha cambiato forma e spesso contenuto perchè uno dei 

suoi  „trasmettitori“-  il  suonatore  di  gusla  o  il  cantore  popolare-  durante 

un’esibizione ha aggiunto qualcosa di personale o ha tralasciato qualcos’altro in 

base al gusto del pubblico, cioè il  popolo. In questo senso si può dire che la 

poesia  popolare  è  spontanea  e  naturale  in  quanto  rappresenta  una 

rielaborazione collettiva.

Oltre alla poesia epica esistevano anche altri  generi  poetici  ma non godettero 

dello stesso successo dell’epica e anzi talvolta vennero addirittura proibiti, come 

nel caso della poesia erotica. A causa del suo contenuto questo genere venne 

censurato dalle sfere religiose le quali la consideravano offensiva per la morale 

pubblica.

Nel  corso  del  tempo  l’ordinamento  sociale  feudale  non  rimase  inalterato,  il 

cambiamento più significativo si ebbe all’inizio del XIII sec. quando apparve per 

la prima volta nei Balcani la minaccia ottomana.
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In seguito, quando i turchi conquistarono la penisola e imposero il loro governo 

su  questo  territorio,  la  poesia  e  le  sue  tematiche  cambiarono  e  divennero 

espressione  del  nuovo  ordinamento  sociale.  In  questo  periodo  nascono  i 

principali cicli epici serbi, quello dedicato alla battaglia di Kosovo Polje e quello di 

Marko Kraljević. Assistiamo inoltre a un processo di trasformazione dei caratteri 

dei  protagonisti  della  poesia  epica.  Non  sono  più  solo  guerrieri  o  nobili  ma 

compaiono  anche  altri  eroi  provenienti  dagli  strati  sociali  più  bassi  che 

combattono per la libertà e la giustizia. Nella poesia epica di questo periodo il 

popolo ha sublimato il  ricordo dei tempi passati e li  ha resi simile ad una età 

dell’oro.

Quando nell’Ottocento iniziano le lotte per raggiungere l’indipendenza dall’impero 

ottomano, trovano  spazio anche i canti sulle rivolte dei montenegrini, erzegovesi 

e bosniaci nonchè le poesie che raccontano la Prima e la Seconda rivolta serba.

In breve si può dire che nel corso dei secoli la poesia popolare si è sviluppata e 

ha arricchito le sue forme espressive e tematiche. È diventata espressione di una 

società complessa che attraverso di essa mostra la cultura, la fede religiosa, le 

tradizioni e il  passato di un popolo senza per questo perdere la sua funzione 

principale  di  tramandare  gli  eventi  storici e  lasciare  alle  generazioni  future  la 

conoscenza di chi li ha preceduti.

PRIME NOTIZIE E RACCOLTE DELLE POESIE POPOLARI

Le prime testimonianze dell’esistenza della poesia popolare sono scarse e solo a 

partire dal IV sec d. C. si hanno informazioni più precise nelle cronache greche e 

bizantine,  nei  libri  di  viaggi,  negli  annali  dei  viaggiatori  che  attraversavano  i 

Balcani.

Dati certi dell’esistenza della poesia orale in Serbia si possono rintracciare in due 

biografie medioevali, dedicate a Stefan Nemanja e al figlio di quest’ultimo,  San 

Sava.  Nella  prima  biografia,  scritta  verso  la  metà  del  XIII  sec  dal  monaco 

Domentijan,  si  afferma che  San Sava aveva condannato alcuni  canti  e  si  ha 
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notizia del sorgere spontaneo di alcune poesie sul sano in seguito alla sua fuga 

in convento.

Anche nella seconda biografia, risalente alla fine del XIII secolo, troviamo notizie 

su alcune poesie,  definite  štetnim18 che secondo  l'autore oslabljuju  dušu do 

kraja19.

A partire dal XV secolo nelle opere degli scrittori rinascimentali e poi barocchi che 

vivevano lungo la costa dalmata, si trovano le prime notizie relative alla poesia 

popolare. Ad esempio, nell’opera in lingua latina di Juraj Šišgorić De situ Illirie et  

civitate Sibenici (1487) abbiamo delle informazioni su alcuni canti popolari, per lo 

più  tužaljke (lamenti canti funebri),  svatovske e  ljubavne pesme (canzoni per i 

matrimoni e d’amore). Risalente al XVI secolo è l’opera dello sloveno Benedikt 

Kuripešić “Itinerarium” nel quale l’autore riporta alcune poesie cantate in Bosnia e 

in Erzegovina e in Croazia. 

Nella  regione  di  Dubrovnik  e  del  Primorije  compaiono  verso  la  fine  del  XVII 

secolo  alcune  raccolte  di  poesie  manoscritte,  ad  esempio  lo  scrittore  Juraj 

Križanić (1618-1683) ci informa che durante le feste dell'aristocrazia, alle spalle 

dei  signori,  seduti  a  banchettare,  vi  erano  dei  soldati  che  cantavano  degli 

antenati.

All’inizio del XVIII secolo un autore anonimo proveniente dal Vojna Granica (il 

confine militare),  riunì  200 poesie in una raccolta che oggi prende il  nome di 

Erlenganetski  rukopis. Nello  stesso periodo,  a Dubrovnik Đuro Matijašević  (?-

1764)  iniziò  a  raccogliere  i  canti  popolari.  Alla  sua  morte  la  sua  opera  fu 

continuata da Juraj Betondić (?- 1764).

Tuttavia, il vero interesse per la poesia popolare nasce solo tra la fine del 1700 e 

l’inizio del 1800, quando sulla scena culturale europea compare il Romanticismo, 

un movimento culturale che esaltava sentimenti come la malinconia, il dolore e 

18  Teodosije, Žitije svetoga Save, Stare srpske biografie, I, priredio Milivoje Bašić, Beograd, 1939, cit. p.39 
„peccaminose“     (traduzione mia)

19 Ibid. p.89  “indeboliscono completamente l’anima  ” (traduzione mia)
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l’amore e in letteratura ricercava il lirismo, l’immediatezza, la libertà e l’unione tra 

l’uomo e la natura.

I  romantici  svilupparono  un  forte  interesse  nei  confronti  del  popolo  e  dalle 

espressioni folcloristiche delle varie nazioni, spesso unito al desiderio di ricerca 

della  genesi  delle  nazioni  moderne.  Nel  romanticismo  il  concetto  di  popolo 

diventa  un  importante  punto  di  riferimento  nella  concezione  politica  che  si 

sviluppa in questo periodo, in quanto rimanda ad una rivendicazione del territorio 

corrispondente ad una data popolazione,  ossia  di  determinata  nazionalità.  Da 

questo concetto deriva anche un nuovo interesse che porta alla nascita di nuove 

scienze umanistiche quali il folclore e la etnografia. Soprattutto nei paesi di lingua 

tedesca le ricerche sulle tradizioni popolari hanno una ampia diffusione all'inizio 

del  1800.  Nell'impero  asburgico,  oltre  alle  ricerche  etnografiche  sul  popolo 

tedesco,  inizia  a  diffondersi  un  interesse  anche  per  gli  altri  popoli  presenti 

all'interno dell'impero o con esso confinanti.   É da inserire in questo contesto 

culturale  il  lavoro  di  Vuk  Stefanović  Karadžić20,  il  primo folclorista,  linguista, 

storico serbo; che raccolse, catalogò e pubblicò la prima, nonché la più completa 

raccolta di poesie popolari.  

La prima raccolta di poesie fu data alle stampe nel 1814 con il  titolo di  Mala 

prostonarodna slavenoserbska pjesmarica (Piccolo canzoniere popolare slavo-

serbo)contenente 100 poesie  liriche e  8  poesie  epiche.  Queste  prime poesie 

furono trascritte a memoria ed erano quelle che il Karadžić aveva ascoltato da 

bambino.

In seguito alla pubblicazione della  Pjesmarica,  viaggiò a lungo nel Banato per 

raccogliere altre poesie dai suonatori di gusle. In quell’occasione incontrò Filip 

Višnjić, un aedo cieco e Tešan Podgrugović che divennero le sue principali fonti. 

Da  entrambi  trascrisse  circa  40  poesie  che  formarono  il  nucleo  della  sua 

20Vuk St. Karadžić nasce a Tršić nel 1789 da una famiglia modesta. Imparò a leggere e scrivere da un 
parente, Jetva Savic che era l’unico uomo istruito della zona. Frequentò le scuole a Sremski  Karlovac e a 
Belgrado ma trascorse gran parte della sua vita a Vienna dove era arrivato nel 1813. Qui studio lo sloveno, il 
latino e il tedesco e strinse amicizia con Jernej Kopitar, il censore per i libri in lingua slovena, che lo incoraggiò a 
raccogliere e catalogare i canti popolari. Karadžić non è importante solo per i suoi studi  folcloristici ma anche 
per aver riformato la lingua serba modernizzandola e distanziandola dallo slavo ecclesiastico russo e serbo. 
Inoltre la rese molto più simile al vernacolo, in particolare al dialetto dell’Erzegovina orientale che egli parlava. 
Riformò inoltre anche l’alfabeto serbo cirillico, riducendo le lettere da 46 a 30, con lo scopo di attribuire ad ogni 

grafema un fonema.Morì a Vienna nel 1864. 
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monumentale raccolta pubblicata dal 1824 al 1833 con il titolo di Srpske narodne 

pesme (Poesie popolari serbe). 

Durante  il  suo  lavoro  di  ricerca,  il  Karadžić   iniziò  a  catalogare  i  vari  canti 

dividendoli in diversi gruppi a causa della loro grande eterogeneità tematica che 

abbraccia tutti i momenti della vita dell’uomo dalla sua nascita alla morte.

Divise  le  poesie  in  due gruppi  principali:  le  poesie  liriche o  femminili,  che si 

trovano nel primo libro e i canti epici o maschili.

In  generale,  si  può  dire  che  le  poesie  liriche  sono  abbastanza  brevi, 

comprendono varie tematiche e molte di loro possono essere cantate; per il loro 

uso all’interno della società erano circoscritte alla vita privata. Tra questo genere 

di poesie si trovano le poesie amorose, kalendarske21, quelle eseguite durante i 

matrimoni, quelle con argomenti divertenti, mitologiche e altre.

I  rimanenti  volumi  della  raccolta di  Karadžić  contengono per  lo  più  le  poesie 

epiche o eroiche divise a loro volta in due sottogruppi: i canti storici e quelli non 

storici.

La definizione di  poesie non storiche è  dovuta al  fatto  che questo genere di 

poesia non ha come argomento fatti reali, quindi storici, e sono presenti numerosi 

elementi mitologici e delle vecchie credenze slave come ad esempio: le fate e i 

draghi.

Al contrario nelle poesie storiche i protagonisti  sono esistiti  realmente e i fatti 

cantati  sono a loro legati.  Ci sono tre principali  cicli  storici  ispirati  alla  Serbia 

medioevale - il ciclo pre-cossoviano, il ciclo dedicato a Kosovo Polje e il ciclo di 

Marko Kraljevic – e due cicli dedicati alle lotte contro i Turchi e la liberazione dal 

giogo ottomano i cui protagonisti sono aiducchi e uscocchi.

Durante il lavoro di ricerca e raccolta Karadžić ebbe dei collaboratori tra cui Vuk 

Vrčević  (1811-1822)  che  raccolse  poesie  e  racconti  dell’Erzegovina,  del 

Montenegro e delle Bocche di Cataro.

Dopo il lavoro di Vuk comparvero molti altri ricercatori e editori della letteratura 

popolare che fino ad oggi hanno pubblicato numerose raccolte. La più grande di 

queste raccolte è quella della Matica Hrvatska di Zagabria in dieci libri. In Bosnia 

21 Legate a particolari festività del calendario
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ed in Erzegovina Bogoljub Petranović e i frati bosniaci Ilija Jukić e Grga Martić 

raccolsero poesie epiche e liriche, mentre Kosta Hormann e Luka Marijanović 

mettevano per iscritto i canti musulmani.

In Macedonia i fratelli Miladinov raccolsero altre poesie. Nella prima metà del XX 

sec.  Blazo  Koneski  pubblicò  una  raccolta  nel  195  con  il  titolo  Zbirka  na 

makedonski narodni pesni22 (Raccolta di poesie popolari macedoni)e nel 1958 

Vasil Iljoski pubblicò Makedonski narodni pesni 23(Canti popolari macedoni).

Ogni  raccolta  contiene  poesie  con  un  ampio  spettro  tematico  nate  dall' 

immaginazione, dalle tradizioni popolari e dal ricordo di tempi e fatti accaduti nel 

passato. Tra tutte le poesie, forse quelle che hanno come protagonista Marko 

Kraljević sono le  più conosciute su tutto il  territorio della  ex Iugoslavia;  infatti 

come scrisse Vuk  Karadžić Serbski [...] o njemu pripoveda i pjeva. Gdi se god  

serbski jezik čuje, tu se čuju i pjesme o njemu..24

Un altro  segno  della  popolarità  di  questo  eroe  è  il  fatto  che  percorrendo  la 

Croazia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia ci si  può imbattere in 

luoghi che portano il suo nome. E questo non solo nei luoghi dove è realmente 

vissuto ma anche in posti dove probabilmente non è mai stato. Ad esempio Ivan 

FIlipović  riporta  che  in  Slavonia  nei  pressi  di  Gaboš  esiste Brežuljak  Marka 

Kraljevića25. Qui secondo la tradizione popolare, Marko stava arando pa mu se 

za opanke nalepio zemlje. Kad je tu zemlju Marko s nogu otresao, postane od  

nje taj brežuljak.26

Filipović non è l’unico che ricorda i luoghi legati al nome di Marko, anche Ivo 

Andrić nel romanzo Na Drini ćuprija27(Il ponte sulla Drina) racconta che 

22 Bibligrafija LZ 1/5, Historija narodne knjževnosti, Zagreb 1959
23Ibid.

24  Karadžić V. St., “Mala prostonarodna sloveno serbska pjesmarica”, Vienna, 1814,cit. p. 94, “… i Serbi 
raccontano e cantano di lui. Fin dove si sente la lingua serba, si sentiranno anche i canti su di lui…” 
(traduzione mia)

25  Filipović I., “Marko Kraljevic u narodnih pesama”, Nakladom Lav Hartmana, Zagabria, 1880, cit. pp. X-XI; 
“la collina di Marko Kraljević” (traduzione mia)

26   Ibid. cit. pp. X-XI; “gli si incollo della terra agli spanci (tipo di calzatura contadina in Serbia). Quando Marko 
si tolse la terra dai piedi, nacque questa collina ” (traduzione mia)

27 Andrić I., Na Drini ćuprija, http://cetvrtagimnazija.edu.rs/wp  -  content/uploads/2012/04/Ivo-Andric-Na-Drini-  
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„uzvidno od mosta , na strmoj obali od sivog krečnjaka, sa jedne i druge strane, vide se 

okrugle udubine, sve dve po dve, u pravilnim razmacima, kao da su u kamen  urezani tragovi kopita 

nekog konja natprirodne veličine; [...] za srpsku decu to su tragovi šarčevih kopita ostali još od kad 

je Kraljević Marko  tamnovao gore u Starom gradu pa pobegao iz njega, spustio se niz brdo i 

preskočio Drinu, na kojoj tada nije bilo ćuprije...“28

Le tracce di Marko Kraljević e del suo destriero Šarac sono numerose e ovunque; 

è un eroe straordinario con un insolito cavallo che solo l’immaginazione popolare 

poteva creare.  Le sue avventure  ed imprese sono leggendarie  e  Marko  si  è 

tramutato, attraverso il lungo processo del canto popolare, nel rappresentante dei 

popoli  slavi  del  sud,  rappresentando  le  caratteristiche  positive  e  negative  di 

quello stesso popolo che lo ha creato.

cuprija.pdf  (ultimo accesso gennaio 2013)

28  Ibid., „visibile dal ponte, sulla riva scoscesa di calcare grigio, sia da una che dall’altra parte, si vedono delle 
rientranze circolari, a due a due, ad una distanza regolare, come se nella roccia fossero state incise le 
tracce degli zoccoli di un cavallo di una grandezza soprannaturale; … per i bambini serbi sono i segni degli 
zoccoli di Šarac rimasti lì da quando Marko Kraljević era prigioniero su nella Vecchia città e fuggito, scese 
lungo la collina e saltò con un balzo la Drina, sulla quale non c’era ancora il ponte…“ (traduzione mia)
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CAPITOLO 1: LA FIGURA STORICA DI MARKO KRALJEVIĆ

Nonostante la grande fama di cui  ha goduto Marco Kraljević  nella tradizione 

popolare  il  suo  personaggio  epico  è  legato  alla  figura  di  Marco  Mrnjavčević, 

vissuto durante i regni degli ultimi due imperatori serbi, Dušan il Potente (1331-

1355) e Uroš il Debole (1355-1371).

Non  si  hanno  molte  notizie  su  questo  personaggio,  tuttavia,  sappiamo  con 

sicurezza che non si tratta di una figura nata solo dalla fantasia popolare ma è 

realmente vissuto.

Ma a causa della scarsezza dei dati storici in nostro possesso si ha la necessità 

di  riallacciarsi  alla  tradizione  popolare  in  quanto  conserva  il  ricordo  di  fatti 

accaduti nel passato.

BREVE STORIA DELLO STATO SERBO MEDIEVALE

Gli slavi arrivarono sulle rive del Danubio nel corso delle grandi migrazioni del V 

secolo d.C.. 

Con il tempo oltrepassarono i confini dell’impero romano e in breve giunsero fino 

alle rive dell’Adriatico dove si insediarono in modo definitivo.

L’arrivo  dei  magiari  nel  X  secolo  separò  gli  slavi  che  vivevano  nella  zona 

mediterranea  dalle  altre  popolazioni  slave  insediatesi  a  nord  dell’odierna 

Ungheria.

Non si hanno molte notizie sullo stile di vita e sui primi stati serbi nelle regioni 

centrali dei Balcani. Il primo stato serbo medioevale si formò durante l’opera di 

cristianizzazione tra gli  slavi  e  le  continue lotte  con le  altre  popolazioni  della 

regione.

Nel VII e nel VIII secolo Bisanzio riuscì nuovamente ad assicurarsi il controllo 

delle  regioni  orientali  della  penisola  balcanica.  Tuttavia,  a  causa  dell’ascesa 

politica  della  Repubblica  di  Venezia  lungo  la  costa  adriatica,  Bisanzio  perse 

rapidamente il controllo della Dalmazia e della Grecia.
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Nel VII secolo i signori della Rascia, dello Zahumlje e di Duklja divennero vassalli 

dell'impero bizantino ma continuarono a ribellarsi per liberarsi dal dominio dell' 

impero Romano  d'Oriente. Tutte queste rivolte furono represse e agli  župan29 

della Rascia fu imposto un pesante tributo.

Nella seconda metà del XII secolo le popolazioni serbe che vivevano nelle regioni 

centrali dei Balcani riuscirono a raggiungere l’indipendenza durante la guerra tra 

gli  ungheresi e l’impero bizantino.  In quest’occasione gli  župan  serbi si  erano 

alleati con i magiari contro l’imperatore Andronico Comneno, organizzarono un 

governo  indipendente  nella  loro  terra  sull’esempio  amministrativo,  militare  ed 

ecclesiastico bizantino e a liberarsi dall’influsso politico dell’Impero d’Oriente.

Tuttavia,  l'influsso bizantino  lasciò un segno profondo nella  cultura e nell'arte 

della Serbia medievale. Infatti, život na dvoru, u utvrđenim gradovima i vojsci bio  

je uređen po vizantijskom obrascu30. 

La  letteratura  serba medievale  prese come modello  la  letteratura bizantina  e 

attraverso di essa l’ellenismo. In questo modo giunsero ai serbi le leggende di 

Troia o di Alessandro Magno. 

Da Bisanzio giunsero anche numerose opere come: vangeli apocrifi, agiografie, 

scritti  storici  e  teologici,  libri  di  medicina e compendi  di  diritto  ecclesiastico e 

civile. In più, grazie ai rapporti commerciali con l’Occidente dalle città dalmate 

giunsero  anche  gli  influssi  della  cultura  occidentale  che  fecero  conoscere  la 

leggenda di Carlo Magno o di Re Artù.

Stefan  Nemanja,  gran  župan della  Rascia  e  capostipite  della  dinastia  dei 

Nemanja,  rafforzò  l’indipendenza  dello  stato  serbo  e  ampliò  il  suo  governo 

estendendo il ruolo guida della Rascia nei confronti delle altre aree serbe.

Dal 1183 iniziò ad espandere i suoi territori. Inizialmente conquistò la Duklja con 

le  città  del  litorale,  in  seguito  annettè  la  regione  della  Metohija  con l’area  di 

Prizren, del Kosovo, di Skoplje e i territori del corso superiore del Vardar.

29 Župan: capo di una tribù serba nel Medioevo, riconosciuto da Bisanzio come governatori di una regione.

30  Koljević S., Postanje Epa, Novi Sad, 1998, cit. p. 105 „la vita nelle corti, nelle città fortificate e nell’esercito 
era modellata sull’esempio bizantino“ (traduzione mia)
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A est le conquiste di Stefan Nemanja comprendevano le terre attorno a Đunis, 

Niš,  Vranje  e  la  Morava.  Nel  1196  abdicò  in  favore  di  suo  figlio  Stefan  che 

divenne il primo re serbo. Nemanja si ritirò in un convento a Monte Athos insieme 

al figlio Sava.

Risale al regno di Stefan Prvovenčani (Primo coronato) la nascita della chiesa 

serba  autocefala  ortodossa.  In  questa  decisione  ebbe  un  ruolo  chiave  Sava 

Nemanjić,  fratello  del  re,  che  nel  1219  andò  a  Nicea  dove  risiedevano 

l’imperatore  Teodoro  I  Lascaris  e  il  patriarca  Manoilo  Salaten  Aritopolo  per 

ricevere  l’autorizzazione  a  creare  una  chiesa  serba  autonoma.  L’autonomia 

avrebbe significato che i vescovi serbi avrebbero avuto il diritto di scegliere il loro 

arcivescovo.

Sava ricevette il permesso di creare una chiesa ortodossa serba autocefala e in 

quello  stesso  anno  divenne  il  primo  arcivescovo  serbo.  Pose  le  basi  per 

l’ortodossia e la vita spirituale dei serbi e  collaborò con il fratello per rafforzare 

l’organizzazione statale.

L’ampliamento e il rafforzamento dell’impero serbo continuò nel corso del XII sec. 

e raggiunse il suo culmine nel XIV secolo durante il regno di Stefan Dušan, detto 

il Potente (1345-1355). In quel periodo i  confini dello stato serbo medievale si 

estendevano dalle rive del Danubio fino alle sponde del mar adriatico, ionico ed 

egeo.

Dušan governava la Macedonia e le città di:  Prilep,  Ohrid,  Kostur e Strumice 

conquistate  da  poco  mentre  suo  figlio  Uroš,  con  il  titolo  di  re  della  Serbia, 

amministrava le terre della Rascia.

Anche se trascorse la maggior parte della suo regno ampliando e rafforzando i 

confini  dello  stato  serbo,  Dušan  non  fu  solo  un  uomo d’arme ma anche  un 

legislatore. Infatti, diede al suo impero una base legale codificando nel 1349 il 

diritto  consuetudinario orale serbo unito al  diritto  bizantino.  Questo codice,  lo 

Zakonikom è il documento più importante del suo regno. 

L’intento era di rafforzare il potere centrale, consolidare lo stato e nello stesso 

tempo  mettere  un  freno  alle  richieste  dell’aristocrazia  serba  che  indeboliva 

45



fortemente il potere centrale con le sue continue richieste di decentralizzazione. 

In un certo senso,  questo documento è il  riconoscimento della  profonda crisi 

politica  presente  nell’impero  serbo  che  sarebbe  diventata  evidente  dopo 

l’improvvisa morte di Stefan Dušan nel 1355.

Negli stati medievali il momento più pericoloso per la sopravvivenza dello stato 

era  la  morte  del  sovrano.  Infatti,  la  struttura  statale  si  basava  su  rapporti 

personali di fedeltà e vassallaggio che intercorrevano tra il re e quello strato di 

potenti nobili  e comandanti militari  ai  quali  era stato affidata l’amministrazione 

delle  singole  regioni.  Per  questo  motivo  era  molto  importante  che  anche  il 

successore avesse la stessa forza e autorità per garantirsi la loro lealtà.

L'ascesa al trono del figlio di Dušan, Uroš, mise in primo piano la profonda crisi 

politica,  dovuta  alle  continue  lotte  dell’aristocrazia,  che  lo  stato  serbo  stava 

attraversando.  Uroš era ancora troppo giovane per salire al  trono e più tardi, 

quando  divenne  un  uomo maturo  non  si  dimostrò  né  un  buon  condottiero  e 

nemmeno un astuto uomo politico.

La sua debolezza lo portò fin dall’inizio ad essere oggetto di numerosi attacchi 

sia esterni che interni. Ad esempio, il re ungherese conquistò le città dalmate nel 

1359 sfruttando la debolezza dell’organizzazione militare serba. Inoltre, le rivolte 

nobiliari scoppiavano di frequente in quanto la nobiltà serba aveva compreso che 

le  capacità del giovane sovrano non erano adatte al difficile ruolo che aveva 

assunto e nemmeno ai tempi difficili nei quali viveva. L’imperatore Uroš, come 

testimoniano le fonti, aveva allontanato da se gli uomini che avevano contribuito 

a costruire l’impero di Dušan, quegli stessi uomini che avevano esperienza nella 

gestione dello stato.

Percependo  la  debolezza  del  nucleo  centrale  dello  stato,  l’aristocrazia  serba 

iniziò a rendersi sempre più indipendente. Anche se formalmente riconoscevano 

ancora  il  potere  imperiale,  in  realtà  si  occupavano  solamente  dei  loro 

possedimenti senza alcun riguardo nei confronti del loro rapporto con la car Uroš. 

In breve tempo la nobiltà feudale assunse il controllo dello stato e si arrivò alla 

nascita di nuove regioni feudali all’interno dell’impero serbo.
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Per fermare il processo di disgregazione del suo regno, l’imperatore Uroš nominò 

re nel 1365 Vukašin Mrnjavčević,  un nobile che governava la Macedonia con 

sede a Prilep.

L’origine della famiglia Mrnjavčević è avvolta nel mistero. Il  capostipite era un 

certo  Mrnjava  o  Mrnjak,  un  piccolo  nobile  originario  della  Bosnia  che  aveva 

prestato  servizio  presso  la  corte  della  regina  Jelena  (la  moglie  di  re  Dušan 

Dečanski) e aveva svolto il ruolo di giudice nella Zeta. Per ricompensarlo del suo 

fedele servizio gli fu data in sposa una lontana cugina della regina dalla quale 

ebbe tre figli: Vukašin, Jovan Uglješa e Gojko. Questo matrimonio permise a lui e 

ai suoi figli di avanzare socialmente, soprattutto il figlio maggiore,Vukašin, che col 

fratello Uglješa si distinse alla corte dell’imperatore Dušan.

Nel 1350 circa Vukašin venne insignito del titolo di župan di Prilep e suo fratello 

Uglješa divenne sovrintendente di Trebinje.

Per consolidare il suo status sociale, Vukašin concluse una serie di matrimoni 

politici per i suoi figli – Marco, Ivaniša, Andrijaš, Dmitar e la figlia Olivera – in 

modo  tale  da  essere  legato  ad  altre  importanti  famiglie  aristocratiche.  Ad 

esempio,  fece  sposare  sua  figlia  Olivera  con  Đurđe  Balšić, mentre  il  figlio 

maggiore Marco sposava la figlia del voivoda Hlapen.

Nel suo ruolo di re, Vukašin controllava la Vecchia Serbia e la parte settentrionale 

e occidentale della Macedonia con le città di Prizren, Ohrid, Prilep, Skoplje. Nei 

documenti si definiva “gospodin zemlji srpskoj i Grkom i zapadnim stranama”31 

(signore  della  terra  serbe,  greca  e  delle  regioni  occidentali)  e  non  c’è  alcun 

riferimento al suo rapporto con lo  car  comportandosi di fatto  come un signore 

indipendente. A questo si aggiunge il fatto che lo stesso Vukašin aveva più volte 

preso  decisioni  importanti  senza  menzionare  il  re  come  quando,  nel  1369, 

riconfermò a Dubrovnik i privilegi commerciali ottenuti dai sovrani precedenti.

Tuttavia, l'ascesa al potere dei Mrnjavčević provocò nuove lotte interne e aggravò 

ulteriormente  la  posizione  dell'imperatore.  Come  re  Vukašn avrebbe  dovuto 

31 Ćorović V., Rspad srpske carevine,  in Istorija srpskoga naroda, http://www.rastko.rs/rastko-
bl/istorija/corovic/istorija/3_9_l.html (ultimo accesso giugno2013)
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facilitare  il  sovrano   nel  governare  ma  poiché  non apparteneva  alla  dinastia 

Nemanja,  non  fu  mai  accettato  dall'aristocrazia  e  venne  considerato  un 

usurpatore.  (Contemporaneamente  comparvero  sulla  scena  politica  nuove 

personalità  come  ad  esempio:  knez32  Lazar  Hrebljenović,  il  signore  della 

regione mineraria di Novo Brdo, del territorio lungo la Morava meridionale e la 

città di  Kruševac; i despoti Jovan e Kostantin Dragaš figli della sorella dello zar 

Dušan i cui territori si trovavano nella Macedonia settentrionale.)

Così,  quello  che avrebbe dovuto  garantire  l’unità  non fece altro che causare 

nuove divisioni perché piccoli gruppi di nobili, in continua lotta tra loro, tentarono 

di strappare il potere all’imperatore e al re.

Ulteriore prova della debole posizione in cui si trovava Uroš fu la nomina come 

erede  al  trono  di  Serbia  del  primogenito  di  Vukašin,  Marco,al  quale  venne 

accordato nel 1365 il titolo di kraljević, cioè giovane re.

Nel frattempo, il potere turco avanzava sempre di più e divenne un pericolo reale 

per tutti gli stati balcanici.

Già a partire dalla metà del XIV secolo i turchi osmanli, grazie all’indebolimento 

dell’impero bizantino, iniziarono a pianificare la conquista di alcuni avamposti e 

posizioni strategiche in Europa, conquistando numerose città tra cui Adrianopoli. 

L’intento  ottomano  era  di  circondare  gradualmente  Bisanzio  sia  dalla  parte 

asiatica sia da parte europea, in modo tale da far cadere la città senza particolari 

sforzi. L’avanzata di Tamerlano, all’inizio del XV secolo, rallentò questo piano e 

prolungò di alcuni decenni l’agonia del vecchio Impero Romano d’Oriente.

La  strategia  militare  ottomana  consisteva  nel  conquistare  numerosi  luoghi 

strategici e nel successivo allontanamento della popolazione locale dalle zone 

conquistate. I nuovi territori erano i punti di partenza per le continue incursioni e 

razzie nelle regioni confinanti. 

Questa strategia si ripetè anche a partire dal 1364 -1365, quando i turchi arrivati 

fino ai confini dell’impero serbo, iniziarono ad attaccare e razziare le terre serbe, 

soprattutto quelle del despota Uglješa che già nel 1368 iniziò a cercare degli 

32  Knez: capo di un villaggio, nei paesi serbi. Nel medioevo si può tradurre con il titolo di principe.
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alleati a Bisanzio e nella Rascia per contrastarli. 

Tuttavia, a causa delle lotte interne alla nobiltà e l’inimicizia nei confronti della 

famiglia Mrnjavčević, la Rascia ignorò le richieste di aiuto e rimase estranea alla 

lotta. Uglješa ricevette un aiuto concreto solo dal fratello, re Vukašin.

I nobili serbi che videro il pericolo turco decisero di scontrarsi con gli Ottomani. 

Nel settembre del 1371 sulle sponde del fiume Maritza l’esercito serbo venne 

sconfitto  e  re  Vukašin  ucciso.  La  vittoria  ottomana  causò  la  scomparsa  del 

territorio governato dal despota Uglješa, e numerosi signori serbi per conservare i 

loro territori e privilegi divennero vassalli degli ottomani. 

Poco tempo dopo la sconfitta della Maritza ( 26 settembre 1371 ) lo zar Uroš 

tornò sul trono ma morì nel dicembre dello stesso anno e con la sua morte si 

concluse la dinastia dei Nemanja.

La scomparsa del  potere  centrale fece precipitare la  Serbia  in  una spirale  di 

continue lotte per il potere e l’impero serbo si disintegrò velocemente facilitando 

la conquista ottomana.

MARKO MRNJAVČEVIĆ, IL GIOVANE RE.

Nelle  ricerche  sul  periodo  medioevale  ciò  che  conosciamo  proviene  da 

documenti  come le cronache,  racconti  di  viaggio,  glosse dei libri  ecclesiastici, 

annotazioni negli archivi delle cancellerie statali o di corte. I ricercatori e gli storici 

hanno estrapolato da questo materiale numerosi dati riguardanti l’ultimo periodo 

del regno serbo medievale, le personalità più importanti di quell’epoca. Nel caso 

di Marko Mnjavčević però, i dati risultano molto scarsi infatti, viene citato solo in 

pochi  documenti.  Tuttavia,  sul  territorio  macedone sono rimaste tuttora tracce 

reali della sua esistenza.

Ancora  oggi  sono  visibili,su  una  collina  a  nord  di  Prilep,  i  resti  di  un’antica 

fortezza che vengono chiamati “la Torre di Marko”. 

Ai  piedi  di  questa  collina  si  trova  il  piccolo  paese  di  Varoš  che  durante  il 
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Medioevo  era  un  quartiere  della  città  di  Prilep.  In  questo  paesino  si  trova  il 

monastero  dell’Arcangelo  Michele,  restaurato  nel  XIV  secolo  da  re  Vukašin 

Mrnjavčević e da suo figlio Marko. Sulla parete esterna della chiesa , vicino alla 

porta d’entrata si trova un affresco in cui sono rappresentati a destra re Vukašin e 

a sinistra Marko. Questo ritratto ci mostra Marko come un giovane re che indossa 

un copricapo riccamente decorato in oro e con due fili di perle che scendono fino 

alla  parte superiore delle  spalle.  È avvolto in  un mantello  bianco,  colore che 

simboleggia il lutto. Secondo la tradizione bizantina, quando moriva un membro 

della famiglia imperiale, l’imperatore indossava un abito bianco. Questo sta ad 

indicare che l’affresco è stato dipinto dopo la morte di re Vukašin nella battaglia 

della Maritza e che il giovane re, cioè Marko era ancora in lutto prima della sua 

incoronazione a re coregnante dello car Uroš.

Marko Mrnjavčević è il committente della chiesa della Sveta Nedelja (Domenica 

Santa) a Prizren nella quale è conservata sopra la porta d’entrata un’iscrizione 

che lo glorifica come “giovane re”.

Nei dintorni di Skoplje si trova il monastero di san Dimitri, più conosciuto come 

monastero di Marko, costruito da re Vukašin e suo figlio Marko tra il 1345 e il 

1376. I fondatori sono rappresentati in due affreschi nella chiesa del monastero. 

Sulla  parete  settentrionale  si  vede  l’immagine  dell’imperatore  Uroš,  con  re 

Vukašin e la regina Jelena. Questo affresco è gravemente danneggiato e non ne 

rimangono che pochi frammenti.

Il  ritratto di  Marko  è  meglio  conservato e si  trova sopra la porta meridionale. 

L'affresco ci mostra un giovane uomo serio dallo sguardo severo, avvolto in un 

mantello rosso scuro, sul suo capo è posta una corona  decorata con  fili di perle 

che gli  arrivano fino alle spalle.  Nelle mani regge i simboli  della dignità e del 

potere regale. Nella mano destra stringe un globo che simboleggia l'ampolla con 

l'olio con cui venivano unti i re in occasione della loro intronazione. Nella mano 

destra un globo con la scritta: Ja u Hrista Boga Blagoverni kralj Marko sazdah i 

oslikah  ovaj božanstveni hram33.

33  Balabanov K., Novootkriveni portreti kralja Marka i kralja Vukašina u Markovom manastiru, Zograf, I, 
Beograd, 1966, cit. pp. 28-29. „ Io, Marko, benedetto re nel nome di Gesù Cristo eressi e dipinsi questa 
chiesa benedetta“ ( traduzione mia)
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Comunque, anche se questi  affreschi ci  mostrano l’aspetto fisico di  Marko, la 

scarsità di notizie storiche su questo personaggio è il motivo per cui ancora oggi 

la sua figura rimane oscura e indecifrabile anche alla luce delle nuove ricerche.

Si sa con certezza che re Marko fu signore serbo di una piccola dinastia, nato a 

Prilep dove suo padre Vukašin Mrnjavčević risiedeva insieme alla sua corte. La 

famiglia  Mrnjavčević  apparteneva  ai  nuovi  nobili,  cioè  a  quella  parte 

dell’aritocrazia  che  l’imperatore  Dušan  aveva  elevato  socialmente  durante  la 

creazione del suo vasto impero. Il padre e lo zio di  Marko, Uglješa furono un 

sostegno per lo zar Dušan fino alla fine del so regno.

Subito dopo l'ascesa al trono dell’imperatore Uroš, lo stato serbo cadde preda 

delle rivolte nobiliari e in questo contesto politico Vukašin si fece strada all’ombra 

del nuovo imperatore. In breve tempo divenne uno dei personaggi più importanti 

e potenti dello stato serbo ricevendo nel 1365 da Uroš stesso il titolo di re.

Ma la forza della famiglia Mrnjavčević si notava anche nei suoi legami famigliari 

grazie  ai  quali  aveva  esteso  la  propria influenza  su  di  un  vasto  territorio.  I 

Mrnjavčević governavano infatti sulle città e le regioni di: Prizren, Skoplje, Gornji 

e Donji Polog, Ohrid, Prilep, Veles, Bitolj e Lerin (governate da Vukašin) e tutta la 

valle della Struma, della Drama, del Ser, del Mosinpolj e Voleron (governate da 

Uglješa).

La tradizione popolare sostiene che Marko fu il cancelliere presso corte imperiale 

di Uroš. Dalle fonti storiche sappiamo che oltre a prestare servizio presso la corte 

dell’imperatore, Marko godeva della sua benevolenza  e fiducia. A testimonianza 

della fiducia che l’imperatore riponeva in Marko, vi è la scelta di Uroš, di porre il 

suo suddito a capo di un’importante missione politica a Dubrovnik alla fine del 

1361.

Questa missione aveva due scopi.  Il  primo era di  ritirare il  tesoro che lo  zar 

Dušan aveva lasciato in quella città. Era consuetudine che nel Medioevo molti 

nobili  serbi  depositassero il  loro  denaro a  Dubrovnik.  La  città  considerata  un 

ottimo  centro  bancario,  preservava  in  questo  modo  la  sua  credibilità 
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commerciale.

Il  secondo  scopo  per  cui  Marko venne  mandato  in  missione  a  Ragusa 

(Dubrovnik)  era  di  risolvere  la  guerra  scoppiata  nel  1358  tra  il  knez Vojslav 

Vojinović e la Repubblica di Dubrovnik. Il motivo dell’assedio alla città stato di 

Dubrovnick  da parte del knez Vojslav Vojinović era il tentativo da parte di questo 

di recuperare la città di Ston, ceduta dall’imperatore Dušan a Ragusa.

Questa missione non ottenne un pieno successo in quanto la pace non venne 

conclusa durante il soggiorno di Marko nella città dalmata. Le ostilità infatti, tra le 

parti  avverse continuarono fino all’accordo di  Onogost  (  l’odierna Nikšić  )  nel 

1362.  In  questa  occasione  entrambe  le  parti  accettarono  di  liberare  i 

commercianti  imprigionati,  furono  sbloccati  tutti  i  depositi  confiscati,  e  i  serbi 

riconfermarono ai ragusei i loro diritti commerciali tradizionali.

Circa cinque anni dopo la missione politica a Dubrovnik, accadde qualcosa che 

cambiò la vita dei membri della famiglia Mrnjavčević. Nell’agosto o nel settembre 

del 1365, le fonti non concordano, il despota Vukašin venne incoronato re e co-

regnante dall’imperatore Uroš, attribuendogli con una doppia investitura, mentre 

Uglješa Mrnjavčević ricevette il titolo di despota.

Per secoli la tradizione popolare ha letto questo fatto come il segno dell’amore 

per il potere e dell’avidità di questa famiglia che riuscirono attraverso le proprie 

macchinazioni a raggiungere le vette del potere.

Poiché i regnanti serbi  fin dall’inizio del loro stato avevano preso come modello 

le tradizioni e il diritto pubblico  bizantini; è possibile che Uroš quando incoronò 

Vukašin re, seguisse l’usanza bizantina di dare ad un nobile anche il titolo regale. 

Per questo motivo si può interpretare il successo della carriera politica  dei fratelli  

Mrnjavčević,  come  un  gesto  di  benevolenza  derivato  dalle  decisioni 

dell’imperatore e del consiglio della nobiltà serba.

Contemporaneamente,  l’innalzamento  di  una  piccola  e  nuova  famiglia  causò 

invidia, odio e rabbia nella nobiltà più antica, soprattutto da parte della nobiltà 

della Rascia. L’ostilità divenne aperta prima verso re Vukašin e successivamente 

si espresse nei confronti di Marko, a causa della sua proclamazione a “giovane 
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re”.  Con questo titolo,  lo  car Uroš che non aveva eredi,  assicurò la  legittima 

successione attraverso un’istituzione statale, con un atto che concedeva di  fatto, 

il diritto a regnare ad una nuova dinastia, dopo due secoli governati dalla dinastia 

Nemanja.

Non trascorse molto tempo che l’ostilità tra i Mrnjavčević e la nobiltà rasciana si 

trasformò in una lotta aperta. Nell’estate del 1369 si arrivò ad una battaglia nella 

piana di  Kosovo Polje che vide da una parte re Vukašin con i  suoi alleati,  e 

dall’altra  l’imperatore  il  knez Lazar  Hrebljanović  e  il  gran  župan Nikola 

Altomanović. La battaglia si concluse con la vittoria dei Mrnjavčević e la cattura 

dell’imperatore.

La tradizione popolare ha conservato una propria versione dell’accaduto nella 

poesia Uroš e i Mrnjavčević. 

In questa poesia Marco figura dalla parte dell'imperatore perchè la madre lo ha 

ammonito  di parlare po pravdi Boga istinoga34 aggiungendo:

Nemoj sine, izgubiti duše

Bolje ti je sine izgubiti glave

Nego svoju ogr'ješiti dušu.35

Con  questa  poesia  il  popolo  ha  trasmesso  il  ricordo  delle  personalità  che 

capeggiavano  i due schieramenti, proprio come li ha tramandati la storiografia. 

Nella  tradizione  popolare  Marko si  schiera  contro  la  propria  famiglia; 

diversamente  la  storiografia  ritiene questo  aneddoto  improbabile.  È molto  più 

credibile che abbia combattuto con suo padre contro la nobiltà rasciana ma che 

si  sia  scontrato  con  il  genitore  sul  destino  dell’imperatore  catturato.  La 

storiografia non riporta la lotta tra Vukašin e il figlio, ma non è da escludere che 

non  sia  successo.  Purtroppo,  non  potremmo mai  sapere  nulla  di  quello  che 

accadde veramente.

Mentre, il ricordo popolare ha caratterizzato negativamente i fratelli  Mrnjavčević 

34  Karadžić V., Narodne srpske pjesme, druga knjiga, Lipsac, 1823, cit. p. 64; “secondo la legge di Dio”

35  Ibid., p. 64, „Figlio, non perdere l’anima / meglio è perdere la testa / che dannarsi l’anima“ (traduzione mia)
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che nelle poesie infatti compaiono non solo come usurpatori ma anche nelle vesti 

degli assassini dell’imperatore; i  dati  storici ci informano che Uroš morì alcuni 

mesi  dopo  la  battaglia  della  Maritza  (1371)  nella  quale  entrambi  i  fratelli 

Mrnjavčević perirono.

La  tradizione  popolare  distorse  i  fatti,  dando  voce  a  un  sentimento  politico 

antidinastico, che il  popolo aveva accettato come verità storica impossibile da 

contrastare nonostante l'evidenza degli studi critici e specialistici almeno fino alla 

fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo.

Come si è visto le tracce storiche di Marko Mrnjavčević sono scarse e spesso si 

fondonocon  quelle  riferite  ad  altre  personalità  dello  stesso  periodo  storico. 

Interessante è che quando alcuni episodi autentici  della sua biografia entrano 

nella  tradizione  popolare  vengono  modificati  a  tal  punto  da  non  essere  più 

riconducibili  alla  storia.  Questo  si  può  notare  nelle  numerose  varianti  che 

descrivono il matrimonio di Marko. Nelle poesie si sposa o con la figlia del re 

bulgaro Šišman o con una ragazza di nome Milica proveniente da Zara o ancora 

con la figlia kralja Graorskoga36.

Dalle fonti storiche, sappiamo che verso il 1370 Vukašin chiese in sposa per il 

suo primogenito, la figlia di Grgur Pavlić Šubić. Questa ragazza era imparentata 

per linea materna con la famiglia dei Nemanja ed era stata mandata presso la 

corte del bano bosniaco Tvrtko I per essere educata e fatta sposare ad con uomo 

di alto rango. Il bano bosniaco e Šubić erano favorevoli a quest’unione, ma, nello 

stesso anno, il papa si oppose inviando diverse lettere alla corte bosniaca e al re 

ungherese nelle quali disapprovava il matrimonio tra una nobile cattolica ed uno 

scismatico (ortodosso). A causa dell’opposizione papale il matrimonio non venne 

celebrato. 

Questo evento viene ricordato in alcuni canti popolari. Ad esempio, nella raccolta 

Mala Braća è  contenuta una poesia dal  titolo “Come  Marko Kraljević  figlio  di 

Vukašin venne rifiutato da una fanciulla bosniaca verso il 1370 ” (traduzione mia).

Nella poesia  Marko è rifiutato dalla ragazza con parole offensive e non, come 

36  Filipović I., Kraljević Marko u narodnih pjesmah, Zagreb, 1889, cit. p.189, „del re di Graorski“ 
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avvenne in realtà, a causa della lettera di papa Urbano V citato insieme al  bano 

bosniaco e al re ungherese. 

In  seguito  alla  rottura  del  fidanzamento  con  la  figlia  del  Pavlić-Šubić,  Marko 

Mrnjavčević  si  sposò con Jelena,  figlia  di  Radoslav  Hlapen,  signore  di  Ber  e 

Voden nella Macedonia meridionale.

Questo matrimonio non fu felice. Una glossa a margine di un libro ecclesiastico 

dal diacono Dobre,ci informa che  Marko allontanò la prima moglie e visse per un 

periodo con una donna di nome Teodora, a sua volta sposata con un certo Grgur. 

Tuttavia, per consolidare la propria posizione politica e poiché Jelena era figlia 

del  Hlapen i  cui  territori  confinavano a sud con quelli  dei  Mrnjavčević,  Marko 

abbandonò Teodora e riprese con sé Jelena.

Ma  anche  questa  volta,  re  Marko non  ebbe  molta  fortuna  con  la  moglie, 

circostanza attestata dalle cronache riguardanti la perdita della città di Kostur. 

Secondo Mauro Orbini, Jelena era incline alle avventure amorose e questo era 

stato  il  motivo  della  prima  separazione  dal  marito.  Dopo  il  suo  ritorno,  in 

occasione dell’assenza di  Marko dalla città di Kostur, cedette la città e accolse 

l’esercito  di  Balša  Balšić  con  il  quale  si  risposerà  in  seguito.  Quando  seppe 

quanto era successo,  Marko tentò senza successo di riconquistare la città con 

l’aiuto dei Turchi.

Le  poesie  popolari  hanno  conservato  questi  avvenimenti  nella  poesia  Marko 

Kraljević e Mina di Kostur.

Secondo la poesia, Marko parte per combattere con l’esercito del sultano contro 

gli arabi. Durante il suo viaggio verso Costantinopoli, intuisce che il suo nemico, 

Mina di  Kostur,  attaccherà e saccheggerà i  suoi  possedimenti.  Nel frattempo, 

combatte gli  arabi per il  sultano. Dopo un periodo imprecisato di  tempo, (che 

oscilla tra i  tre e nove anni,  a  seconda delle  varianti  che si  riscontrano nelle 

diverse poesie)  Marko riceve un messaggio che lo informa che Mina di Kostur ha 

distrutto la sua casa e rapito la moglie. Il sultano gli offre l’aiuto necessario ma 

Marko rifiuta l’offerta e accetta solo 300 giannizzeri 37 con i quali parte alla volta 

37 Numero che oscilla in alcune varianti del poema intorno a 100 o a 30 unità
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della città di Kostur. Giunti a destinazione, l’eroe si traveste da monaco e riesce 

ad entrare nella città.  Lì,  davanti  alla moglie,  fingendosi un altro,  comunica a 

Mina  la  notizia  della  propria  morte  al  servizio  del  sultano.  Felice  il  suo 

antagonista prepara il matrimonio con quella che crede sia la vedova di  Marko. 

La poesia si conclude con la morte di Mina e con il ritorno di Marko a Prilep con 

la moglie.

Gli elementi storici presenti nella poesia sono: il servizio di Marko nell’esercito del 

sultano ottomano nelle campagne militari fuori dai Balcani, la perdita della città di 

Kostur e il suo ritorno con truppe turche per riconquistarla.

Nella realtà storica, dopo il fallimento dell’assedio alla città di Kostur, Marko non 

ebbe più alcun contatto con la sua ex moglie e continuò a prestare servizio nelle 

fila dell’esercito turco fino alla sua morte.

Come  già  descritto  nella  prima  parte,  durante  il  regno  dell’imperatore  Uroš 

l’impero ottomano stava attuando una politica espansionistica verso la regione 

della  Tracia.  Da  qui,  gli  ottomani  mandarono  in  territorio  serbo  unità  militari 

irregolari.  Le  continue incursioni  di  truppe irregolari  ottomane oltre a  incutere 

timore  nelle  popolazioni  locali,  contribuirono  a  distruggere  l’economia  del 

territorio, portando carestia, miseria e provocando una forte ondata migratoria.

Il  primo ad essere  esposto alla  violenza degli  attacchi  ottomani  fu  il  despota 

Jovan  Uglješa  che,  infine,  dopo  le  ripetute  devastazioni  decise  di  dichiarare 

guerra ai Turchi e di scacciarli definitivamente dai Balcani. A causa dell’instabilità 

politica del regno serbo, sapeva che non avrebbe ricevuto nessun aiuto nella sua 

lotta contro gli ottomani e così decise per una campagna veloce e decisiva. Il suo 

piano era di vincere prima l’esercito turco presente in Europa, riprendere le città 

di  Plovdiv  e  Adrianopoli  ed  espellere  le  guarnigioni  turche  impedendogli  di 

rientrare in Europa.

Poiché come alleati aveva solo suo fratello Vukašin e Balšić, che nello stesso 

tempo  stavano  organizzando  una  campagna  militare  contro  lo  župan Nikola 

Altomanović, il despota Uglješa era consapevole che senza un grande esercito 

non  sarebbe  mai  riuscito  a  vincere,  decidendo  di   attendere  il  momento 
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favorevole per attaccare gli  ottomani. L’attacco avvenne il  26 settembre 1371, 

quando le truppe turche nel frattempo si erano divise. Il sultano Murat si trovava, 

infatti, in Asia Minore con gran parte dell’esercito.

Le forze serbe si unirono non lontano da Adrianopoli, nei pressi di Černomen sul 

fiume Maritza il 26 settembre 1371. La battaglia si concluse con la sconfitta della 

truppe serbe e ancor oggi quel luogo è chiamato Srb-sindigi che in turco significa: 

catastrofe serba.

Anche di questo fatto la tradizione popolare ha conservato il ricordo. Secondo 

quanto riportano le poesie, il despota Uglješa riuscì a sopravvivere alla battaglia 

ma morì poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. 

Ancora una volta la tradizione popolare invece riporta tre diverse versioni della 

morte del re Vukašin, padre di Marko. La prima sostiene che venne ucciso da un 

servo di  nome Hrsivoje,  la  seconda  narra  che  scappando  cadde  da cavallo, 

annegò nel fiume e venne mangiato dai pesci. L’ultima versione sostiene che un 

turco lo trascinò fuori dall’acqua ma lo uccise subito dopo.

Per quanto riguarda la partecipazione di Marko in questa battaglia , non esistono 

documenti  che  attestino  la  sua  presenza  durante  la  battaglia  della  Maritza. 

Tuttavia, si può ritenere che vi abbia partecipato poiché secondo gli usi medievali 

i figli combattevano sempre nell’esercito del padre.

DOPO LA BATTAGLIA DELLA MARITZA

La  battaglia  della  Maritza   rappresenta  la  fine  del  potere  della  casa  dei 

Mrnjavčević. Anche se Marko divenne il re dei serbi de jure dal 1371 al 1395, di 

fatto non governava tutto il territorio dell’impero serbo ma un territorio più piccolo 

nella Macedonia occidentale con centro a Prilep. Tutti gli altri territori che erano 

appartenuti  alla  sua famiglia  vennero  persi  subito  dopo  la  battaglia  del  1371 

perché i nobili dei territori confinanti ridivisero le terre. Per fare un esempio: knez 

Lazar  Hrebljanović  conquistò  la  regione  di  Pristina  e  Novo  Brdo  mentre  Vuk 

Branković acquisiva il territorio di Skoplje.

57



Le terre di  Marko si estendevano a nord fino alla Šar-planina e Skoplje, ad est 

fino  al  fiume  Vardar  e  la  Crna  Reka,  ad  ovest  fino  ad  Ohrid.  Marko non 

governava  questa  regione  da  solo,  infatti  divise  il  governo  con  il  fratello  più 

giovane Andrijaš, che a sua volta gestiva in maniera del tutto indipendente la 

regione affidatagli.

Circa nel 1372,  Marko divenne vassallo del sultano turco e come tutti  gli  altri 

vassalli,  doveva  versare  ogni  anno  un  tributo  al  palazzo  ottomano,  pur 

mantenendo nei suoi territori un ampio potere decisionale. Il dazio imposto dagli 

ottomani non interferiva infatti  con la gestione del diritto locale. Ciononostante 

Marko era obbligato a mettere a servizio dell’esercito ottomano le sue truppe 

durante le campagne militari del sultano.

Dalle fonti storiche non ricaviamo notizie della sua partecipazione alla campagne 

militari  turche  anche  se  le  poesie  popolari  spesso  lo  ritraggono  nell’atto  di 

combattere per il sultano contro arabi e anche turchi.

Tutto quello che sappiamo è che dal 1372 al 1395 gli ottomani conquistarono un 

immenso territorio sia nella penisola balcanica, che in Asia Minore, si può quindi 

supporre che Marko Mrnjavčević abbia partecipato ad alcune di queste missioni 

delle quali i documenti turchi ricordano la presenza di truppe serbe.

Di  solito  gli  ottomani  utilizzavano  le  truppe  dei  loro  vassalli  slavi  fuori  dalla 

penisola balcanica per lo più nelle guerre in Asia perché, lontani dalla loro terra, 

erano  più  efficienti  nelle  operazioni  di  guerra  contro  un  nemico  sconosciuto, 

rispetto alle campagne militari tenutesi vicino alle proprie terre e contro popoli a 

loro affini. In questo modo, gli Ottomani evitavano il rischio di diserzione da parte 

delle truppe vassalle.

Per questa ragione possiamo dedurre che re Marko non partecipò alla battaglia 

di Kosovo Polje (1389). 

In  quell’occasione,  è  molto  probabile  che il  sultano Murad I  non desiderasse 

rischiare le truppe dei suoi vassalli serbi, in quanto questi si sarebbero scontrati 

contro  la  loro  stessa  gente  e  le  persone  che conoscevano.  Avrebbero  infatti 

potuto rivoltarsi contro il sultano. Per tutti questi motivi Murad I decise che era più 

saggio lasciare da parte le truppe di Marko e degli altri vassalli.
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Sembra comunque che l’accettazione del rapporto di  vassallaggio da parte di 

Marko abbia influito positivamente sul suo status e sulla popolazione in quanto 

furono protetti più a lungo dalle incursioni ottomane.

Ma non tutti i vassalli turchi accettavano di  buon grado l’autorità ottomana e nel 

1394 decisero di ribellarsi e rompere il loro giuramento di vassallaggio. Re Marko 

non partecipò alla rivolta,  ma i  suoi fratelli   Andrijaš e Dmitar si  rifiutarono di 

rimanere sotto il dominio straniero ed emigrarono in Ungheria.

L’anno seguente, quando gli  ottomani attaccarono la Valacchia per punire il suo 

signore  Mircea  il  Vecchio  che  aveva  attaccato  i  loro  territori,  Marko si  unì 

all’esercito ottomano.La battaglia ebbe luogo il 17 maggio 1395 e come riporta 

Costantino il Filosofo  (Kostantin Kosteneški), autore de’  Žitija despota Stefana 

Lazarevića(Vita del despota Stefan Lazarević, 1431) da parte turca combatterono 

il  despota  Kostantin  Dragaš e  il  despota  Stefan Lazarević  .  Marko disse  al 

Dragaš prima dell’inizio  della  battaglia:  Ja  kažem i  molim Gospoda  da bude  

hrićanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom ratu38.

In questo passo, l’autore riporta alcune voci che circolavano all’epoca circa le 

ultime parole dette da Marko Mrnjavčević a Rovine, e poichè l’opera citata venne 

scritta quarant'anni dopo la battaglia, l’autore le considerava come attendibili.

In effetti, Marko Mrnjavčević morì in quella battaglia e i Valacchi vinsero.

Dopo la sua morte, i turchi annetterono definitivamente i territori macedoni e li 

inclusero in un sangiaccato il cui centro era Čustendil.

In breve, possiamo dire che la figura storica di  Marko Kraljević è molto lontana 

dal personaggio epico. Dalla storia si sa che non ebbe un ruolo fondamentale 

sulla scena politica del tempo. I numerosi studi che hanno tentato di gettare un 

po’di  luce  su  questo  personaggio  non  sono  riusciti  a  formare  una  immagine 

completa di questo personaggio che ancora oggi rimane “nevidljiv i nesaznatljiv u 

mraku istorije”.39 

38  Kostantin 2000, “O pogibiji kralja Marka Kraljevića i Kostantina Dragaša”, Projekat Rastko; „Io chiedo e 
prego il Signore che  Egli sia d’aiuto per i cristiani e che io sia tra i primi a morire in questa battaglia“ 
(traduzione mia)

39  Kostić S., Lik Marka Kraljevića u sprskoj junačkoj pesmi, Princip, Beograd, cit. p. 82 „invisibile e 
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CAPITOLO 2: MARKO KRALJEVIĆ, DALLA STORIA AL MITO

Come si è visto nel capitolo precedente, la figura storica di Marko Kraljević non 

rispecchia appieno la fama e la popolarità di cui gode il suo personaggio nella 

poesia epica degli Slavi del sud. 

Dalle fonti storiche sappiamo che il padre, Vukašin Mrnjavčević, fu un importante 

uomo politico durante il regno dello zar Dušan e in seguito coregnante con il titolo 

di re dell’ultimo imperatore serbo, Uroš. Poiché l’imperatore non aveva eredi, re 

Vukašin insignì Marko del titolo di “giovane re” - in serbo kraljević - con il quale si 

designavano i futuri eredi al trono serbo.

In seguito alla morte del padre nella battaglia della Maritza del 1371, al decesso 

dello  zar  nel  dicembre  dello  stesso  anno,  il  successivo  smembramento 

dell’impero serbo a causa delle continue lotte della nobiltà; per mantenere i suoi 

domini Marko Mrnjavčević  divenne un vassallo del sultano turco partecipando 

con le sue truppe a numerose campagne ottomane. Morì nel 1395 durante la 

battaglia di Rovine alla quale partecipò a fianco delle truppe turche.

L’ampio divario esistente tra il  Marko Kraljević reale e quello epico ha portato 

numerosi studiosi a chiedersi per quale motivo questo personaggio storico sia 

diventato uno degli eroi più conosciuti e amati dei Balcani. La storia non ci da 

notizia d’imprese o gesti eroici da parte sua. Al contrario, la poesia epica ci regala 

un’immagine  e  una  biografia  completamente  diverse  che  l’ha  reso  l’eroe  più 

popolare e forse anche il  più controverso della tradizione folclorica dei popoli 

dell’ex Iugoslavia.

LE PRIME POESIE

  

Il mito di Marko Kraljević ha attirato fin da subito l’interesse dei poeti che, già 

dalla fine del XIV secolo, divenne l'oggetto di alcune poesie.

L’esistenza di questi primi canti, purtroppo oggi scomparsi, può essere spiegata 

inconoscibile nell’oscurità della storia“ (traduzione mia)
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col fatto che nel XIV secolo non era insolito trovare presso le corti dei nobili artisti 

erranti di vario genere (saltimbanchi, giullari, attori, danzatori, giocolieri, ecc.) tra 

cui anche narodni pevači o cantori o poeti popolari. Quest’ultimi godevano di una 

grande considerazione e il genere epico era molto apprezzato dall’aristocrazia la 

quale si compiaceva nel sentire decantata la sua forza, la ricchezza, le gesta e gli 

antenati.

Il ruolo dei poeti non era solo di intrattenere i nobili ma viaggiando da una corte 

all’altra, di città in città e di villaggio in villaggio intrattenevano il popolo durante le 

feste religiose e laiche. Le descrizioni dello stile di  vita e delle gesta dei loro 

signori  soddisfacevano  la  curiosità  degli  strati  sociali  inferiori  e  mostrando 

l’aristocrazia  come  giusta,  coraggiosa  e  portatrice  dei  più  alti  valori  morali  e 

sociali, contribuiva a consolidarne la posizione sociale.

È probabile quindi, che i primi canti dedicati a Marko Kraljević siano nati quando 

questi era ancora in vita, probabilmente nella sua corte. A sostegno di questa 

teoria Tania Popović, nel saggio Prince Marko: The Hero of South Slavic Epics40 

riporta  la  notizia  di  un  famigliare  nobile  contemporaneo  di  Marko  Kraljević, 

protagonista di un canto popolare. La personalità storica a cui si riferisce l’autrice 

è Ostoja Rajković soprannominato “Ugarčić” nelle poesie. Secondo la Popović, 

l’esistenza di un canto epico su un contemporaneo di Marko Kraljević prova che 

la poesia epica non solo esisteva in quel periodo ma che molto probabilmente 

esistevano già poesie su Marko Kraljević. L’autrice continua affermando che it is  

logical assume that the epic bards were more likely to sing about the royal Marko  

than about his insignificant relative Ostoya”41. 

Il motivo di questa preferenza non è chiaro. È probabile che i poeti trovassero 

molto più interessante la figura di Marko che, a differenza del Rajković, aveva 

soggiornato presso la corte imperiale godendo del favore dell’ultimo imperatore 

serbo, era stato designato come erede dell’impero e per un breve periodo dopo 

la morte del padre nel 1371 era stato coregnante dello  car. Tutto questo e una 

vita privata abbastanza turbolenta, deve aver suscitato l’interesse degli aedi che 

40 Syracuse University Press, 1988.

41  Popović T., The Prince Marko: The Hero of South Slavic Epic, Syracuse University Press, 1988, cit. p. 20
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risiedevano temporaneamente presso la sua corte e che in seguito diffusero nei 

territori circostanti questi canti amplificando col tempo la fama del protagonista. 

Queste  prime  poesie  erano  molto  simili  a  delle  cronache  in  versi  in  quanto 

descrivevano eventi cronologicamente  vicini e recenti al pubblico. Sebbene le 

versioni originali non siano arrivate fino ai nostri giorni, nelle poesie più tarde si 

sono conservati alcuni elementi – come i nomi storici dei personaggi o dei luoghi 

- che caratterizzavano questi canti-cronaca.

Da questo materiale deriva la rappresentazione dello sfondo storico realistico, 

caratterizzato dalle lotte tra i  nobili  serbi,  all'interno del quale agisce la figura 

epica di Marko. Anche se queste immagini non sono state costruite sulla base di 

dati  storici,  l’ampio contesto storico si  riflette in molte creazioni  epiche anche 

risalenti  a  periodi  successivi.  Infatti,  nonostante  la  conquista  ottomana  abbia 

cambiato  in  modo graduale  lo  stile  di  vita,  la  cultura  e  la  società  dei  popoli 

balcanici,  l'ambiente  epico  in  cui  si  muove Marko è  sempre lo  stesso e  non 

cambia per tutto il lungo processo che ha portato alla definitiva formazione della 

sua immagine epica. Queste prime poesie rivestono un ruolo molto importante 

perché rappresentano il nucleo originario da cui nascerà e si svilupperà il futuro 

ciclo epico.

Le tracce di questi canti sono rimaste anche nelle poesie che conosciamo e sono 

rappresentate dalla profonda consapevolezza del ruolo storico che Marko rivestì 

nella sua epoca. Questa consapevolezza ha offerto un ampio e ricco punto di 

partenza per il ciclo e il futuro sviluppo della sua figura. Tuttavia, la mancanza di 

testimonianze scritte che possano documentare l'esistenza dei canti-cronaca già 

alla fine del 1300, fa presumere che siano rimasti per lungo tempo espressione 

della cultura popolare. Solo a partire dalla metà del XVI secolo, in area dalmata, 

abbiamo una prima trascrizione di  un canto popolare con protagonista Marko 

Kraljević.  In  questa  bugarštica42, tuttavia,  la  figura  dell'eroe  è  gia  passata 

attraverso alcune fasi  che,  allontanandolo dall'immagine di  signore feudale,  lo 

avrebbero trasformato nel personaggio epico che conosciamo oggi.

42 La bugarštica è un genere epico diffusosi in tutta l'area dei Balcani. Si ritiene siano più antiche della poesia 
epica in decasillabi. Nell'area linguitica serba e croata erano diffusi soprattutto in Dalmazia. Scomparirono 
all'inizio del XVII secolo.

62



UN’IMMAGINE COMPLESSA

Numerosi studiosi  ritengono che,  nell'elaborazione della figura epica di  Marko 

Kraljević,  i  poeti  popolari  non  si  siano  basati  solo  sul  personaggio  storico  di 

Marko  Mrnjavčević  ma  abbiano  tratto  ispirazione  anche  da  altre  personalità 

storiche.

Questa teoria può essere sostenuta prendendo in considerazione il trattamento e 

l'uso dei dati storici all'interno della poesia epica orale.

Gli elementi storici presenti all'interno delle poesie di questi artisti erranti sono il 

frutto della loro percezione personale della storia dovuta alla loro appartenenza 

ad un determinato gruppo sociale o etnico e all'ambiente culturale in cui vivono. 

Lo scorrere del  tempo e il  susseguirsi  delle  generazioni  hanno portato a una 

continua  rielaborazione  dei  dati  storici  presenti  nelle  poesie  rendendoli 

irriconoscibili.  Inoltre  i  poeti,  per  ampliare  il  loro  repertorio,  renderlo  più 

interessante  e  vicino al  pubblico  erano portati  a  cercare  del  materiale  nuovo 

attingendo alla realtà storica nella quale viveva. A volte questa ricerca li portava a 

creare una improbabile quanto impossibile unione di trame e personaggi lontani 

sia nel tempo che nello spazio.

Questa  sovrapposizione  rese  comune  la  pratica  di  rimaneggiare  dati  e 

informazioni inserite nei canti. Molti sostengono che questa prassi abbia avuto la 

funzione di riunire le caratteristiche di altre personalità storiche in un personaggio 

fittizio di modo che, alla fine, quest'ultimo li rappresentasse tutti. In questo modo 

allontanando  Marko  Mrnjavčević  dalla  sua  immagine  reale  e  dall'ambiente 

originario, si arriva ad un'immagine fantastica che si arricchisce delle successive 

aggiunte e all'interno della quale rimane solo un pallido riflesso della storia.

Questa  prassi  spiega  il  motivo  per  cui  in  alcune  poesie  del  ciclo  di  Marko 

Kraljević  sono  presenti  notevoli  incongruenze  storiche  –  come  ad  esempio 

l’incontro con figure precedenti o posteriori all’epoca in cui visse lo stesso Marko 

Mrnjavčević- o il diverso atteggiamento del sultano nei confronti dell'eroe (a volte 

lo tratta come un figlio altre lo imprigiona ).

Sulla  base  di  queste  considerazioni  è  possibile  rintracciare  almeno  due 
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personaggi  storici  che,  intrecciandosi  alla  figura di  Marko Mrnjavčević,  hanno 

contribuito all'elaborazione dell'immagine poetica di Marko Kraljević.

Il  primo di  questi  personaggi  storici,  conosciuto  come  Deli43 Marko o  Marko 

Viteazoul44, visse realmente tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII secolo. 

Nella sua biografia storica è possibile rintracciare alcuni elementi che divennero 

oggetto della fantasia dei poeti.

Di origine serba combatté per tutta la sua vita contro gli ottomani, inizialmente a 

capo di una sua banda personale con la quale nel 1594 saccheggiò e incendiò 

numerose città  turche.  Tra  il  1596  e  il  1598  organizzò  un’incursione  in  terra 

ottomana nel corso della quale conquistò la città bulgara di Pleven. Sulla via del 

ritorno cadde in una imboscata e,  catturato dagli  Ottomani,  fu  imprigionato  a 

Istanbul. Non è ben chiaro se venne rilasciato o riuscì a scappare, sta di fatto che 

a partire dal 1600 si trovava al servizio del re austriaco Rodolfo II.  In seguito 

prestò servizio alla corte del principe di Transilvania, Conte Gavril Bethlen fino al 

1619. A partire da quell’anno Deli Marko scompare dalle cronache e dagli annali. 

Tra la  figura  storica  di  Marko Mrnjavčević  e  quella  di  Deli Marko è possibile 

rintracciare  alcuni  elementi  comuni  che  possono  aver  facilitato  la  loro 

sovrapposizione nella creazione della figura epica di Marko Kraljević. Entrambi 

sono serbi e nemici dei Turchi che combattono anche se sono loro sudditi e nel 

corso della loro vita godettero di una notevole fama come valorosi cavalieri. 

Il secondo personaggio storico le cui vicende sono confluite nella figura epica di 

Marko Kraljević è il nobile Marco Barbarigo ( ? – 1418 ), discendente di una ricca 

e potente dinastia veneziana e contemporaneo di Marko Mrnjavčević. 

In  questo  caso  le  similitudini  tra  i  due  contemporanei  vanno  ricercate  nelle 

vicende private di entrambi. Abbiamo già visto nel delineare la figura storica di 

Marko  Mrnjavčević,  i  fatti  che  portarono  al  fallimento  del  suo  matrimonio.  Il 

Barbarigo visse una vicenda molto simile.

Sposò Helena Thopia, una principessa albanese che gli portò in dote il castello di 

Krüje e la regione circostante nell’Albania settentrionale. Entrato in contrasto con 

43 Deli: termine turco, sigifica cavaliere
44 Vitezoul, come Vitez in serbo ossia cavaliere
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la  Repubblica di  Venezia,  nel  1392 perse il  castello  di  Krüje e fu costretto a 

rifugiarsi presso la famiglia serba dei Balšić. Nel 1394 la discordia fu appianata 

ma la città fu assegnata dagli ottomani, che nel frattempo avevano conquistato la 

regione, a Kostantin Balšić il quale aveva sposato Helena.    

Abbiamo quindi ancora un altro esempio che rafforza l’idea di come il  mito di 

Marko Kraljević  affondi  le  sue radici  nelle  biografie  e nelle  vite di  personaggi 

realmente  esistiti  che,  passate  attraverso  il  filtro  dei  canti  degli  aedi,  hanno 

ampliato e arricchito nell’immaginario popolare la figura di Marco Kraljević.

Tuttavia,  una volta  iniziato questo  processo di  trasformazione ed discostatosi 

ormai dalla realtà storica, la figura dell'eroe inizia a dipendere dalle “leggi” che 

governano  il  genere  della  leggenda  e  dell'epica.  Nel  corso  dei  secoli,  come 

vedremo a  breve,  i  poeti  useranno  le  figure  di  questi  personaggi  storici  per 

innestare  altri  motivi  e  temi  allontanandosi  definitivamente  dalle  persone  che 

ispirarono i primi canti.

L'ALLONTANAMENTO DALLA FIGURA E DAL CONTESTO STORICO

Le prime notizie  di  una leggenda su questo eroe balcanico risalgono a circa 

trent’anni  dopo la  sua morte e più precisamente all'interno della  biografia  del 

despota Stefan Lazarević scritta da Kostantin Filozof (o Kostantin Kosteneški) nel 

1427. In quest'opera l'autore riporta alcune voci relative ai momenti che hanno 

preceduto la morte del Mrnjavčević  nella  battaglia  di  Rovine (1395).  Secondo 

queste dicerie,  considerate all'epoca come veritiere,  Marko avrebbe implorato 

Dio di concedere la vittoria ai cristiani anche a costo di essere tra i primi a morire. 

Effettivamente  in  quell'occasione  gli  ottomani  furono  sconfitti  dai  valacchi  e 

Marko morì durante la battaglia.

Dopo  queste  prime  voci  che  possono  essere  considerate  come  una  prima 

testimonianza dell'esistenza del mito di questo eroe balcanico, non abbiamo più 

informazioni scritte almeno fino al XVI secolo. Risale a quel periodo la notizia, 

contenuta in un rapporto ufficiale della città di Spalato indirizzato al Senato della 

Repubblica di Venezia del 1547, secondo cui un soldato avrebbe eseguito per le 
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strade della città dalmata un canto con protagonista Marko Kraljević riscuotendo 

un notevole successo da parte del pubblico.

Qualche  hanno  più  tardi  nell'opera  di  Petar  Hektorović,  Ribanje  i  Ribarsko 

Prigovaranje (La pesca e i discorsi pescherecci)45, si trova la prima trascrizione 

di una poesia su Marko Kraljević che l'autore aveva ascoltato mentre era in barca 

da due pescatori dalmati. Sempre proveniente dall'area croata è il manoscritto 

risalente al XVIII secolo conosciuto come  Erlangeski Rukopis  (Il manoscritto di 

Erlangen)46.  L'autore anonimo trascrisse i canti che aveva sentito nella Vojna 

Krajna47,  vale  a dire il  confine militare,  e  tra questi  ve ne sono alcuni  il  cui 

protagonista è Marko Kraljević.

Bisogna notare che nel periodo in cui vennero messe per iscritto queste poesie, il 

mito  di  Marko  Kraljević  è  quasi  completamente  formato  e  ben  consolidato 

all'interno della tradizione popolare serbo-croato-bosniaca. 

Non ci troviamo più, quindi, di fronte a canti il cui ruolo era diffondere notizie o 

glorificare un signore locale ma ad una creazione poetico all'interno del quale i 

dati storici provenienti dai canti-cronaca sono quasi scomparsi del tutto. 

I  testi  composti  a  partire  dal  XVI  secolo  presentano una struttura  tematica  e 

formale che è già stata accettata e rimangono all'interno della tradizione popolare 

in modo permanente. Le trame, le tematiche e i motivi epici sono stati assimilati 

in  modo  stabile  rendendone  possibile  almeno  in  parte  una  loro  precoce 

stilizzazione. Un esempio di questo fenomeno è la contrapposizione incentrata 

sul dualismo positivo-negativo o eroe-antieroe che trova espressione nel rapporto 

tra Marko Kraljević e re Vukašin descritta nella poesia Uroš e i Mrnjavčević e in 

altre poesie dove viene contrapposto ai signori turchi o a guerrieri arabi.

Per altri aspetti le poesie su Marco Kraljević continuano a trasformarsi seguendo 

i  cambiamenti  sociali,  culturali  e  politici  che la  popolazione serba,  bosniaco - 

erzegovese, macedone e croata ha vissuto durante il periodo della dominazione 

45 Venezia, 1568
46 Sremski Karlovac, 1925
47 Con il termine Vojna Krajna o Confine militare si indica la fascia di territorio asburgico che confinava con 

l'impero ottomano, venne istituito da Ferdinando I (XVI secolo).
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ottomana.

Questo continuo cambiamento non è dovuto solo alle trasformazioni  sociali  e 

culturali ma anche alla natura stessa del genere poetico a cui appartiene il ciclo 

di Marko Kraljević. 

Infatti, poiché la poesia epica è espressione della tradizione orale di un popolo, le 

trame eroiche che si sviluppano sono frutto del complesso sistema ideologico, di 

credenze e di valori presenti nella società che l’ha generata. Questa tradizione 

epica tenderà ad assorbire vari elementi storici fino a diventare una tradizione 

storica orale. Dunque, i fatti storici e i personaggi sono solo il punto di partenza 

da cui l'immaginazione del poeta svilupperà i futuri canti epici rendendo a volte 

irriconoscibili le reminescenze storiche da cui si era partiti in quanto:

“ u epskom pamćenju istorije često se meša izmišljotina, proizvoljno povezivanje događaja 

i imena, s pouzdanijim oblicima sećanja na ono što je bliže vremenu i prostoru pevača. Najzad, ni 

epska  obrada  nije  ni  cela  ni  puka  istorijska  zbilja;  ona  je,  razume se,  pamćenje  istorije,  koje 

pokazuje maštovitost i pristranost svekolikog ljudskog pamćenja, ali ona ipak čuva nekakve koliko-

toliko istorijski pouzdane okosnice u svom pričanju, a često i poneki istorijski detalj. „48

 

Nel  caso del  ciclo  e del  personaggio  di  Marko Kraljević  l'esistenza dei  canti-

cronaca a lui dedicati ha sicuramente facilitato il successivo rimaneggiamento dei 

dati reali da parte dei poeti dei secoli successivi. La trasformazione della storia, o 

meglio,  del  ricordo  dei  fatti  storici,  in  materiale  epico  porta  ad  una  parallela 

modificazione della percezione dei personaggi reali fino a renderli  verosimili o 

fittizi. L’aspetto esteriore, la personalità e la psicologia dei personaggi possono 

essere trasformati  dal  poeta per meglio  adattarli  alle  esigenze del  pubblico e 

dell’epoca  in  cui  vive.  Questo  fenomeno  è  particolarmente  evidente 

nell’evoluzione della figura epica di Marko Kraljević attraverso i secoli.

Le  società  della  penisola  balcanica  sono  state  sottoposte  nel  corso  della 

48  Koljević S., Naš Junački Ep, Nolit, Beograd 1974; cit. p.33 „spesso la finzione e il collegamento arbitrario 
dei fatti e dei nomi si mescolano al ricordo epico della storia, con le più affidabili forme del ricordo di ciò che 
è più vicino all’epoca e al luogo del poeta. Infine, l’elaborazione epica non è nè una completa né una mera 
realtà storica; ma, si capisce, è un ricordo della storia che mostra l’ingegnosità e la parzialità dei ricordi 
umani ma che tuttavia preserva l’affidabile struttura storica nel suo racconto e spesso anche in alcuni 
dettagli storici. “ (traduzione mia)
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dominazione  ottomana  a  profondi  cambiamenti  socio-culturali  e  politici  (ad 

esempio: il passaggio dalla tolleranza religiosa nei confronti di cristiani ed ebrei 

ad una politica di islamizzazione dall’inizio del XVII secolo).

Questi cambiamenti sono testimoniati dal ruolo che Marko riveste nelle diverse 

poesie,  il  che  ci  fornisce  una  indicazione  di  massima  circa  il  periodo  in  cui 

possono essere state create.

I  canti  che  lo  mostrano  come  un  fedele  vassallo  dei  Turchi  o  in  rapporti 

amichevoli con il sultano, molto probabilmente derivano dal gruppo originario dei 

canti-cronaca.  Queste  poesie  riflettono  l'atmosfera  dominante  all'epoca  della 

disgregazione  dell'impero  serbo  quando  gli  ottomani  non  avevano  ancora 

conquistato  tutta  la  penisola  e  i  feudatari  serbi  erano loro  vassalli.  Alcune di 

queste poesie narrano le antiche discordie tra l’aristocrazia serba per il controllo 

dei territori (ad esempio nella poesia  Marko Kraljević i Bogdan Ljutica) oppure 

descrivono  il  rapporto  di  reciproca  convenienza  tra  ottomani  e  serbi  come 

vediamo  nelle  poesie:  Marko  Kraljević  i  Mina  od  Kostura e  Lov  Markov  s 

Turcima. 

La sua condizione di vassallo turco è considerata inevitabile dai poeti che non 

hanno alcuna esitazione o reticenza nel descrivere i suoi rapporti con la Sublime 

Porta. Ma questa condizione porta i poeti a rappresentare quest’eroe come una 

persona che nel perseguire i suoi scopi e nelle sue avventure corre sempre lungo 

il  sottile  limite  che divide  il  bene dal  male.  Secondo Vladimir  Dvorniković,  la 

condizione in cui si trova il personaggio di Marko Kraljević, quella di un uomo che 

pur  accentando  di  servire  il  suo  nemico  non  gli  impedisce  di  difendere  e 

proteggere il suo popolo dall’ingiustizia ottomana anzi lo rende ancora più vicino 

al popolo oppresso che rappresenta in quanto

“ on je, međutim, i sa svim svojim protivrečnim osobinama narodu najbliži, on je narodnoj 

duši najprisniji, a ta njegova  unutrašnja nesaglasnost je rezultat javne  dužnosti -koje ima prema 

svom  neprijatelju,  sultanu  i  Turcima-  i  unutrašnjeg osećanja  mržnje,  otpora  i  besa  prema 

gospodarima. “49 

49  Kostić Z., Lik Marka Kraljevića u srpskoj junačkoj pesmi, Princip, cit. p. 67 „anche con tutte le sue 
contradditorie caratteristiche egli è vicinissimo al popolo, è più che intimo all’anima popolare e questa sua 
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Questa sua rappresentazione e i sentimenti di odio e rabbia che incarna molto 

probabilmente  derivano  dall’ambiente  sociale  e  dalle  condizioni  di  vita  della 

maggiorparte della popolazione  dei Balcani. Infatti, a partire dal XVII secolo a 

causa delle  continue rivolte,  guerre,  carestie  e i  problemi interni  alla struttura 

amministrativa imperiale, il governo ottomano divenne sempre più oppressivo.

In questo clima politico e sociale, la figura di Marko Kraljević si trasforma fino ad 

arrivare nell'immaginazione popolare a raffigurarlo per onestà, coraggio, onore e 

senso della giustizia palesemente superiore all'oppressore turco. Eccolo allora 

nelle vesti di difensore dei deboli e degli indifesi (ad esempio nelle poesie: Marko 

Kraljević ukida svadbarinu e Marko Kraljević oslobađa roblje). 

La sua superiorità non è solo morale ma anche fisica e nella fantasia popolare 

diventa un uomo fortissimo, invincibile e la incarnazione dei desideri, dei sogni e 

del bisogno di giustizia, sicurezza e riscatto della povera gente che ascoltava le 

avventure nella voce dei poeti. É la incarnazione, secondo il Đurić, degli sforzi di 

un popolo oppresso che cerca di credere nelle sue forze per riuscire a spezzare 

le catene della sua schiavitù. Questo spirito di ribellione popolare si può trovare 

nell'evoluzione di alcuni canti della figura di Marko Kraljević in un fuorilegge, un 

hajduk50, che combatte e uccide i Turchi portando a casa il bottino come nella 

poesia Oranje Marka Kraljevića.

Col  trascorrere  dei  secoli  si  offusca  l'immagine  regale  di  Marko  Kraljević  e 

diventa  a  poco  a  poco  una  persona  comune  che  lotta  a  fianco  del  popolo 

indifeso. Questa sua caratterizzazione facilita, ancora una volta, l'dentificazione 

del pubblico con l'eroe che diventa il paladino di quei valori ed ideali, considerati 

universalmente sacri, tipici della società patriarcale. In questo contesto, le basi su 

cui  poggiano  la  sua  epopea e  la  sua personalità  sono  state  preservate  e  le 

generazioni successive vi aggiunsero alcuni dei loro valori, come avviene nella 

poesia Marko Kraljević e Beg Kostadin. Entrambi i protagonisti sono due signori 

dicordia interna è il risultato del dovere publico – che ha verso i suoi nemici, il sultano e i turchi- e i suoi 
sentimenti interiori di odio, resistenza e rabbia nei confronti dei signori “  (traduzione mia)

50  Hajduk: aiducco. Nel XVI sec. ciascuno dei ribelli balcanici organizzati in bande contro il dominio turco.
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feudali  ma la differenza tra i  due non potrebbe essere più evidente. Marko è 

rappresentato  come  un  uomo  rispettoso  dei  valori  tradizionali  e  rimprovera 

l'amico per la sua scarsa generosità verso i poveri, la sua mancanza di rispetto 

verso i genitori. Le mancanze di Beg Kostadin nei confronti delle leggi patriarcali 

servono  a  rimarcare  ulteriormente  la  superiorità  morale  e  dell'eroe  cristiano. 

Marko  Kraljević,  quindi, diventa  il  portatore  dei  più  puri  ideali  patriarcali  che 

compaiono  maggiomente  nelle  poesie  in  cui  egli  al  di  fuori  del  suo  tipico 

ambiente epico-eroico dominato dagli  atti  d'eroismo e dalle  lotte.  Questo non 

significa che non siano presenti anche in altri canti ma, modificando l'ambiente in 

cui si  muove l'eroe,  si trasfomano in  појединости једне потпуно другачије  

слике и Марка и његовог света.51.

Si può osservare così che i fenomeni migratori influirono non poco sulle diverse 

immagini e i diversi ambienti dentro cui troviamo il nostro eroe. Il nucleo epico 

originario si modificò, ampliandosi e arricchendosi proprio grazie al passaggio da 

un'area geografica ad un'altra della popolazione migrante contaminandosi con la 

produzione poetica locale che confluì e contribuì alla diffusione del mito.

Le rappresentazioni di Marko Kraljević appena descritte hanno creato l’immagine 

dell’eroe che conosciamo oggi. Nel corso dei secoli ogni nuova caratterizzazione 

non sostituiva le precedenti, ma al contrario le arricchiva donando alla figura di 

questo eroe nuove sfumature senza alterare la sua essenza originaria.

51 Koljević S., Naš junčki ep,Nolit, Beograd 1974, cit p. 179 “dettagli di un'immagine completamente diversa 
sia di Marko che del suo mondo” (traduzione mia)
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CAPITOLO 3: DIFFUSIONE E POPOLARITA’ DEL MITO DI 

MARKO KRALJEVIĆ

“нек слијепи по свијету оде,

нек певају и спомињу Марка.52

A  partire  dal  XVI  secolo  il  mito  di  Marko  Kraljevic  non  solo  si  è  quasi 

completamente formato ma lo si  trova ben radicato all’interno della tradizione 

popolare di tutta l’area serbo-croata.

Ma come è possibile che la figura di questo eroe, nata dalle vicende di un piccolo 

signore macedone della seconda metà del XIV secolo, si sia così ampiamente 

diffusa? E per quale motivo divenne così popolare?

Si pensa che la diffusione della leggenda i Marko Kraljević e la sua successiva 

popolarità siano legati ai movimenti migratori della popolazione che intressarono 

la zona degli stati contemporanei dell’ex Iugoslavia.

I FLUSSI MIGRATORI DAL XIV SECOLO AL XIX SECOLO

Fenomeno  caratteristico  della  storia  dei  popoli  balcanici  le  migrazioni  hanno 

avuto un ruolo importante nel creare l’attuale intreccio di  etnie e religioni che 

caratterizza gli stati della Croazia, Bosnia-Erzegovina e della Serbia.

La causa che portò alla nascita di  questo fenomeno va ricercata negli  eventi 

storici  che  visse  la  penisola  balcanica  a  partire  dalla  seconda  metà  del  XIV 

secolo fino alla prima metà del XIX secolo.

Nel corso di  quattrocento anni ampie aree geografiche di  questi  stati  moderni 

videro dapprima l’avanzata ottomana che in breve tempo riuscì a soggiogare gli 

stati medioevali serbi e bosniaco; e in seguito le continue guerre tra la Sublime 

Porta e la Repubblica di Venezia e gli Asburgo.

52Karadžić V., Narodne Srpske Pjesme, vol. II, Lip1823, p. 247, “che vadano i ciechi per il mondo, che cantino 
e ricordino Marko” (traduzione mia)
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I  continui  conflitti  che scossero  queste regioni  furono il  principale  motivo che 

spinse migliaia di  persone ad abbandonare la  loro terra d’origine.  Sebbene il 

flusso migratorio  sia  stato  costante per  tutto  il  periodo ottomano,  è  possibile 

rintracciare almeno tre principali periodi storici nel corso dei quali si assistette a 

importanti migrazioni.

La  prima grande  ondata  migratoria  ebbe  inizio  verso  la  fine  del  medioevo  e 

coincide con l’avanzata e la conquista ottomana della Macedonia e della Serbia 

meridionale dopo le vittorie ottomane sul fiume Maritza (1371) e di Kosovo polje 

(1389).  Le  popolazioni  di  queste  regioni  migrarono per  sfuggire  non  solo 

all’eserciro regolare ottomano ma anche per allontanarsi dalla truppe irregolari – 

per lo più akıncı53 e kizilbaş54 – che con le loro continue incursioni devastarono 

l’economia delle aree vicine alla terre conquistate.

Centinaia di migliaia di persone scapparono così verso nord-ovest, rifugiandosi in 

Bosnia e lungo il litorale dalmata convergendo nelle città di Zara, Dubrovnik e 

Cattaro.

La popolazione rimasta nelle  aree da poco conquistate dagli  ottomani  si  unì, 

verso la fine del 1300, ai nobili serbi che, rifiutandosi di essere vassalli dei turchi, 

si  trasferirono  nei  loro  possedimenti  ungheresi.  Sembra  che  una  di  queste 

migrazioni fosse guidata dai due fratelli minori di Marko Mrnjavčević, Andrijaš e 

Dmitrij.

Nel corso  del  XV  secolo  gli  ottomani proseguirono  la  loro  avanzata  e  la 

popolazione della Serbia settentrionale e  le Bosnia si rifugiò verso nelle regioni 

del Banato, della Vojvodina e della Lika o addirittura entro i confini meridionali 

dell’Ungheria e degli Asburgo. In seguito alla caduta dell’ultimo despotato serbo 

(1459) nel Banato, si ebbe un altro movimento migratorio verso le aree di Srem e 

nella Bačka (nell'attuale Serbia settentrionale).

Nel corso del XVII secolo si ebbe una seconda ondata migratoria. A quell’epoca il 

53 Akinci: termine turco. Si trattava di soldati irregolari al seguito dell'esercito del sultano. Dipendevano 
solalmente dai propri capi  ed erano impiegati nel servizio di perlustrazione.

54 Kizilbaş: termine turco(letteralmente significa teste rosse) . Indica una truppa ottomana formata da 
merceneri. Durante le campagne di conquista precedevano l'esercito saccheggiando i villaggi. 
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dominio ottomano era ben consolidato nelle aree balcaniche e comprendeva il 

territorio degli odierni stati  della Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, parte 

della  Slavonia  croata  e  della  Dalmazia.  Le  cause  che  determinarono  questa 

seconda migrazione furono il venir meno della tolleranza religiosa verso le altre 

confessioni  presenti  nell’impero  e  le  continue  guerre  degli  Asburgo  verso  gli 

ottomani. 

Durante  i  conflitti  austro-turchi  la  popolazione  cristiana  sostenne  spesso  gli 

austriaci  e  in  seguito,  per  paura  delle  rappresaglie  ottomane,  fuggì.  Questo 

avvenne anche in occasione della guerra del 1688-1699. In seguito agli accordi 

di pace, l’Austria si ritirò dai territori occupati e con le truppe numerose famiglie, 

per lo più serbe, lasciarono la loro terra natia e si spostarono nella Vojna Krajina 

austriaca o si unirono alla Velika Seoba Srba (La Grande Migrazione dei Serbi, 

1690) guidata  dal  capo della  Chiesa ortodossa serba,  il  patriarca Arsenije  III 

Čarnojević.

Le migrazioni verso l’Austria continuarono per tutto il 1700. Nel XIX secolo dopo 

la  Seconda  rivolta serba  e  la  creazione  di  uno  stato  serbo  indipendente,  si 

assistette ad un fenomeno inverso;  molte famiglie serbe tornarono  nei territori 

appena liberati.

A  queste  migrazioni  di  origine  spontanea,  si  affiancò  un  altro  fenomeno 

migratorio „forzato” tutto interno all'impero ottomano. Infatti, una volta assicurato 

il controllo e la sicurezza delle terre appena conquistate e dopo averle inserite 

all’interno del sistema amministrativo e fiscale imperiale, il governo ottomano per 

sfruttare  economicamente  le  aree  spopolate  dalla  guerra iniziò  ad  insediarvi 

nuove popolazioni originarie dalle regioni limitrofe. Per lo più si trattava di famiglie 

di allevatori nomadi Valacchi provenienti dalla montagne dinariche  dalle regioni 

della Raška,  del Montenegro,  dell’Erzegovina orientale che si stabilirono nelle 

aree occidentali del fiume Neretva e della Bosnia occidentale. 

Alla fine del XV secolo, dopo la caduta del banato di Jajce (1528) si insediarono 

numerose famiglie nei territori compresi tra il Vrbas e la Una (nella Bosnia nord-

occidentale).  La popolazione montenegrina ed erzegovese fu incoraggiata dai 
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funzionari ottomani locali a stabilirsi anche nelle aree collinari dei fiumi Drina e 

Bosna  (Bosnia  nord-orientale).  Da  questa  regione,  in  seguito  all’avanzata 

ottomana, partì la colonizzazione del territorio della Bosanska Krajina e della Lika 

(nella Dalmazia settentrionale).

Le continue guerre che devastarono il territorio croato della Slavonia a partire dal 

1520 al 1540, provocarono lo spopolamento di quella zona di confine. In seguito 

gli ottomani e i sandžakbey55 bosniaci portarono in quell’area numerose famiglie 

cristiane, in maggioranza ortodossi.

Tuttavia,  nonostante queste politiche di  colonizzazione la  fuga verso i  territori 

veneziani e austriaci riprese e si intensificò alla fine del 1500 e l’inizio del 1600. Il 

governo ottomano per tutto il XVII secolo cercò di arginare questo fenomeno e, al 

contempo, di  rafforzare la presenza musulmana  sunnita in tutta la Rumelia per 

rispondere ai fermenti politico-religiosi provenienti dalla Persia sciita che si erano 

diffusi in tutte le province arabe della Sublime Porta. Per rafforzare l’elemento 

musulmano  nei  Balcani  venne  meno  la  tolleranza  religiosa  e  fu  intensificata 

l’opera di  islamizzazione.  Così,  lungo i  confini  settentrionali  dell'impero furono 

insediate  numerose  famiglie  musulmane  di  origine  bosniaca.  Le  migrazioni 

interne all'impero ottomano continuò fino alla seconda metà del XVIII secolo.

Sulla base di questi dati storici si può sostenere che, a partire dalla fine del XIV 

secolo fino alla prima metà del XIX secolo, l’area dell’ex Iugoslavia fu interessata 

da  continue  migrazioni  causate  da  guerre  e  mutamenti  politici  all’interno 

dell’impero ottomano. 

LE MIGRAZIONI E LA DIFFUSIONE DEL MITO

Le  migrazioni  non  cambiarono  solo  la  composizione  etnica  e  religiosa  della 

popolazione ma ebbero un ruolo molto importante nella diffusione dei canti epici 

e in particolare di quelli legati al ciclo di Marko Kraljević.

All’inizio il mito di Marko Kraljević si era diffuso da Prilep in tutta la Macedonia - 

55 Sandžakbey: termine turco derivato dall'unione di due sostantivi. Il primo sandžak indica la sottodivisione 
della grande provincia (vilayet). Il secondo sostantivo bey significa capo militare o signore. Il sandžakbey 
quindi era il governatore del sandžak (in italiano, sangiaccato)
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cioè  nell’area  dove  storicamente  era  vissuto  il  suo  protagonista  -  e  molto 

probabilmente  anche  nell'attigua  Serbia  meridionale  grazie  alla  presenza  sul 

territorio di poeti erranti i quali si unirono alle migrazioni della popolazione in fuga 

dalle guerre. Il Koljević sostiene che

“tokom turskog osvajanja i raspada srednjovekovnog svijeta u petnaestom vijeku, feudalni  

profesionalni pevači njegovali su svoj osobeni “sarbski način”[...] bar do sredine šestnaestog vijeka.  

Taj isti način prožeo je i mnogo popularnije, pučke oblike epskog pjevanja u urbanom hrišćanskom 

ambijentu nekih naprednih gradova duž jadranske obale “56

dove in seguito vennero messi per iscritto i primi esempi di questi canti. Proprio 

queste prime trascrizioni confermano che a partire dal XVI secolo la poesia epica 

in generale, e il ciclo dedicato a Marko Kraljević, in particolare si sono diffusi tra 

gli  abitanti  cristiani.  Nonostante queste prime annotazioni,  la maggior parte di 

queste  canti  mantennero  il  loro  carattere  orale  ancora  per  lungo  tempo, 

soprattutto  nell'area  bosniaco-erzegovese  e  montenegrina.  Dal  punto  di  vista 

culturale bisogna ricordare che all'epoca la maggior parte della popolazione era 

analfabeta  e  l'unico  modo per  trasmettere  alle  generazioni  successive  il  loro 

patrimonio culturale era l'oralità. Questa diversamente dalla cultura scritta agisce 

sulla  memoria  viva,  trasmissione,  che  passa  da  un  uomo  all'altro,  di  una 

competenza e non di imprese realizzate57. Per questo un ruolo chiave ricoperto 

dai  poeti  erranti,  fedeli  custodi  di  questa  cultura  che  facevano  puramente 

affidamento sulle loro capacità mnemoniche, per dare voce al canto.

A queste considerazioni bisogna aggiungere che i canti popolari non attirarono 

l'interesse degli intellettuali fino alla fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo. 

È infatti nel clima culturale del Romanticismo che l'epica serba e croata gode di 

un enorme successo sia in patria che all'estero.

Dal punto di vista politico, ottomani e veneziani vietarono l'esecuzione di questi 

56 Koljević Sv., Postanje Epa, Novi Sad 1998, p.285 “nel XV secolo durante la conquista turca e la caduta del 
mondo medioevale, i cantori feudali professionali perfezionarono la loro “maniera serba”...almeno fino alla 
metà XVI secolo. Questo stesso anche molto popolare permeò le forme popolari del canto epico 
nell'ambiente cristiano urbano di alcune città progredite lungo la costa adriatica” (traduzione mia)

57 Florence Dupont, “Da Omero a Dallas. Narrazione e convivialità dal canto alla soap-opera”, Donzelli 
Editore, Roma,1991, cit., p. 8
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canti. Il motivo di questo divieto si deve ricercare nella trama delle poesie epiche. 

Cantando la grandezza degli stati medioevali, le gesta eroiche dei nobili morti a 

Kosovo  Polje  –  considerati  come  martiri  -  o  di  chi  come  Marko  Kraljević si 

opponeva all'ingiustizia e al dominio turco mantenevano vivo l'orgoglio del popolo 

sottomesso,  incoraggiandolo a ribellarsi.  I  cantori erranti stessi non erano ben 

visti dalle autorità in quanto 

“through their epic poems, contributed so much to commemorate the days of the Serbian 

kings and heroes, to deepen the political consciousness of the nation, and to intensify hopes of 

political regeneration.”58

dando al popolo una propria coscienza storica. 

I divieti non impedirono la loro circolazione e le poesie epiche, soprattutto quelle 

dedicate  a  Marko  Kraljević divennero le  più  amate e  diffuse.  Erano eseguite 

soprattutto nelle regioni centrali  dell'Erzegovina, della Bosnia, della Serbia ma 

anche lungo il confine militare della Croazia e della Dalmazia.

Queste  zone  presentavano  culture  diverse  dovute  a  vari  influssi  culturali 

provenienti dall'Europa occidentale - in particolare l'Italia – per quanto riguarda 

l'area dalmata e croata e dall'Oriente, prima Bisanzio e poi l'impero ottomano, per 

Serbia e Bosnia.

Giunte  in  queste  aree,  lontane  dal  loro  luogo  d'origine  le  poesie  epiche  si 

trasformarono assorbendo  anche  queste diverse influenze culturali.  Assunsero 

nuove forme e nuovi significati sia per le persone che le avevano portate con sé, 

sia  per  le  popolazioni  (per  lo  più  provenienti  dall'Albania  o  Valacchi)  che  le 

sostituirono nella loro terra d’origine.

Nel primo caso, esse divennero parte della coscienza etnica e religiosa di un 

determinato  gruppo,  nonché  un  simbolo  e  un  ricordo  della  terra  natia  ormai 

lontana. Nel secondo caso, le popolazioni a contatto con le genti che abitavano 

nellа  loro  nuova area di  insediamento,  attinsero  all'epica  dei  migranti 

introducendovi  al  contempo  elementi  sconosciuti  nei  poemi  esistenti.  Queste 

58 Kotur K., The Serbian Folk Epic: Its Theology and Antropology, Philosophical Library, New York p.21
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aggiunte  causarono  quella  sovrapposizione  e  quell’unione  di  eventi  e  figure 

storiche di cui ho parlato in precedenza, ma nel complesso lasciarono il nucleo 

poetico originario intatto.

È  importante  chiarire  che,  la  tradizione  epica  relativa  a  Marko  Kraljević  che 

conosciamo oggi,  è il frutto di queste migrazioni e del conseguente incontro e 

fusione  della  tradizione  epica  macedone  e  serbo  meridionale  con  quella 

sviluppatasi nel medioevo in Dalmazia, Croazia e Bosnia.

La  fusione  di  queste  diverse  tradizioni  epiche  portò  ad  un  cambiamento  dei 

luoghi  e  delle  situazioni  originali.  Il  campo  d'azione  “geografico”  di  Marko 

Kraljević  non  è  più  limitato  alla  sua  terra  d'origine  o  al  massimo alla  Serbia 

Meridionale ma si espande fino alla Croazia, lungo la costa adriatica e nel cuore 

della  Bosnia.  Eccolo  allora  a  Sarajevo  in  una  taverna,  a  Kruševac  mentre 

combatte contro Filip Madžarin per raggiungere il quale 

ode pravo niz Kosovo ravno,

od Pazara lomnim Vlahom Starim,

pa se spusti Valjevskoj nahiji,

ode pravo preko Mačve ravne,

dokle dođe šeru Dmitrovici;

tuna Marko Savu prebrodio,

ode pravo preko Srema ravna,

ode Marko niz novu čaršiju,

dokle dođe dvoru Filipovu.59

o nel Primorije contro Musa Kesendžija.

Poiché la tradizione epica originaria aveva scarso valore per i poeti e il pubblico 

delle nuove  aree geografiche in cui si diffuse, l’evoluzione della  sua  figura non 

seguì un percorso lineare ma si adattò in base alle esigenze, alle circostanze e 

59 Kraljević Marko. Narodna pevanja, Palandech's Publishing House, Chicago 1902 cit. p.53 “va lungo la piana 
del Kosovo,/da Pazar del vecchio fragile Valacco/e scende nella regione di Valjevo,/va dritto attraverso la 
piana di Macva/ fino a quando giunge alla città di Dimitrivci/là Marko superò la Sava/va dritto attraverso la 
paina di Srem/va Marko giù verso la nuova città/fino a quando giunge alla corte di Filip. ” (traduzione mia)
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alla realtà con cui era venuta in contatto. Vennero aggiunti episodi o fatti storici 

che  avevano  come  protagonisti  altre  figure  realmente  esistite  che  però  non 

avevano nulla in comune con Marko Mrnjavčević. Queste ulteriori associazioni e 

sovrapposizioni contribuirono a rendere “sovra-regionale” e internazionale questo 

eroe.

Occorre  sottolineare  che  ad  ampliare  ed  accrescere  la  leggenda  del   Marko 

Kraljević storico  nel  nuovo  contesto,  contribuirono  la  distanza  temporale  e 

spaziale tra l'origine del mito, la sua espansione e diffussione avvenuta grazie a 

questi fenomeni migratori.  Marko divenne pertanto una figura centrale dell'epica 

croata, serba e bosniaca.

LA POPOLARITA' DI MARKO KRALJEVIĆ

I  fenomeni  migratori  che  hanno  interessato  l'area  dell'ex  Iugoslavia  possono 

spiegare  l'ampia    diffusione del  mito  di  Marko  ma non possono spiegare  le 

ragioni che lo hanno reso così popolare.

Nonostante nel corso del XIX e del XX secolo siano state avanzate numerose 

ipotesi,  il  dibattito sull  popolarità di Marko Kraljević  è ancora oggi aperto e la 

soluzione sembra ancora lontana.  In  generale,  gli  studiosi  concordano che la 

fama  di  questo  eroe  deve  essere  nata  e  sviluppata  abbastanza  presto. 

Probabilmente mentre egli  era ancora in vita o al massimo poco dopo la sua 

morte, grazie ai quei primi canti che esaltavano le sue qualità.

Una delle prime ipotesi avanzate dagli studiosi si fonda sulla convinzione che la 

sua fama deriverebbe dalla sua grande forza e prestanza fisica. Già il  Karadžić 

nel presentare la figura di Marko Kraljević  riportava che  приповиједа се да је  

Марко био много јачи од осталијех садашњијех а јамачно и ондашњијех 

луди60. L'affermazione del Karadžić nel paragonare l'eroe ad una Ercole slavo e 

le numerose poesie che esaltano la sua forza hanno portato Tomislav. Maretić a 

supporre  che la sua prestanza fisica avesse avuto un  fondamento reale  e che 

60 Каradžić V., Život i običaji naroda srpskoga,Beč, 1867, cit. p. 240 “ si narra che Marko fosse un uomo molto 
più forte degli altri uomini contemporanei che successivi” (traduzione mia)
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essa,  già  in vita,  gli  garantì  una  certa  fama  presso  il  popolo  diffondendosi 

ulteriomente in seguito alla sua morte.

Sretan  Stojković61 non  ritiene  che  la  sola  forza  sia  un  motivo  valido  per 

celebrare qualcuno. Per lo studioso la popolarità di Marko Kraljevic deriverebbe 

dal suo ruolo politico e da una sintesi tra qualità morali e possenza fisica dovuta 

al  bisogno del popolo di immedesimarsi in una figura che non solo fosse forte 

fisicamente ma che, allo stesso tempo, riuscisse a contrastare l'oppressore turco 

anche sul piano morale. Dello stesso parere è anche Vladimir  Ćorović  il quale 

rintraccia in versi come: 

Бог да живи Краљевића Марка,

која земљу од зла избавио,

који сатр земљи зулумћара!62

un fattore che a suo parere ebbe un ruolo importante nel creare la popolarità di 

questo eroe.   Questo fattore è la  gratitudine popolare che si  era guadagnato 

difendendo il  suo popolo dalle incursioni e dalle violenze turche nonostante la 

sua condizione di vassallo del sultano. Proprio questo, secondo  il  Ćorović,  è il 

motivo per cui  Marko è considerato dal  popolo il   difensore e protettore degli 

indifesi  per  eccellenza e  то је,  природно,  давало довољно разлога,  да се 

лични култ његов све више диже,  да му се придају  сви атрибути, које  

може имати један јунак народни.  63 

Numerosi studiosi, tra cui Salko Nazečić64, ritengono che né la forza fisica né la 

gratitudine popolare o le alte qualità morali siano motivi sufficienti per spiegare la 

fama di cui gode. Infatti, secondo il nostro autore queste qualità descritte non 

61 Stojković S., Kraljević Marko: literarno istraživanje uzroka njegove slave i popularnosti u srpskom narodu, 
Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd  1907, p. 9 

62 Đurić V., Marko Kraljević ukida svadbarinu, Antologija Narodnih junačkih pesama, Srpska Književna 
Zadruga, Beograd 1973, cit. p.346 “Oh Dio, che viva Kraljević Marko/ che liberò la terra dal male/che 
annientò dalla terra gli oppressori!/ ” (traduzione mia)

63 Ćorović V., Kraljević Marko u srpskim narodnim pripovijetkama,”Srpski Knjiženi Glasnik”, 22, (gennanio 
1909),p.47 “naturalmente questo ha dato abbastanza motivi affinché il culto personale si elevasse, e gli si 
attribuissero tuttu gli attributi che un eroe del popolo può avere.” (traduzione mia)

64 Nazečić S., Epski Kraljević Marko, in Buturović Đ., Palavestra V.,Narodna književnost, Svjetlost, Sarajevo 
1974, pp 25-36
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sono ritenute sufficienti per caratterizzare e distinguere la figura storica di Marco 

da altre personalità storiche a lui contemporanee che potevano avere le stesse 

qualità ma che non divennero oggetto dela poesia popolare.

È,  quindi,  più  probabile  che  nel  creare  la  leggenda  e  la  popolarità  di  Marko 

Kraljević  abbiano avuto un ruolo importante i soldati che erano al servizio del 

Kraljevic storico. Ricordiamo che come vassallo ottomano, Marko era obbligato a 

prestare servizio attivo nell'esercito del sultano. Non si hanno evidenze storiche 

del fatto che egli fosse stato un buon condottiero per le sue truppe ma il Nazečić 

avanza l'ipotesi che le sue qualità belliche siano state esaltate dai poeti su invito 

dei soldati a lui sottoposti.

Nazečić e  Kostić concordano che il Marko reale in veste di feudatario e signore 

delle sue terre abbia intrattenuto buoni rapporti  con i  cantori che transitavano 

presso la sua corte. Questi per ringraziare Marco in qualità di loro mecenate, lo 

avrebbero esaltato e dipinto come un eroe.

Andrè Vaillant  sostiene che la popolarità del nostro eroe ha una base storica 

prima ancora che epica. Marko Kraljević rappresenterebbe la voce di quella parte 

di popolazione che non rimpiangeva il precedente ordine feudale, e nonostante la 

durezza del dominio ottomano lo accettava. L'ipotesi di Vaillant è interessante in 

quanto da una spiegazione plausibile accettando l'immagine e il ruolo di Marko 

come un vassallo turco fedele al sultano. 

Ipotesi che si rafforza se si confronta con una tradizione orale che ha alimentato 

il  mito, e che tiene in considerazione le voci che avrebbero riportato le ultime 

parole  dell'eroe  alla  vigilia  della  battaglia  di  Rovine  (1395).  Secondo  queste 

leggende, egli avrebbe supplicato Dio di concedere la vittoria ai cristiani anche a 

costo di essere, come già ricordato, tra i primi a morire. In questo aneddoto è 

inoltre evidente il tentativo da parte dei poeti e del popolo di associare a Marko 

Kraljević l'aurea del martire, per lo più legata alla leggenda e al culto dei caduti di 

Kosovo  Polje.  Tentativo  che  non  andò  a  buon  fine.  Infatti,  nella  tradizione 

popolare è ricordato più per le sue imprese che per la sua morte come paladino 

della cristianità. 
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Un'ipotesi  interessante  è  stata  avanzata  da  Spasoje  Mirčić  nel  breve  saggio 

Kako  je  nastao  epski  lik  Marko  Kraljevića u  srpskoj  narodnoj  poeziji65.  Nel 

cercare  le  cause che hanno reso famoso questo eroe,  l'autore rifiuta tutte le 

ipotesi formulate precedentemente, e menzionate sopra. Egli sostiene che nel 

creare la fama di Marko Kraljević  due siano stati gli elementi decisivi. In primo 

luogo, la  sua contrapposizione al padre, re  Vukašin, nel difendere lo zar Uroš 

riportata nella poesia Uroš i Mrnjavčević che avrebbe creato la base sulla quale 

venne costruita la sua immagine di uomo giusto,  difensore dei deboli. 

In secondo luogo, l'epiteto  Kraljević, secondo il  Mirčić,  riuscì ad accattivarsi le 

simpatie  del  pubblico.  Il  termine  Kraljević assume  una  duplice  valenza. 

Innanzitutto  come  già  ricordato  in  precedenza,  da  un  punto  di  vista  storico, 

Kraljević identificava Marko come il figlio di un re (Vukašin) che non succedette 

mai  al  padre  a  causa  dei  rapporti  con  gli  ottomani.  In  secondo  luogo  però 

Kraljević  identifica  nei  racconti  popolari  i  figli  di  regnanti  che  devono  ancora 

conquistare il trono e sono identificati come persone comuni e vicino al popolo. 

Questa duplice valenza non entra in conflitto col  ruolo e l'immagine di  Marko 

difensore dell'impero serbo ma, anzi, ne  favorisce l'estensione trasformandolo 

nel protettore di un intero popolo. 

Occorre infine riportare che studiosi come Nikola Banašević66 ritengono che la 

fama di Marko Kraljević sia dovuta agli influssi culturali delle  chanson de geste 

che dalla  Francia,  attraverso l'Italia,  giunsero fino nella  penisola balcanica.  In 

questo caso, Marko viene paragonato all'eroe epico francese, Guillame d'Orange 

per le somiglianze che  li  accomunano. Anche l'eroe francese si  ispira ad una 

figura storica, probabilmente al Guillame de Gellone, un cugino di Carlo Magno. 

Rivestì  importanti  incarichi  presso  la  corte  francese  ed  è  famoso  per  il  suo 

coraggio nelle battaglie contro gli arabi. Nelle chanson de geste le somiglianze si 

fanno più  marcate  soprattutto  se  si  esamina la  poesia  Le  Couronnement  de 

Luis67.  Come  ne  Uroš i Mrnjavćević,  il  padre dell'eroe, Aymeri de Narbonne, 

65 Izdanje Pisca, Beograd 1953
66 Banašević N., Ciklus Marka kraljevića i odjeci francusko-italijanske viteške književnosti, Skopsko naučno 

društvo, Skoplje 1935, pp.16-18

67 Wikipedia, Le Corounneent de Luis, http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Couronnement_de_Louis (ultimo accesso 
aprile 2013)
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tenta  di  sottrarre   il  regno  al  suo  legittimo  erede,  il  giovane  re  Luigi.  Solo 

l'intervento di Guillame  d'Orange permette l'incoronazione del vero sovrano.

Le ipotesi sopra esposte,  se prese singolarmente, non forniscono una risposta 

esauriente alla questione della popolarità di  Marko  Kraljević.  Tutte presentano 

elementi validi che se riuniti possono offrirci una risposta complessa.

Abbiamo  visto  che  tra  i  motivi  che  hanno  spinto  i  poeti  a  scegliere  Marko 

Kraljević  come protagonista dei loro canti e che gli studiosi hanno rilevato, un 

posto d'onore ricopre l'immagine del signore feudale vissuto in un'epoca difficile, 

a  cui  si  deve  aggiungere  la  fama  di  valoroso  comandante  e  uomo  d'arme. 

Importante sottolineare che questa immagine non trova riscontro certo nei dati 

storici, come più volte ricordato il mito di Marko dimostra ancora una volta le sue 

origini incerte tra leggende e realtà.

Le sue caratteristiche fisiche, la sua incredibile forza e prestanza fisica e il suo 

ruolo di protettore del popolo molto probabilmente sembrano avere invece basi 

storiche più sicure. In quanto feudatario i suoi rapporti amichevoli con altri nobili e 

guerrieri  del  tempo,  nonché la  sua  vicinaza  con i  poeti  hanno contribuito  ad 

alimentare ed accrescere la sua fama lungo il corso dei secoli.

A questo si devono aggiungere: il rapporto tormentato con il padre, re Vukašin 

descritto nell'epica come un uomo astuto, intrigante e senza onore; la sua vita 

privata segnata dai tradimenti della moglie e la sua lotta per conservare il proprio 

territorio e l'indipendenza anche se suddito del turco. È nel rapporto contrastato 

con i suoi nuovi signori che si rintraccia il suo valore epico di eroe tragico. Egli è 

costretto  ad  una  continua  lotta  interiore  scatenata  dal  suo  essere  alleato 

dell'oppressore e, contemporaneamente, ad ergersi a difesa e a vendicare il suo 

popolo.  È  nella  complessità  e  talvolta  nella  contraddizione  apparente  che  la 

figura  di  Marko  Kraljević aquista  quel  fascino  che  solo  il  tempo  ha  saputo 

plasmare e arricchire, e che i romantici hanno riscoperto e rilanciato.
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CAPITOLO 4: IL CICLO DI MARKO KRALJEVIĆ

Dopo aver tracciato il percorso che ha portato all'elaborazione, alla diffusione e 

alla  popolarità  della  figura  di  Marko  Kraljević;  ci  soffermeremo  ora  sulle 

caratteristiche generali presenti nelle poesie. 

In particolare, prenderemo in considerazione i canti presenti nelle raccolte di Vuk 

Stefanović Karadžić e di altri folkloristi. Non verranno esaminate in questa sede 

le  bugarštice  in  quanto  saranno  trattate  nella  parte  dedicata  a  questo  eroe 

nell'area croata.

Sebbene nel descrivere gli elementi tipici del genere poetico si farà riferimento 

alla tradizione epica in generale, gli esempi saranno tratti esclusivamente dalle 

poesie dedicate a  Marko Kraljević.

CLASSIFICAZIONE DEL CICLO

Nella  letteratura  specialistica  dedicata  alla  poesia  popolare  serba,  croata  e 

bosniaca  nel  corso  degli  ultimi  due  secoli  sono  state  avanzate  diverse 

suddivisioni del materiale poetico popolare. La più nota  è quella che prende in 

prestito  la  suddivisione  utilizzata convenzionalmente  per  la  prosa  letteraria 

ripartita  in tre  generi:  lirica,  epica  e  dramma.  La  letteratura  popolare  viene 

suddivisa in: poesia lirica, poesia epica, indovinelli e racconti.

Una divisione più precisa è stata fatta dal Karadžić che nel 1823 così classificava 

la poesia popolare: 

“sve su naše narodne pjesme razdijeljene na pjesme junačke koje ljudi pjevaju uz 

gusle, i na ženske koje pjevaju ne samo žene i djevojke, nego i muškarci, osobito momčad  [...], 

junačke pjesme najviše se pjevaju da drugi slušaju.. “68

68 Karadžić V. Stef., Srpske narodne pjesme. Knjiga prva u kojoj su različite ženske pjesme,Državno izdanje. 
Beograd 1891.; “Tutte le nostre poesie popolari sono divise in poesie eroiche che la gente canta al suono di 

una gusla e in poesie femminili che cantano non solo le donne e le fanciulle ma anche gli uomini, 
soprattutto i giovanotti, [...] , le poesie eroiche si cantano per lo più affinchè gli altri ascoltino” (traduzione 
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In seguito il Karadžić divise le poesie eroiche in altri tre grandi gruppi: le poesie 

che narravano gli eventi dai tempi più antichi fino alla caduta dell'impero serbo 

(fino alla fine del XIV secolo), le poesie che abbracciano un arco di tempo che va 

dal XV secolo fino alla fine del XVIII secolo, e le poesie che cantano le lotte per 

liberarsi dal Turco (XIX secolo).

Successiva a questa classificazione è quella più recente basata sul cosiddetto 

principio del ciclo. Secondo questo principio, le poesie di un determinato gruppo 

non  sono  nate  tutte  nello  stesso  periodo  storico  ma,  molto  probabilmente, 

nacquero per  lo  più  molto  tempo dopo quanto  accaduto.  Questa  nascita  e il 

successivo sviluppo spiegherebbero la presenza delle notevoli differenze legate 

al valore dei fatti e alla personalità dei personaggi ma soprattutto presenti nella 

sfera ideologica e a livello linguistico. Questo è particolarmente evidente nei canti 

del  ciclo  di  Marko Kraljević nei  quali,  come abbiamo già  visto,  l'eroe è  stato 

trasomato in un personaggio con diverse concezioni morali ed etiche.

Il  ciclo  di  Marko  Kraljevića  si  può  far  rientrare,  usando  la  classificazione  del 

Karadžić, nel gruppo dei canti più antichi. Tuttavia, se si prende in considerazione 

la teoria della ciclicità questo gruppo di poesie può essere collocato tra i canti più 

antichi e quelli nati nel 1800 sulla scia dei movimenti rivoluzionari, in quanto non 

è possibile tracciare i confini temporali a un determinato periodo storico.

CARATTERISTICHE FORMALI E STILISTICHE DEL CICLO

GLI ASPETTI METRICO - RITMICI E FONICO – MUSICALI.

Nata come canto accompagnato da strumenti musicali, la poesia è sempre stata 

caratterizzata dalla presenza di effetti ritmici e sonori dovuti a particolari elementi 

espressivi come il verso, le cesure, le rime e gli accostamenti e le ripetizioni di 

suoni.

mia)
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Le poesie epiche bosniache,  croate e serbe con protagonista Marko Kraljević 

presentano questi elementi, tipici del testo poetico, in forme uguali. Le differenze, 

sul piano metrico- ritmico, sono poche e rare.

Analizzando questi canti si nota che è il verso, l'unità fondamentale della poesia 

in generale, a determinare il loro ritmo. Come la maggior parte della poesia epica 

della  ex Iugoslavia,  le  poesie  di  questo  ciclo  sono  composte  in  decasillabi. 

Questo genere di verso non si può enunciare senza pause ma occorre spezzarlo 

in due parti.  Questa sospensione prende il  nome di cesura e riveste un ruolo 

importante nel determinare il ritmo del verso. Solitamente, nel caso della poesia 

epica di quest'area, la cesura è posta dopo la quarta sillaba del verso. Per questo 

motivo il decasillabo è anche detto decasillabo asimmetrico o epico in quanto si 

differenzia dal  decasillabo  simmetrico  o  lirico  presente  nelle  poesie  popolari 

liriche. Quindi, la struttura del verso epico è di 4 più 6 sillabe.

Riportiamo di seguito un esempio:

Sinoć Marko //s majkom večerao,

večerajuć //sve se posmijao.69

Non sempre, però è possibile trovare un decasillbo epico regolare. Per renderlo 

tale i poeti nel recitare i versi cercavano di eliminare le sillabe di troppo oppure le 

pronunciavano il più velocemente possibile.

Per  questo,  è  molto  comune  imbattersi  nell'elisione.  L'elisione  è  l'omissione 

semplice di una vocale  laddove è più facile pronunciarla senza alterare il ritmo 

della  poesia.  Sono  numerosi  gli  esempi  di  questo  fenomeno,  di  seguito  ne 

riportiamo solo alcuni.

Car s'odmiče, Marko se primiče.70

69 Jukić I., Hercegovac Lj., Narodne pjesme bosanske i hercegovačke, Osjek 1858; cit. p. 52 “l'altra notte 
cenava Marko con la madre, mentre cenava sorrise ” (traduzione mia)

70 Đurić V., Antologija narodnih junačkih pesama,Srpska Književna Zadruga, Beograd 1973, cit. p. 320 
“L'imeratore arretra, Marko s'avvicina” (traduzione mia)
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More, Turci, ne gaz'te oranja!71

Allo stesso modo si possono avere degli ampliamenti nei versi in cui il numero di 

sillabe è inferiori a dieci. Per lo più, si inserisce dove possibile la sillaba  ije  al 

posto di je o si utilizza la forma lunga dei casi come nel caso dei seguenti versi:

“evo ima tri godine dana,

al'je tebi ponestalo vina?

Al'debela mesa ovunjskoga?

Al'bijela kruha šeničkoga?72

Interessante è anche l'uso dei casi all'interno del verso; non è insolita infatti la 

sostituzione  dell'accusativo  con  il  genitivo  (e  viceversa),  del  vocativo  col 

nominativo, il nominativo al posto degli altri casi, mentre il dativo viene utilizzato 

nella sua forma lunga.

Tipica della poesia popolare è l'assenza dell'enjambement. Questo effetto ritmico 

si ha quando l'unità metrica del verso non coincide con l'unità sintattica, costituita 

dalla frase,  che si  conclude nel verso successivo.  Nei canti  dedicati  a Marko 

Kraljević  unità  metrica  e  unità  sintattica  coincidono  sempre.  Questo  sta  a 

significare che ad ogni verso corrisponde una frase di senso compiuto, come si 

può notare nei seguenti versi:

Več pucaju na gradu topovi,

na tvrdome gradu Varadina:

Šenluk čini Vuča gjenerale,

jer je Vuča šićar zadobio,

71 Ibid., cit. p. 347, “Oh, Turchi, non calpestate l'aratura/il solco” 

72 Marjanović L., Narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj krajini i u turskoj Hrvatskoj, Troškom i 
Tiskom A. Jagića, Zagreb 1864, cit. p.35 “Ecco sono passati tre anni/ Ti è mancato il vino?/Ti è mancata la 

carne di pecora?/ti è mancato il bianco pane di grano?” (traduzione mia)
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tri vojvode srbske uhvatio.73

Gli aspetti metrico-ritmici descritti, in alcuni casi possono essere rafforzati dalla 

rima  elemento  legato  alla  struttura  e  al  ritmo  del  canto  poiché  basandosi 

sull'identità di suono di una o più parole aumenta la musicalità e l'incedere del 

racconto epico.

Nella poesia popolare serba, croata e bosniaca in genere non è molto frequente. 

Nonostante sia rara, può comparire in una o più sillabe, all'interno di uno o più 

versi (in questo caso prende il nome di rima interna) oppure alla fine o all'inizio di 

un verso.

Più frenquente della rima nei versi epici popolari è l'allitterazione. Questa figura 

retorica  si basa sull'accostamento, all'interno di un verso (o di un gruppo di versi) 

di parole che iniziano allo stesso modo o che al loro interno presentano dei suoni 

o gruppi di suoni identici o simili. Si veda, ad esempio, il verso contenuto nella 

poesia Smrt Marka Kraljevića:

Laživ sv'jete, moj lijepi cv'jete!74

in questo caso si ha un'allitterazione prodotta dal ripetersi di suoni simili di due 

parole:sv'jete e cv'jete, soprattutto se letto ad alta voce.

I “LUOGHI COMUNI” E FIGURE RETORICHE

Il  verso con le sue pause, rime e allitterazioni è l'elemento da cui nasce una 

poesia tuttavia, non si deve dimenticare il ruolo di primo piano che, in un testo 

poetico, rivestono il liguaggio e le figure retoriche.

Questi elementi, all'interno dei testi poetici, vengono scelti dall'autore, sia esso un 

73 Matica Dalmatinska, Narodne pjesme, Zadar, 1865, cit. p. 50; “Già tuonano i cannoni sulla città/sulla forte 
città di Varadin/festeggia il generale Vuč/ poiché Vuč ricavato un bottino/ ha catturato tre vojvoda serbi.” 
(traduzione mia)

74 Samardžija S., Antologija epskih narodnih pesama, Narodna knjiga Alfa, Beograd 2001, cit. p. 339 “Oh 
mondo menzognero, mio bel fiore!” (traduzione mia)
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semplice poeta popolare o un uomo colto.  Questa scelta non avviene mai in 

modo  arbitrario  e  casuale  ma  obbedisce  a  determinati  criteri  espressivi  che 

rimangono inalterati nel tempo. 

Nella poesia popolare della ex Iugoslavia, e nello specifico nei canti dedicati a 

Marko Kraljević, il cantore popolare nel creare o nel riproporre una poesia attinge 

ad  un  repertorio  fisso  fatto  di:  termini,  epiteti,  figure  retoriche,  incipit  e 

conclusioni, descrizioni che il rapsodo prende in prestito da poesie più antiche. 

Anche nell'esposizione del materiale narrativo il poeta popolare segue l'esempio 

dei sui predecessori.

Questi  “prestiti”  possono  essere  dettagli,  piccole  parti  o  formule  fisse  che 

vengono definite dal Đurić opšta mesta75 cioè luoghi comuni, o come li definisce 

Florence Dupon ne  Omero e Dallas. Narrazione e conviavilità dal canto epico  

alla soap-opera76,  dizioni formulari.  In questa  categoria vengono inseriti:  nomi 

(comuni  e  propri),  numeri,  epiteti  fissi,  incipit  e  conclusioni  molto  frequenti 

all'interno della poesia epica. Vediamo di descriverli brevemente.

La lingua utilizzata  è  quella  della  vita  quotidiana della  gente  comune,  cioè  il 

dialetto delle varie regioni dell'area linguistica serba, croata e bosniaca. Si hanno 

così, diverse versione di una stessa poesia. 

Dall'area  dalmata  e  bosniaca  si  hanno  quindi  canti  in  ikavo  o  jekavo,  dalla 

Croazia settentrionale (nell'Erlangenski rukopis) la variante kajkava, in Serbia lo 

štokavo-ekavo.  Escludendo queste differenze,  che sono comunque minime,  il 

linguaggio utilizzato è semplice; non troviamo i termini dotti o aulici tipici della 

poesia  colta.  Per  questo  motivo,  non  deve  sorprendere  se nella  lettura  ci  si 

imbatte in alcuni  termini  volgari  come:  kuja o kućka  (cagna),  kurva  (puttana), 

kopile (bastardo) o alcune esclamazioni molto diffuse come: bre o more (eh!, dai!, 

orsù!).

Leggendo poesie diverse si possono rintracciare termini fissi che nel linguaggio 

75 Đurić V., Antologija narodnih junačkih pesama,Srpska Knjževna Zadruga, Beograd 1973, cit. p. 102
76 Donzelli Editore, Roma,1991
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epico sostituiscono alcune parole d'uso comune, come:  gospodar (signore) al 

posto di muž (marito), ljuba (amata) invece di žena (moglie),  kula (torre) o dvor 

(corte, palazzo)si sostituiscono a kuća (casa), šetati (passeggiare) al posto di ići  

(andare) o di altri verbi di movimento.

Anche  alcuni  nomi  propri  diventano  per  antonomasia,  portatori  di  determinati 

caratteri:  Nedeljko,  Mara  (o  Janja)  e  Anđelija  rappresentano,  per  esempio, 

rispettivamente:  un  arciprete,  una  locandiera  e  la  moglie  dell'eroe.  Altri  nomi 

propri molto diffusi nelle poesie sono: Pavle, Jelica, Jovan.

Legati ai nomi propri di persone o luoghi sono gli epiteti,  che rivestono un ruolo 

importante sebbene non siano molto diffusi nella poesia popolare. Gli epiteti di 

solito sono formati da termini comuni e semplici, non sono presenti, ad esempio, 

patronimici  caratterizzanti legati a singoli  eroi.  Lo stesso Marko Kraljević,  così 

come gli altri eroi suoi compagni o nemici, vengono presentati solo con il loro 

nome,  che può  essere accompagnato, nei versi successivi,  all'indicazione della 

provenienza (di solito la città o la regione in cui sono nati). Più diffusi sono invece 

gli epiteti riferiti a luoghi geografici (città, fiumi, pianure). Ne ricordiamo solo uno 

che ritroviamo nel ciclo di Marko Kraljević: tihi Dunav (il slenzioso Danubio). Altri 

epiteti diffusi sono quelli formati da più parole per descrivere armi - starokovka o 

britka sablja (spada di antica forgiatura o affilata), kostolovka koplja (...).

Passiamo ora agli elementi numerici contenuti nei canti.

I numeri presenti nei canti (3, 4, 7, 9, 12, 15, 30, 100, 300, 1000...)  servono ad 

indicare la  quantità (scarsa o più numerosa) degli  avversari,  dei  soldati  in un 

esercito, delle persone presenti in un corteo; oppure possono indicare lo scorrere 

del tempo, ad esempio quanti anni trascorre l'eroe lontano da casa o quanto a 

lungo è rimasto prigioniero. 

Passiamo ora ad analizzare gli  incipit  e le conclusioni più diffuse nella poesia 

epica.  In  un  qualsiasi  testo,  scritto  o  orale,  l'introduzione  riveste  un  ruolo 

importante in  quanto deve riuscire a carpire l'attenzione del  pubblico a cui  si 

rivolge.

Nei canti con protagonista Marko Kraljević, incontriamo degli incipit stereotipati 

tipici della poesia popolare che possiamo dividere in quattro gruppi distinti.
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Il primo gruppo riunisce quegli incipit che non hanno alcun legame con quanto 

verrà narrato successivamente. Uno dei più diffusi è Bože mili, čuda velikoga!(Oh 

buon Dio, che grande miracolo!).

Seguono gli incipit che presentano un collegamento con i fatti narrati, tra questi 

uno dei  più comuni  è:  Još zorica nije zabelila  (Ancora l'alba non era sorta).  La 

maggior parte delle poesie ha un incipit stereotipato costituito da frasi fatte che 

rimangono  invariate.  Ne  riportiamo  alcuni  esempi: knjigu  piše (scrive  una 

lettera),konji jašu  (cavalcano i destrieri),slavi slavu(festeggia la slava), vino pije 

(beve il vino), kad se ženi (quando si sposa).

Le più belle introduzioni però sono quelle in cui compare l'antitesi slava, come nel 

caso de Marko Kraljević i Vuča đeneral:

Ili grmi, il'se zemlja trese?

Niti grmi, nit'se zemlje trese,

već pucaju na gradu topovi,

na tvrdome gradu Varadina.77

Questa particolare forma di incipit non è molto frequente, né fissa. È in armonia 

con quanto verrà esposto nel canto. Può essere formata da dueo più versi e può 

essere rappresentata come un'unità a se stante.

Se sono numerose le introduzioni stereotipate, non si può dire lo stesso delle 

conclusioni. Queste, infatti, molto raramente sono cristallizzate in forme fisse. Le 

poesie più belle hanno una conclusione che ne rispecchia il contenuto. Formule 

di  chiusura  di  questo  tipo  possono  riassumere il  senso  di  un  intero  canto  o 

racchiudere un'immagine, un pensiero o una sensazione particolare evocata dal 

testo. Le conclusioni stereotipate non presentano queste caratteristiche. Come 

gli incipit, possono avere o non avere un legame con il contenuto del testo come 

ad esempio: Bog mu dao u raju neselje, nama, braćo, zdravlje i veselje! (Dio gli 

diede in paradiso, a noi, fratelli la salute e il divertimento!)   o  to izusti, a dušu 

77 Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj. II, Beč 1845, cit. p. 245, “Tuona o trema la terra?/Non tuona e non 
trema la terra,/ma sparano i cannoni contro una città,/contro la forte città di Varadin” (traduzione mia)
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ispusti.(Questo disse, e spirò.).

Oltre ad epiteti, termini, numeri, e frasi stereotipate anche alcune figure retoriche 

sono diventate fisse e sono passate di poesia in poesia. Questo è evidente nelle 

similitudini  che, mai lunghe - non superano i due versi -, semplici e per lo più con 

funzione descrittiva hanno il compito di delineare i tratti distintivi degli eroi, dei 

loro  destrieri, delle armi o del vestiario.  Di  Šarac, il fedele destriero di Marko,  i 

poeti  tramandano  che  fosse  rapido  kao  gorska  vila78,  ossia  come  una  fata 

montana. La tenda sotto cui l'eroe beve il vino, festeggia la slava 79o si prepara 

per  la  battaglia  da  lontano  è  bianca  come  la neve.  I  poeti  raramente  si 

allontanavano  da  questi  paragoni.  Le  similitudini  più  originali  sono  rare.  Altre 

figure  retotiche  molto  presenti  nelle  poesie  epiche  di  Marko  Kraljević  sono: 

l'allegoria, la metafora, l'apostrofe e l'antitesi. Quest'ultima può essere utilizzata 

dai poeti in vari modi, ma per lo più sottolinea le differenze tra due personaggi, di 

solito  antagonisti.  Interessante  a  questo  proposito  notare  come  il  cantore 

popolare l'abbia usata nel descrivere le diverse  nascite di Marko Kraljević e il 

suo avversario Musa Kesendžija:

“Ako t'i jest rodila kraljca

na čardaku na meku dušeku,

u čistu te svilu zavijala,

odranila medom i šećerom;

A mene je ljuta Arnautka

kod ovaca na ploči studenoj,

u crnu me struku zavijala,

a kupinom lozom povijala,

odranila skrobom ovsenijem

i još me je često zaklinjala

da se nikom ne uklonim s puta.80

78 Karadžić V., Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica, Beč 1814, cit p. 98 
79 Slava: festa religiosa ortodossa che viene celebrata da ogni famiglia nel giorno dedicato al suo santo 

patrono.

80 Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj.II, Beč 1865, cit. p. 407, “Se ti ha data alla luce una regina, /in una 
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L'antitesi  è utilizzata anche nella poesia  Uroš i  Mrnjvčevići. In questo  poema, 

Marko è stato chiamato dal padre (re Vukašin), dagli zii (Uglješa e Gojiko) e dallo 

car Uroš sulla piana di Kosovo dove si erano riuniti per decidere a chi spettasse il 

trono dell'impero serbo. Marko, essendo stato lo scrivano dell'imperatore, aveva 

conservato le  ultime volontà del  defunto sovrano.  Seguendo il  consiglio  della 

madre di dire la verità, egli comunica ai nobili presenti e all'erede al trono Uroš 

che il regno spetta a quest'ultimo.  Il suo giudizio scatena l'ira del padre che lo 

maledice con le seguenti parole: 

“Sine Marko, da te Bog ubije!

Ti nemao groba ni poroda!

I da bi ti duša ne ispala

dok turskoga cara ne dvorio! 81

A queste dure parole si contrappongono quelle dello car riconoscente:

“Kume Marko, Bog ti pomagao!

Tvoje lice sv'jetlo na divanu!

Tvoja sablja sjekla na mejdanu!

Nada te se ne našlo junaka!

Ime ti se svuda spominjalo,

dok je sunca i dok je mjeseca!82

Hanno un ruolo importante all'interno della struttura formale e stilistica dei canti le 

casa su un morbido letto/ti ha avvolto in candida seta/ti ha nutrito con miele e zucchero;/io sono nato da 
un'albanese/accanto alle pecore sulla fredda pietra/ mi ha legato attorno alla sua stretta vita/mi ha fasciato 
con rovi e foglie di vite/m'ha nutrito l'avena/ e mi supplicava spesso/ di non cedere il passo a nessuno.” 
(traduzione mia)

81 Ibid., cit. p. 197”Oh figlio, Marko, che Dio ti uccida!/Che tu non abbia ne tomba ne discendenza!/che la tua 
anima non cada/fino a quando servirai il re turco! ” (traduzione mia)

82 Ibid., cit. p. 197 “Oh Marko, che Dio t'aiuti/Che il tuo viso illumini il divan!/che la tua spada uccida in 
battaglia/che la speranza non trovi eroi/ che il tuo nome sia ricordato/ finchè ci sarà il sole e la luna!” 
(traduzione mia)
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ripetizioni  di  interi  versi.  Queste  ripetizioni  sono  fondamentali  all'nterno  della 

struttura formale di una poesia epica. Il poeta le utilizza per ampliare o dare più 

respiro alla sua composizione o, ancora, per accentuare qualcosa di importante , 

come  avviene  nella  poesia  Uroš  i  Mrnjvčevići.  In  questo  caso,  il  poeta  per 

sottolineare l'importanza di quanto avviene ripete quattro volte che lo car e i tre 

fratelli  Mrnjavčević inviano dei messaggi affinché arrivi qualcuno per risolvere la 

disputa.  Bisogna ricordare  che  non  tutte  le  ripetizioni  hanno questo  ruolo.  In 

alcuni casi possono rendere monotono un canto e farne diminuire il suo valore 

artistico.

LA STRUTTURA NARRATIVA

Come si è già detto, i canti dedicati alla figura di Marko Kraljević appartengono al 

genere della poesia epica. L'epica è un componimento poetico antichissimo che 

ha come scopo principale quello di narrare in versi le gesta, le vicende (storiche o 

fantastiche) di un eroe o di un popolo affinchè anche le generazioni future ne 

mantengano il  ricordo. Per questa sua funzione la poesia epica in generale è 

stata definita come un genere poetico narrativo. La narrazione e l'esposizione di 

quanto  accaduto  al  suo  interno  avviene  secono  determinate  regole  che 

consolidatesi  nel  tempo  si  possono  rintracciare  anche  all'interno  del  ciclo 

dedicato a Marko Kraljević.

Al  loro  interno  si  può  rintracciare  uno  schema  ricorrente,  che  potremo 

schematizzare in cinque punti: 

 un'introduzione nella quale viene presentata la situazione iniziale,

 la rottura dell'equilibrio iniziale,

 l'evoluzione della vicenda,

 la ricomposizione di un equilibrio,

 la conclusione.

La disposizione del materiale narrativo in questi cinque punti è palese in tutti i 
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canti del ciclo preso in esame e risulta evidente se si considera, come esempio, 

la poesia Marko Kraljević i vila Ravijojla. 

In questo canto il poeta ci presenta l'eroe e il suo compagno, il voivoda Miloš, 

mentre cavalcano sulla montagna Miroč.  Marko chiede all'amico di cantare. Ma 

egli rifiuta in quanto teme la vendetta della vila (fata) Ravijojla, che vive su quella 

montagna.  La  vila gli  ha  proibito  di  cantare  mentre  attraversa  i  suoi  domini. 

Marko lo rassicura e così Miloš inizia a cantare. La vila, sentendo il canto, furiosa 

scende e rapida colpisce a morte chi ha osato farsi  beffe del suo divieto. L'eroe 

vedendo ferito  a morte l'amico si  lancia  all'inseguimento della  vila.  Una volta 

catturata, indifesa di fronte alla furia di Marko, la  vila implora pietà e si offre di 

guarire il voivoda Miloš. L'eroe la libera e le permette di curare l'amico. Una volta 

ristabilitosi i due nobili proseguono il loro viaggio mentre la  vila avverte le sue 

sorelle di non colpire gli eroi mentre Marko Kraljević è con loro.

La situazione inizale è rappresentata dalla presentazione dei due eroi. La rottura 

iniziale  dell'equilibrio  è  dovuta  alla  richiesta  di  Marko  all'amico  di  cantare. 

L'evoluzione della vicenda vede la vendetta della vila e la sua cattura. L'equilibrio 

si ricompone con la guarigione del voivoda Miloš. La poesia si conclude con i due 

protagonisti che lasciano la montagna e l'avvertimento della fata.

Sempre prendendo come modello  il  canto appena citato,  consideriamo ora la 

dimensione temporale all'interno delle poesie di Marko Kraljević. La dimensione 

temporale all'interno della poesia epica ha un ruolo molto importante in quanto gli 

eventi narrati vengono collocati all'interno di un arco temporale preciso o tempo 

della storia. Quest'ultimo  corrisponde  al  periodo  storico  in  cui  vengono 

ambientate le vicende. Nel caso del ciclo epico di Marko Kraljević il tempo della 

storia, in genere, è l'ambiente medioevale risalente alla caduta del regno serbo e 

la dominazione ottomana. 

La durata degli eventi raccontati nelle singole poesie possiede a sua volta uno 

sviluppo temporale, ha cioè uno sviluppo definito durata della storia. Questa non 

coincide quasi mai con  la durata reale degli eventi se accadessero realmente. 

Da qui deriva l'uso stereotipato dei numeri  per indicare lo scorrere del tempo 

all'interno delle poesie descritto precedentemente. Detto ciò, si può notare che 
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nella  narrazione  non  sono  presenti  degli  espedienti  tecnici  come  elissi, 

digressioni, flashblack o analessi.  La  narrazione segue  l'ordine cronologico dei 

fatti e non si discosta da essi. L'unico momento in cui il tempo del racconto e il 

tempo reale coincidono è nelle parti dialogate. 

Il discorso diretto nella poesia epica è molto importante. Rende meno monotono 

l'andamento della vicenda e attraverso le parole dei personaggi i fatti sembrano 

più vicini  al  pubblico.  Inoltre,  i  dialoghi contribuiscono attivamente allo svilupo 

dell'azione, rendono palese lo stato d'animo dei personaggi o la relazione che 

intercorre tra di loro.

Nelle poesie con protagonista Marko Kraljević, sono numerose le parti dialogiche. 

Anche  quando  il  poeta  inizia  con  un  discorso  indiretto,  egli  passa  molto 

rapidamente a  quello diretto.

In questi canti non parlano solo gli esseri umani ma anche le creature fantastiche 

(le  vile), gli oggetti e gli animali. Sono soprattutto gli uccelli ad essere dotati di 

parola. Molto spesso si trovano: falchi, aquile, corvi – più rari sono i cavalli- che 

portano notizie.

Questi elementi fantastici sono il residuo delle credenze delle epoche precedenti 

quando l'uomo non era ancora in grado di spiegare in modo razionale il mondo 

attorno a sé. 

In conclusione, sulla base di quanto esposto finora, il ciclo di poesie di Marko 

Kraljević è omogeneo per le sue caratteristiche stilistiche, formali e narrative. Le 

uniche differenze si trovano a livello linguistico in quanto i canti provenienti dalla 

varie zone sono stati trascritti rimanendo fedeli alla parlata regionale. 
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CAPITOLO 5: TEMATICHE E MOTIVI

Le  poesie  dedicate  al  personaggio  di  Marko  Kraljević sono  omogenee   per 

quanto  riguarda  le  caratteristiche  stilistiche  e  formali.  Le  uniche  differenze 

riscontrate si trovano a livello linguistico in quanto i folcloristi che nell'Ottocento le 

raccolsero e le pubblicarono per la prima volta ritennero opportuno lasciarle nelle 

lingue in cui le aveva ascoltate e cioè nelle varie parlate (štokavo-ekave, štokavo-

ijekavo, štokavo-ikavo o kajkavo) tipiche delle varie aree regionali.

Anche da un punto di vista tematico il ciclo di Marko Kraljević presenta una certa 

omogeneità. I temi e i motivi presenti in poesie provenienti da regioni lontane tra 

loro sono spesso gli stessi. La differenza principale consiste nello sviluppo che le 

varie popolazioni hanno riservato ai singoli argomenti. L'omogeneità quindi è solo 

relativa.   Inoltre  i  canti  non  raggiunsero  mai  un'unità  d'azione  e  di  eventi 

concatenati  tra  loro.  Ogni  singolo  episodio  della  vita  epica  dell'eroe  inizia,  si 

sviluppa e conclude nell'arco di un'unica composizione. Questo rende impossibile 

tracciare all'interno della biografia epica di Marko Kraljević una precisa cronologia 

delle sue gesta.

Ricordiamo infine che la poesia epica degli Slavi meridionali e il ciclo di Marko 

Kraljević  in particolare riflettono cinque secoli di vicende storiche che vasta area 

geografica  ha vissuto e che ha reso  possibile, come già evidenziato nel terzo 

capitolo,  l'identificazione  dell'eroe  in  ruoli  diversi  e  tra  loro  contradditori.  Le 

contraddizioni  esistenti  in  questo  personaggio,  la  sua complessità  frutto delle 

numerose aggiunte ed alterazioni, non hanno scalfito quell'unità di fondo che ha 

reso possibile a croati, serbi, bosniaci come anche di altri popoli dei Balcani e 

oltre e quant'altri di identificarsi in questo eroe, privilegiando o scartando alcuni 

aspetti.

In questo capitolo saranno presentate le tematiche principali comuni presenti nel 

ciclo di Marko Kraljević riscontrabili su tutta l'area della ex Iugoslavia.
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LE TEMATICHE

I  temi  legati  al  personaggio  di  Marko Kraljević  sono numerosi  e  variegati.  Si 

possono perciò riscontrare almeno quattro grandi nuclei tematici:

 Marko Kraljević e i membri della sua famiglia,

 Marko Kraljević e le donne,

 Marko Kraljević ed altri eroi (serbi, croati e musulmani),

 Marko Kraljević e la natura.

Ognuno di questi gruppi al suo interno racchiude e sviluppa dei motivi che, a 

volte,  possono  essere  discordanti  tra  loro.  Cerchiamo  ora  di  descriverne  le 

caratteristiche principali e dove è possibile anche le eventuali discordanze.

MARKO KRALJEVIĆ E I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA

In questo gruppo si possono riunire i canti che descrivono la nascita dell'eroe, la 

sua giovinezza, il suo rapporto con i genitori e i fratelli.  Le tematiche presenti in 

questo gruppo sono strettamente legate alle norme che regolavano i rapporti tra i 

membri di una famiglia all'interno della società patriarcale.

Per  quanto  riguarda  la  nascita  dell'eroe  esistono  numerose  versioni.  Una 

tradizione poco nota lo vorrebbe figlio di una vila (una fata) e di un dragone. Da 

questi  suoi  genitori  mitici  egli  avrebbe  ereditato  la  sua  immensa  forza.  Altre 

poesie sostengono che Marko Kraljević fosse il frutto dell'amore tra suo padre, re 

Vukašin, e la fata Mandalina  (Rodjenje Marka Kraljevića83).  In queste versioni 

della nascita di Marko si inseriscono i motivi del soprannaturale, dell'unione tra 

un umano e una divinità conosciuti  già in epoca greco-romana. Si ricordino a 

questo proposito i  numerosi semidei nati  dagli  amori di Zeus e le sue amanti 

umane (Perseo, Teseo) o tra dee e uomini mortali, ad esempio: Achille nato dalla 

83 Hrvatske narodne pjesme, Matica Hrvatska, knj. II, Zagreb 1897, cit p. 3
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nereide Teti e dall'umano Peleo o Enea, figlio di Afrodite e Priamo. Con gli eroi 

condivide  alcune  caratteristiche  come  la  forza,  l'abilità  nel  combattimento  e 

l'intelligenza.

Tuttavia, la  tradizione più diffusa è quella che lo vuole figlio di due mortali, il re 

Vukašin e la regina Jevrosima. Al riguardo riportiamo due versioni della nascita 

dell'eroe. La prima poco conosciuta è contenuta nella poesia  Porod i Mladost  

Marka Kraljevića84 nella raccolta del Filipović.  La poesia si apre descrivendo il 

sogno fatto dalla futura madre dell'eroe. La regina in sogno si è vista partorire un 

drago che uccide i Turchi. Preoccupata corre dal marito che la rincuora dicendole 

che darà alla luce un grande eroe. Poco dopo nasce il piccolo Marko. Ritroviamo 

il  nostro  eroe  cresciuto  che  girovagando  incontra  una  bellissima  vila 

addormentata  e  per  proteggerne la  beltà  le costruisce un riparo.  Per  il  gesto 

gentile la vila lo ricambia donandogli una straordinaria forza sovraumana.

Nella versione raccolta dal Karadžić, Marko è figlio di re Vukašin e di Jevrosima, 

la  sorella  del  grande  eroe,  il  voivoda  Momčilo.  La  poesia  non  descrive 

esattamente la nascita dell'eroe ma i fatti che portarono al matrimonio tra i suoi 

genitori. La vicenda si apre con lo scambio di lettere tra re Vukašin e Vidosava, la 

moglie  di  Momčilo,  nel  quale  i  due  amanti  ordiscono  un  piano  crudele  per 

uccidere quest'ultimo. Caduto in trappola e ferito a morte, Momčilo avvisa il suo 

assassino di  non sposare una donna che ha  tradito il  marito  (cioè Vidosava) 

perché potrebbe esserne tradito a sua volta.  Gli  concede in sposa la sorella, 

Jevrosima che fino all'ultimo gli era rimasta fedele, con queste parole:

“ona če ti svagda vjerna biti,

rodiće ti, k'o ja junaka.”85

Morirà poco dopo. In seguito, Vukašin ucciderà Vidosava e sposerà Jevrosima. Il 

canto si conclude:

84 Filipović I., Marko Kraljević u narodnih pjesmah,Nakladom Lav Hartmana, Zagreb 1880, cit.p. 12

85 Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj. II, Beč, 1845, cit p.113, “Ti sarà sempre fedele, e ti partorirà un 
eroe uguale a me” (traduzione mia)
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“Kralj pohara dvore Momčilove,

pa on uze sestru Momčilovu,

po imenu dilber-Jevrosimu

odvede je Skadru na Bojanu

i vjenča je sebi za ljubovcu

šnjom lijepi porod izrodio.

Porodio Marka i Andriju,

a Marko se turi na junaka,

na junaka vojvoda Momčila. “86

La somiglianza non solo fisica ma anche etica e morale di Marko allo “zio”, serve 

a sottolineare la differenza esistente tra padre e figlio e a sviluppare la tematica 

del conflitto tra Vukasin e Marko di cui però, parleremo più avanti.

Il rapporto tra madre e figlio è più sereno rispetto a quello tra padre e figlio e 

viene tratteggiato in numerose poesie. Generalmente l'eroe viene rappresentato 

come rispettoso ed obbediente, ascolta sempre i consigli materni anche quando 

questi  si  rivelano azzardati  o mettono a rischio la sua stessa vita.  Anche nei 

confronti  dei  fratelli  e  delle  sorelle  Marko  si  mostra  tenero  e  gentile.  Fatta 

eccezione  per  alcune  varianti  nelle  quali  l'eroe  uccide  il  fratello  o  la  madre 

(provenienti dall'area croata).

Nel dipingere i rapporti tra famigliari, i poeti inserirono alcuni elementi tipici della 

società  patriarcale  all'interno  della  quale  si  muove  il  nostro  eroe.  Tra  questi 

ricordiamo il  rispetto  e  la  fedeltà  dovuti  al  capo  famiglia.  A questo  proposito 

interessante  è  il  comportamento  di  Marko  nella  poesia  Uroš  i  Mrnjavčevići. 

Marko, in quanto custode delle ultime volontà dell'imperatore Dušan, è chiamato 

sulla piana di Kosovo- nella quale frattanto si sono riuniti suo padre, i suoi zii e 

Uroš-  per decretare chi sia il legittimo erede dell'impero serbo. Nel rispettare la 

86 Ibid., cit p. 115. “distrusse la corte di Momčilo/e prese la sorella di Momcilo,/di nome Jevrosima la bella/la 
condusse a Scutari, sulla Bojana/e la sposò/ con lei ebbe una bella discendenza/nacquero Marko e Andrija/ 
e Marko assomigliava ad un eroe/all'eroe, il voivoda Momcilo” (traduzione mia)
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verità e consegnando il potere ad Uroš, Marko viola il legame di fedeltà che lo 

unisce al padre che in preda alla collera cerca di ucciderlo. Il comportamento di 

Vukašin  e  la  sua  successiva  maledizione  è  in  armonia  con  le  leggi  che 

governavano la società patriarcale.  Avendo tradito il  suo gruppo,  Marko deve 

pagare (anche con la vita).

MARKO KRALJEVIĆ E LE DONNE

A questo gruppo tematico appartengono numerosi canti nei quali si descrive il 

rapporto dell'eroe con il  gentil  sesso.  Tra i  motivi  più popolari  vi  è  quello  del 

matrimonio dell'eroe di  cui  esistono numerose varianti.  In tutte queste poesie 

gioca  un  ruolo  fondamentale  la  figura  materna  che  lo  sollecita  a  sposarsi. 

Generalmente Marko viene descritto come un marito fedele e devoto alla moglie; 

tuttavia si  hanno versioni  nelle  quali  le  è infedele o addirittura  è la  moglie  a 

tradirlo, come in Marko Kraljević, Maleta Hajduk i Angjelija ljuba87. Le poesie che 

descrivono i tradimenti dei due coniugi possono probabilmente derivare da una 

reminescenza storica. Infatti, il Marko storico non ebbe un matrimonio felice, la 

moglie  lo aveva tradito più volte costringendolo a ripudiarla. Ripresa con se dopo 

la breve separazione la moglie lo tradì di nuovo consegnando addirittura al suo 

amante la città di Kostur. Di solito però la moglie di Marko viene descritta come 

una donna coraggiosa, fedele al marito a cui spesso da buoni consigli.

Nella  poesia  epica  il  personaggio  di  Marko  Kraljević  è  legato  ad  altre  figure 

femminili ed è rappresentato come un esperto amante e un uomo irresistibile. Ha 

infatti  numerose  avventure  amorose  con  cristiane  e  musulmane.  Lo  si  può 

trovare anche nelle vesti del salvatore di fanciulle in pericolo ma, a volte, è lo 

stesso Marko ad essere salvato da una rappresentante del gentil sesso (di solito 

la moglie). Eppure Marko sa essere anche crudele e spietato nei confronti delle 

donne, come nel caso della moglie del suo avversario, Filip  Madžarin,  la quale 

87 Marjanović L., Hrvatske narodne pjesme, Zagreb 1864 cit. p. 38

100



viene sfigurata.

Molte volte lo troviamo nel ruolo del pretendente respinto che insultato si vendica 

della donna, come avviene nel canto Sestra Leke Kapetana88. Anche in questo 

caso la giovane subirà la sua terribile vendetta.

Tra i motivi più importanti collegati al rapporto di Marko con le donne vi è quello 

del  marito  che,  dopo  una  lunga  assenza  da  casa  (causata  dai  motivi  più 

disparati), torna a casa nel giorno del matrimonio della moglie. Questo motivo ha 

radici molto antiche. Un primo esempio è presente nell'Odissea quando Ulisse, 

dopo vent'anni di lontananza torna ad Itaca e trova la reggia occupata dai Proci 

che stanno costringendo Penelope a scegliere uno di loro come sposo.

Gli  studiosi  non  sanno  esattamente  come  questa  tematica  si  sia  diffusa  nei 

Balcani.  L'ipotesi  più  probabile  è  che  sia  penetrata  in  quest'area attraverso i 

contatti  culturali  degli  stati  slavi  con  Bisanzio.  Molte  opere  greche,  non  solo 

ecclesiastiche,  erano state  tradotte  per  renderle  accessibili  alla  nobiltà  slava. 

Questo però non spiega la popolarità di cui gode questo tema presso croati e 

serbi. Marko Kraljević non è l'unico eroe a cui capita di assistere, ritornando a 

casa dopo una lunga lontananza, al matrimonio della moglie.

Una spiegazione può essere cercata  nella  situazione sociale  in  cui  viveva la 

popolazione sia che vivesse sotto il dominio ottomano che nel regno (poi impero) 

asburgico. Gli uomini erano obbligati a prestare servizio nell'esercito per molti 

anni inoltre non era raro essere ridotti in schiavitù per lungo tempo. A questo si 

aggiunge  l'incremento  del  fenomeno  del  brigantaggio  e  delle  incursioni  oltre 

confine.  Gli  uomini rimanevano molto spesso lontani da casa e le mogli,  non 

avendo notizie dei mariti per molto tempo, finivano per crederlo morto e molte 

volte si risposavano.

All'interno  di  molte  poesie,  sia  croate  che  serbe,  a  questo  motivo  se  ne 

accompagnano altri, tra cui: 

 il  rapimento della moglie durante l'assenza dell'eroe da casa,  in questo 

88 Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj. II, Beč 1845, cit. p. 223
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caso si ricordi la poesia Marko Kraljević i Mina od Kostura89

 la prigionia dell'eroe, come in Marko Kraljević na svadbi svoje žene90.

In area croata a questi due motivi se ne affianca un altro e  cioè quello che la 

Popovic definisce come the classical motif of the husband on the wife's wedding 

with the sostitution of persons91, visibile nella poesia Ljuba se Marka Kraljevića 

preudaje,  presente nel  secondo  volume della Matica Hrvatska92.  La differenza 

presente nella variante croata è che l'eroe, prima di partire per assolvere al suo 

dovere di vassallo, da il permesso alla giovane moglie di sposarsi  con un altro 

uomo se egli non sarà di ritorno tra undici anni. 

Negli altri due esempi citati, entrambi provenienti dall'area serba, il marito non 

concede alla moglie di risposarsi. Nel caso della poesia Marko Kraljević i Mina od 

Kostura, la donna viene portata via con la forza. Nell'altro caso è invece la moglie 

dell'eroe che, non vedendo ritornare il marito dopo nove anni e non avendo sue 

notizie, chiede alla suocera il permesso di risposarsi.

Il ritorno dell'eroe avviene dopo aver saputo da una lettera o da un sogno che la 

moglie  sta  per  risposarsi.  Qui  si  innesta  a  questo  punto  il  motivo  del 

riconoscimento del marito che avviene attraverso vari modi. Nella poesia croata, 

la donna riconosce il consorte perché vede una metà della loro fede nuziale che 

Marko, prima di partire, aveva spezzato. Al riconoscimento, segue l'uccisione del 

rivale (in questo caso Ivo Senjanin).

In Marko Kraljević na svadbi svoje žene il riconoscimento avviene quando Marko, 

fuggito di prigione grazie ad un vento miracoloso che ha aperto la porta della 

cella,  arriva al palazzo e lo trova pieno di invitati al matrimonio. Come Odisseo 

non  è  riconosciuto  e  si  mescola  agli  ospiti  ma  diversamente  dall'eroe  greco 

Marko intona un canto:

89 Karadžić V., Srpske narodne pesme,knj. II, Beč 1845, p. 362

90 Boban V., Antologija srpske narodne epike Kosova i Metohija, Jedinstvo, Priština 1974, p. 205.

91 Popovic T., Prince Marko: The Hero of South Slavic Epics, Syracuse University Press, 1998, cit p. 112 
92 Zagreb 1897
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“Lastavica staro gnjezdo truje!

Staro truje, novo podnovuje!93

Nel sentire la sua voce la moglie lo riconosce immediatamente. Quando anche gli 

invitati  scoprono  che  Marko  è  tornato,  cercano  di  scappare  temendo  la  sua 

rabbia. Tuttavia, l'eroe li trattiene e la poesia si conclude con il matrimonio dello 

sposo con la sorella di Marko.

Il motivo del riconoscimento non è invece presente nella poesia Marko Kraljević i  

Mina  od  Kostura.  In  questo  caso,  l'eroe  dopo  aver  combattuto  per  anni 

nell'esercito del sultano riceve una lettera in cui la madre lo mette a conoscenza 

del rapimento della moglie. Ricevuto il permesso di congedarsi dall'esercito, si 

traveste da monaco ed entra nella città di Kostur. Qui viene accolto e nessuno, 

nemmeno la moglie, lo riconosce. Marko può così narrare al signore della città, 

Mina, la storia della morte di Marko  Kraljivić, dichirando di averlo seppellito lui 

stesso.  Mina  felice  per  aver  saputo  della  morte  dell'eroe  decide  di  sposarsi 

immediatamente e chiede al  “monaco”di  unirlo  in  matrimonio alla  “vedova”  di 

Marko. L'eroe allora:

Knjigu uze, te Minu vjenčava,

da sa kime, već sa svojom ljubom!94

Dopo aver celebrato il matrimonio, Marko scopre la sua vera identità e nel farlo 

compie la sua vendetta, mozzando il capo del suo nemico e incediando la città. 

Solo dopo l'agnizione il canto può concludersi con il ritorno a casa dell'eroe con 

la sposa.

Marko non ha legami solo con donne mortali, ma anche con creature femminili 

fantastiche ossia le vile. Il termine vila può essere tradotto in italiano con “fata”. 

93 Boban V., Antologija srpske narodne epike Kosova i Metohije,Jedinstvo, Priština 1974, cit  p. 207 “la rondine 
avvelena(abbandona)il vecchio nido!/Abbandona il vecchio, prepara il nuovo!” (traduzione mia)

94 Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj. II, Beč 1845, cit. pp. 371-372, “prende il libro e sposa Mina/ma con 
chi, con la sua fedele sposa!” (traduzione mia)
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Tuttavia,  questa  traduzione  risulta  alquanto  imprecisa  in  quanto  nel  tradurre 

questo termine con il suo corrispettivo italiano si perdono alcune sfumature che 

caratterizzano  l'immagine  di  queste  fate  presso  serbi,  croati  e  bosniaci.  Per 

questo motivo, ritengo opportuno utilizzare il termine originale di  vila  (al plurale 

vile).

Secondo la definizione che ne da il  Karažić, nel suo scritto dedicato agli usi e 

costumi  dei  serbi95,  le  vile  vivono  sulle  montagne  o  vicino  ai  corsi  d'acqua. 

Hanno l'aspetto di giovani e belle donne, coperte da un abito bianco, con lunghi 

capelli che scendono sula schiena. Generalmente, sono buone e non fanno del 

male ai passanti almeno fino a che questi, in qualche modo, non le offendano ad 

esempio: interrompendo le loro danze, i loro pasti o non rispettando i divieti da 

loro imposti. In questi casi, le vile infuriate puniranno gli sventurati colpendoli a 

morte con le loro frecce (di solito colpiscono gli uomini: alle gambe, alle braccia o 

al cuore). Nel corso delle sue avventure Marko Kraljević incontra spesso queste 

creature, basti ricordare le poesie: Marko Kraljević i vila96, Marko Kraljević i vila 

brodarica97,  Vila strijelja Markova pobratima98. In tutti  e tre i  casi citati  l'eroe 

combatte contro queste creature e riesce a sconfiggerle.

Non  sempre Marko e  le  vile  sono  avversari.  Esistono  poesie,  come  Kako  je 

Marko Kraljević izbavio tri vile99, le libera o in altre le sposa come ad esempio 

Ženidba Marka Kraljevića100.

MARKO KRALJEVIĆ E GLI ALTRI EROI

In questo gruppo si possono riunire quelle poesie in cui Marko è in compagnia di 

altri eroi. Per lo più si tratta di eroi cristiani ma in alcuni casi è possibile ritrovarlo 

95 Karadžić V., Život i običaji naroda srpskoga, Beč 1867

96 Ibid., cit p. 215

97 Matica Hrvatska, Hrvatske narodne pjesme,knj. II, Zagreb 1897, cit. p 5

98 Ibid., cit. p. 8

99 Petranovic B., Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine,knj. III Biograd 1870, cit p. 126.

100Matica Hrvatska, Hrvatske narodne pjesme, knj II, Zagreb 1897, cit p. 61
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in atteggiamenti amichevoli anche con i paladini musulmani, come nel caso de 

Još jedna ženidba Marka Kraljevića. In questa poesia, Marko chiede a Đerzelez-

Alija, definito nella poesia pobratim - cioè fratello di sangue - di essere il  djever 

(ossia il cognato) della sua futura moglie.

Đerzelez-Alija non è l'unico  pobratim  a cui si accompagna nelle poesie Marko 

Kraljevic. Tra i suoi compagni d'avventura si trovano: Miloš Obilić, Hrelja Krilatica, 

Sibinjan Janko, Banović Sekula e, raramente, anche Vuk Ognjen-Zmaj.

Ognuno di questi personaggi appare anche in altri cicli epici dell'area balcanica e, 

come Marko, il popolo si ispirò a uomini realmente esistiti.

Miloš Obilić  è  uno degli eroi presenti nel ciclo dedicato a Kosovo polje.  I  dati 

storici relativi  a questa figura sono scarsi.  Probabilmente non era un membro 

dell'alta  aristocrazia,  il  padre  presumibilmente  era  un  piccolo  nobile  o  un 

cortigiano presso la corte serba. Il suo vero nome sembra fosse Miloš Kobilić o 

Kobilović.  La tradizione popolare fa derivare  il  cognome dell'eroe dal  termine 

kobila  ossia  giumenta. Seconda la leggenda egli sarebbe stato allattato proprio 

da una cavalla. Nel ciclo dedicato agli eventi di Kosovo polje, viene contrapposto 

alla  figura del  traditore,  Vuk  Branković.  È l'eroe che pugnala morte il  sultano 

Murad  nell'accampamento  turco  nel  corso  della  famosa  battaglia.  Questo 

episodio narrato nel canto O Kosovsko boju101,accaduto realmente e causò un 

cambiamento  nel  cerimoniale  di  corte  ottomano.  A partire  dal  1389,  tutti  gli 

ambasciatori e rappresentati degli stati con cui la Sublime Porta aveva rapporti 

diplomatici e commerciali, erano affiancati da due giannizzeri. Quando si arrivava 

all'inchino formale  davanti  al  sultano,  i  due soldati  afferravano saldamente  le 

braccia l'ambasciatore (sia  che fosse cristiano o musulmano)  e lo  lasciavano 

libero solo al termine della cerimonia. Nel ciclo dedicato a Marko Kraljević, lo si 

trova a fianco dell'eroe in molte avventure come ad esempio in Marko Kraljević i  

vila nella quale viene ferito mortalmente da una fata.

A fianco di Marko si trova anche l'eroe Hrelja Krilatica. La figura storica a cui si 

ispirarono  i poeti per creare questo eroe  è  quella di Hrelja Ohmućević il quale 

visse tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV. Era un signore semi indipendente 

101Boban V., Antologija srpske narodne epike Kosova i Metohije,Jedinstvo, Priština 1974, cit p.174
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e governava la  regione nord-orientale dell'odierna Macedonia.  Prestò servizio 

alla corte dei re serbi: Milutin, Stefan Dečanski e Stefan Dušan. Nella tradizione 

popolare viene ricordato come il difensore del popolo contro i Turchi e come un 

fedele amico di Marko Kraljević come testimonia il canto Marko Kraljević i Hrelja  

Bošnjanin102.

Anche  i  personaggi  di  Sibinjan Janko  e  Banović  Sekula  si  ispirano  a  uomini 

realmente esistiti che vissero circa un secolo dopo la battaglia di Rovine in cui 

Marko perse la vita. Ecco alcune poesie nelle quali li ritroviamo assieme al nostro 

eroe:  Marko  Krljević  oslobadja  Sibinjanina  Janka103,  Marka  Kraljevića 

oslobadjuju Sibinjanin Janko i Sekula 104. Secondo molti  studiosi,  la figura di 

Sibinjanin Janko deriva da Janoš Hunyady. Nacque in Transilvania nel 1387, il 

padre era un soldato del re Sigismondo. Partecipa a numerose battaglie contro i 

Turchi divenendo ben presto l'uomo più famoso della sua epoca. Le fonti storiche 

lo  vedono al  servizio del  re ungherese Ladislao.  Nella  tradizione popolare gli 

venne dato il soprannome di Sibinjanin per via della città romena di Sibiu, a volte 

però compare anche con il soprannome di Ugrin o l'Ungherese.

Anche il  personaggio  di  Banović  Sekula  si  ispira  ad un guerriero ungherese. 

Secondo le fonti storiche sarebbe il  nipote di Hunyady di nome Szekelyi.  Non 

visse a lungo,  morì nella seconda battaglia sulla piana di Kosovo (1446). Nelle 

poesie popolari é diventato il nipote di Marko Kraljević come ricordano gli ultimi 

versi della poesia Marko Kraljević na svadbi svoje žene105.

Molto  più  raro  è  trovare  il  nostro  eroe  in  compagnia di  Vuk  Ognjen  Zmaj. 

Anch'egli  ispirato a un personaggio storico del XV secolo, il  figlio illegittimo di 

Grgur Branković.  Fu un cavaliere al  servizio del  re ungherese Mattia  Corvino 

(1458-1490). Si distinse per le sue imprese contro gli ottomani, ricevette il titolo di 

conte e gli furono affidate alcune proprietà in Croazia e in Bosnia.

Legato a questi personaggi è il motivo della prigionia di Marko. Nelle poesie in cui 

102Matica Hrvatska, Hrvatske narodne pjesme, knj.II, Zagreb 1897, p.198 

103Ibid., p.224 

104Ibid., p.267 

105Boban V., Antologija srpske narodne epike Kosova i Metohije,Jedinstvo, Priština 1974

106



l'eroe è tenuto prigioniero viene sempre salvato da uno dei suoi compagni o dalla 

figlia del sultano. 

In questo gruppo di poesie si  possono anche inserire tutti  quei canti in cui si 

narrano i duelli tra Marko Kraljević e i suoi nemici, - di solito musulmani ma anche 

cristiani - come ad esempio: Marko Kraljević i Musa Kesendžija, Marko Kraljević i  

Vuča Djeneral, Marko Kraljević i Vilip madžarin, Marko Kraljević i Arapin e molte 

altre.

Le ragioni che portano il nostro eroe a scontrarsi con questi personaggi possono 

essere vari. In alcuni casi è il sultano che gli chiede di intervenire per distruggere 

un nemico che minaccia l'impero (motivo del vassallo turco), in altri casi Marko 

sfida altri eroi per riscattare il suo onore di cavaliere e uomo, o per riparare ad 

un'ingiustizia (si ricordi la poesia  Marko  Kraljević ukida svadbarinu) oppure per 

liberare i suoi pobratimi (cioè fratelli di sangue) dalla prigionia.

In  battaglia  le  sue  armi  preferite  sono:  la  spada  e  la  mazza  ferrata  inoltre 

compare sempre a cavallo del suo  Šarac.  Un elemento immancabile nei suoi 

duelli  o quando partecipa alle battaglie è il  vino. Marko beve prima o dopo le 

battaglie. Nella poesia Marko Kraljević i Mina od Kostur troviamo due scene in cui 

compare questa bevanda. La prima vede l'eroe ferito, metre combatteva gli arabi 

per il sultano, che chiede del vino per curare le sue numerose ferite. La seconda 

scena vede Marko nella sala dei banchetti del suo nemico, Mina, mentre beve 

vino.  Il  vino  in  queste  e  altre  scene,  fa  parte  della  strategia  e  della  tattica 

dell'eroe.  Il  bere  dell'eroe,  a  volte  anche  eccessivo,  secondo  la  tradizione 

popolare serviva a migliorare le sue capacità e la sua salute. Quindi, il bere e il 

mangiare a momenti smodato di Marko, ma anche di altri eroi, serve a renderli 

più forti. Cibo e bevande sono la fonte della sua forza ed essendo una persona 

fuori del comune, per mantenere intatta la sua possanza fisica ha bisogno di più 

vino  e  cibo  delle  altre  persone.  Il  fatto  che  prima  di  un  duello  egli  beva  o 

banchetti  può essere visto un modo di  prepararsi allo scontro, un tentativo di 

aumentare le sue forze e capacità belliche.

Per battere i sui nemici però Marko non sempre usa la forza. A volte, essendo 

107



meno forte  o  capace  del  suo  avversario,  lo  vince  attraverso  la  sua  furbizia. 

Secondo Vladimir Boban, autore dell'  Antologija srpske narodne epike Kosova i  

Metohije106,  sostiene che la  furbizia di  Marko sia  dovuta al  fatto  che i  poeti 

erano coscienti che non sempre si poteva vincere solo grazie alle azione eroiche. 

A volte,  per  battere  un  avversario  si  deve  fare  affidamento  sulla  furbizia.  Di 

conseguenza le armi più letali che questo eroe possiede non sono solo la spada, 

la lancia o la mazza ferrata ma l'astuzia, l'abilità e l'assennatezza. È grazie a 

queste sue abilità se riesce a vincere ed uccidere Musa Kesendžija.

In  questo  gruppo  tematico  rientrano anche  quelle  poesie  che  descrivono  le 

avventure cavalleresche di Marko Kraljević. Tra i motivi  più diffusi vi sono quelli 

delle sue campagne in terra straniera mentre lotta contro gli arabi, il s alvataggio 

di principesse tenute prigioniere da mostri o uomini malvagi, o la liberazione degli 

schiavi,  come ad esempio  le  poesie  Marko  Kraljević  i  Crni  arapin107,  Marko 

Kraljević  oslobađa  roblje108.  In  queste  poesie  si  può  notare  l'influenza  della 

letteratura medioevale europea.

Nel caso della prima poesia citata, è presente il motivo del prode cavaliere che 

salva la fanciulla da un mostro o da un uomo malvagio. Secondo molti studiosi è 

possibile che il motivo derivi dalla leggenda di san Giorgio e il drago che venne 

assimilato all'interno dei romanzi cavallereschi a partire dal XIV secolo. Inoltre, 

non  si  deve  dimenticare  che  il  popolo  amava  ascoltare  canti  in  cui  il  suo 

beniamino (in questo caso Marko Kraljevic) combatteva in terre lontane contro 

esseri mostruosi e immaginari. La poesia Marko Kraljević i Crni Arapin presenta 

tutte  le  caratteristiche  tipiche  di  questo  motivo.  L'incipit  descrive  la  ribellione 

dell'Arabo contro il sultano a cui chiede in sposa la figlia. Se la sua richiesta non 

verrà soddisfatta, il ribelle pretende di sfidare a duello il sultano fino a quando 

non sarà soddisfatto. Il sultano non vuole concedere la figlia all'Arabo e così invia 

numerosi cavalieri affinché lo uccidano. Ma tutti  falliscono. Senza speranza, il 

sultano chiede aiuto  a  Marko Kraljević che aveva imprigionato  anni  addietro. 

106Jedinstvo, Priština 1974

107Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj II, Beč 1845 cit p.385

108Boban V., Antologija srpske narodne epike Kosova i Metohije, Jedinstvo, Priština 1974, cit p. 192
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Dopo un lungo duello,  finalmente  il  ribelle  viene sconfitto  e ucciso  da Marko 

Kraljević.

In questa poesia Marko viene  descritto come il  classico cavaliere che agisce 

seguendo  il  codice  d'onore  della  cavalleria.  Tuttavia,  la  descrizione  del  suo 

aspetto fisico che ne mette in evidenza la forza sovraumana, lo rende terrificante 

e annichilisce il suo nemico; distinguendolo così dagli altri modelli di cavalieri.

MARKO KRALJEVIĆ E LA NATURA

Un aspetto interessante di questo eroe è rappresentato dal suo rapporto con la 

natura e, più precisamente, con gli uccelli visibile in un ristretto numero di poesie 

in cui Marko aiuta alcuni rapaci.  Secondo il  Koljević109, in questi canti  il  suo 

personaggio appare come l'eroe ideale. In queste occasioni non è mai descritto 

come collerico,  vendicativo  o  come il  guerriero  davanti  alla  cui  furia  i  nemici 

tremano ma emerge il suo lato umano e generoso. Sembra quasi che, al di fuori 

della  realtà  dei  rapporti  umani,  negli  incontri  con  aquile  e  falchi  egli  possa 

realizzare pienamente la natura del suo animo gentile.

A questo proposito si ricordino almeno due composizioni poetiche che troviamo 

nel secondo volume di poesie epiche del Karadžić.

Nella prima Marko Kraljević i soko, l'eroe ferito è steso sul ciglio di una strada. A 

fargli compagnia vi è solo il suo fedele cavallo, Šarac, legato alla lancia. Dal cielo 

scende un falcone che lo disseta e stende le sue ali per fargli ombra. Sorpreso 

da questo comportamento, Marko chiede al rapace il motivo di tanta gentilezza. Il 

falco risponde:

“Ne budali Kraljeviću Marko,

kad no jesmo na Kosovu bojnom,

teški bojak s Turcima trpjesmo,

onda Turci mene ufatiše,

oba moja krila odsjekoše,

109Koljević S., Naš junački ep, Noliti, Beograd 1974, cit.p. 177
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ti si mene ufatio, Marko,

metnuo me na jelu zelenu,

da me turski konji ne sataru

i junačka mesa naranio

i crvena krvi napojio.

Tu si meni dobro učinio!”110

La seconda poesia Marko Kraljević i orao è molto simile. La situazione iniziale è 

la stessa ma è una vila a chiedere all'aquila il motivo delle sue premure verso 

l'eroe. Anche qui il rapace ricorda come Marko lo abbia in più occasioni aiutato, 

dapprima evitando che venisse calpestato dai cavalli turchi e in seguito salvando 

i suoi piccoli da un incendio.

Le immagini rappresentate in questi canti contengono la tematica dell'armonioso 

rapporto  esistente  tra  l'uomo  e  la  natura.  Questo  rapporto  guastato  dalla 

malvagità  con  cui  i  Turchi  hanno  trattato  questi  animali  viene  ristabilito  dal 

soccorso  e  dalle  cure  di  Marko  verso  le  vittime  di  questi  soprusi  (i  rapaci). 

Attraverso questa tematica si mettono in luce: la bontà interiore e la grandezza 

dell'eroe che diventa così il  prototipo dell'eroe ideale, giusto e moralmente ed 

eticamente perfetto a cui tutti gli esseri viventi chiedono aiuto.

In  generale,  si  può  sostenere  che  il  ciclo  epico  dedicato  a  Marko  Kraljević 

abbraccia un'ampia gamma di tematiche e motivi tipici derivati dalla tradizione 

greco-romana (la nascita da un genitore mortale e una divinità, il matrimonio con 

una  creatura  fantastica),  dal  genere  della  letteratura  cavalleresca  europea  (il 

salvatore di fanciulle) e che sono espressione della cultura patriarcale degli slavi 

che trova espressione soprattutto nella descrizione dei legami tra familiari.

Inoltre, queste tematiche evidenziano alcuni aspetti  psicologici  e caratteriali,  a 

volte contraddittori, dell'eroe. Viene rappresentato come amante e paladino della 

110Karadžić V, Srpske narodne pesme,knj. II, cit. pp. 327-328, “Non fare lo sciocco, Kraljević Marko,/quando 
eravamo sul campo di battaglia del Kosovo/sopportammo una dura lotta coi Turchi/ma i Turchi mi 
catturarono/mi tagliarono entrambe le ali/tu, Marko, mi hai preso/mi hai posato su di un verde pino/affinchè i 
cavalli turchi non mi calpestassero/con la carne degli eroi mi hai nutrito/col rosso sangue mi hai 
dissetato/questo hai fatto di buono per me!” (traduzione mia)
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verità che pone anche al di sopra delle leggi che governano il mondo patriarcale, 

è un figlio  attento e un marito  premuroso.  Tuttavia,  sa essere crudele con le 

donne  se  ritiene  di  essere  stato  offeso.  È  un  fedele  compagno  d'armi  e  un 

valente guerriero che tuttavia sa usare l'intelligenza e l'astuzia nei momenti in cui 

la forza non gli sarebbe d'aiuto.

Marko Kraljević  è  insomma una complessa figura  che non si  può  facilmente 

ricondurre a degli stereotipi. La sua caratteristica principale è quella di riunire in 

un unico personaggio vari aspetti anche contrastanti che lo hanno reso più vicino 

e credibile per la gente che ascoltava le sue avventure.  

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta della figura di Marko nei vari stati che 

lo hanno cantato e celebrato.
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CAPITOLO 6: MARKO KRALJEVIĆ IN MACEDONIA E 

SERBIA 

Nel delineare le tematiche e i  principali  motivi  presenti  nelle poesie epiche di 

Marko Kraljević si nota che, nonostante un'omogeneità di base, la leggenda e il 

mito di  questo eroe degli Slavi meridionali  non è così unitario come potrebbe 

sembrare ad uno primo sguardo superficiale. Analizzando le poesie provenienti 

da Bosnia, Croazia, Macedonia e Serbia si può notare come la sua personalità 

epico-poetica sia in realtà complessa e ricca di sfumature.

Marko Kraljević si  differenzia  dagli  altri  eroi  ed  antieroi  dell'epica  popolare  in 

quanto non è un personaggio totalmente positivo o negativo ma è continuamente 

in bilico tra questi due opposti. Ogni popolo ha recepito, sviluppato, ampliato e 

modificato la sua personalità evidenziandone sia i pregi che i difetti.

Proprio  su  queste  differenze  porremo  la  nostra  attenzione.  Partendo  dalla 

Macedonia, sua terra d'origine, passando per la Serbia, la Bosnia e la Croazia 

vedremo come le popolazioni di questi Stati abbiano caratterizzazto questo eroe.

MARKO KRALJEVIĆ IN MACEDONIA

La Macedonia ha visto nascere il mito di Marko Kraljević, mito che affonda le sue 

radici   nella  figura storica  di  Marko Mrnjavčević,  ultimo governante di  questa 

regione prima della sua definitiva annessione all'impero ottomano. Come si  è 

visto  nei  primi  capitoli,  allo  spessore  della  figura  poetico-artistica  del  Marko 

Kraljević popolare si contrappone una personalità storica di scarso rilievo.

Secondo  Tome  Sazdov111,  la  nascita  dei  primi  canti  dedicati  a  questo 

personaggio è da rintracciare nella strategia politica che il Marko storico adottò 

nei suoi possedimenti in seguito alla disastrosa sconfitta dell'esercito serbo sul 

111 Sazdov T., Kraljević Marko u makedonskim narodnim pesmama, “Raskovnik”, 87-90,(proleće-zima)1997, 
pp.57-66.
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fiume Maritza  (1371).  Accettando  di  diventare  un  vassalo  ottomano,  riuscì  a 

mantenere intatti i suoi domini e a conservare un'ampia autonomia legislativa che 

gli  permise  di  frenare  le  incursioni  delle  truppe  turche  per  i  suoi  territori  e 

salvaguardare la popolazione.

Secondo Sazdov, questa sua politica gli garantì il rispetto, l'affetto e la gratitudine 

del popolo che riconoscente lo ricompensò componendo nuovi versi o ampliando 

quelli già esistenti. Queste poesie dai dintorni di Prilep si diffusero ben presto in 

tutta  la  Macedonia e  in  seguito attraverso i  flussi  migratori  della  popolazione 

arrivarono in Serbia, Bosnia e Croazia.

I canti e il Marko Kraljević “macedone”

I canti macedoni dedicati a questo eroe non sono organizzati in un unico ciclo, 

non presentano un carattere omogeneo e sul piano ideologico-tematico non sono 

tra loro legate come avviene di solito nei cicli epici degli altri popoli.

Si  potrebbe  pensare  che  essendosi  sviluppatisi  nel  luogo  in  cui  visse 

storicamente  la  persona  di  Marko,  queste poesie  abbiano  conservato  al  loro 

interno più elementi  realistici. Ma non è così. Fatta eccezione per quel numero di 

canti in cui sono presenti i fratelli e le sorelle dell'eroe (di solito presentati come 

signori feudali di varie città), la maggior parte dei dati storici è scomparsa ed è 

stata sostituita da eventi fantastici o di fantasia.

Come le  poesie  serbe,  croate  e  bosniache  quelle  macedoni  descrivono  ogni 

momento della sua vita. Dalla nascita alla morte dell'eroe nessun dettaglio viene 

tralasciato. La  sua  biografia epico-poetica macedone risulta così più estesa e 

ricca di quella basata sui scarni dati storici in nostro possesso.

Nelle poesie macedoni la figura di Marko Kraljević presenta per lo più le stesse 

caratteristiche che ritroviamo anche nei canti degli altri popoli slavo-meridionali. 

Tuttavia,  è  possibile  rintracciare  una  specificità  nel  cantare  e  descrivere  il 

personaggio e le imprese dell'eroe.

Questa specificità si riscontra nelle descrizioni delle gesta e dei duelli dell'eroe 
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contro i  suoi avversari che vengono descritti  in maniera più realistica. La sua 

stessa immagine di  uomo e di  eroe è meno idealizzata di  quella  presente in 

territorio serbo.

Generalmente  possiamo  dire  che  viene  rappresentato  come  un  cavaliere 

medioevale: ha un destriero (Šarac) e armi degne dei paladini più nobili (la spada 

e la mazzaferrata). È spesso rappresentato nei panni del salvatore e protettore 

del suo popolo. Ruolo che però non lo esenta dal giudizio del cantore popolare 

che molto spesso ne mette in luce i difetti e lo riporta ad una dimensione più 

umana.

Un esempio di questo comportamento è il racconto di come Marko perse la sua 

incredibile forza. Essendosi vantato di essere l'eroe più forte del mondo, più forte 

perfino di Dio. Dio steso per punirlo, si traveste da vecchio e lo attende sul ciglio 

di una strada. Gli chiede di aiutarlo a sollevare un sacco al cui interno si celava 

tutto il  peso del globo terrestre. Marko tenta più volte di sollevarlo ma non ci 

riesce e ad ogni tentativo perde sempre di più la sua famosa forza. In questo 

modo Dio punisce la sua vanità. 

In questa e in altre poesie viene rappresentato come un uomo comune con i suoi 

difetti.  Il nostro eroe non pecca solo di vanità,  in molti canti è dipinto come un 

codardo che, pur di distruggere un suo avversario (o chi non è in quel momento 

non rientra nelle sue grazie), utilizza l'inganno.

Molte volte  le  sue azioni  non sono guidate  dagli  alti  ideali  cavallereschi  e le 

giustificazioni che offre sono vuote e puerili. La collera e l'invidia lo fanno agire in 

modo vile e subdolo. Questi comportamenti, secondo numerosi studiosi derivano 

dalle credenze e dalla mitologia pagane. Nella tradizione popolare macedone, il 

personaggio  di  Marko sostituirebbe alcune divinità  precedenti.  Egli  incarna al 

contempo il dio salvifico che appare su un cavallo bianco – molto simile a san 

Giorgio che combatte: mostri, libera fanciulle -, e la divinità terribile che punisce 

chi non rispetta le sue leggi. In questo caso, la sua rabbia può scatenasi per futili 

motivi. Può accadere che accecato dalla collera e dall'invidia uccida innocenti o 

si vendichi di chi non si è dimostrato abbastanza rispettoso. 

Tuttavia, il tratto più distintivo dell'eroe nella tradizione orale macedone consiste 
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nella descrizione dei suoi rapporti con i Turchi. Nelle poesie serbe o bosniache 

molte  volte  lo  si  trova  in  compagnia  di  musulmani  che  sono  suoi  compagni 

d'arme  o  addirittura  pobratimi  (fratelli  di  sangue).  Nei  canti  macedoni  egli  è 

sempre rappresentato come un acerrimo nemico dei Turchi descritti come uomini 

violenti, malvagi e senza onore.Li si trova molte volte nell'atto di compiere delle 

ingiustizie contro la popolazione indifesa e impotente davanti alla loro crudeltà e 

ferocia.  È  in  questi  canti  che  ritroviamo  la  sua  prima  rappresentazione  di 

salvatore e protettore degli umili e degli indifesi. 

Ma nel descrivere la sua rabbia e furia di fronte agli ingiustificati atti di violenza 

non vi è l'esaltazione eroica del suo coraggio e della sua forza che si ritrova nelle 

poesie sviluppatesi in Serbia.

Per battere i suoi avversari Marko non ricorre solo alla forza fisica ma anche 

all'ingegno e all'astuzia. Ne è un esempio la poesia in cui si narra la sua vittoria 

su una strana ragazza che aveva proibito la celebrazione dei matrimoni nella sua 

regione fino a quando ella stessa non si fosse sposata. In questo caso, l'eroe è 

accompagnato da altri personaggi dell'epica macedone, serba e croata (Momčilo, 

Miloš, Relja Šestokrili)  ma solo  lui affronterà e sconfiggerà la terribile fanciulla 

che li aveva imprigionati e obbligati a fuggire. Non sarà un duello leale. Marko 

sconfiggerà la donna attraverso l'inganno. Travestito da monaco fa notare alla 

donna che cavalca e porta la spada come un uomo e si offre di mostrarle come 

deve atteggiarsi. Ma, dopo essere salito a cavallo e aver ricevuto la spada per 

darle  una  dimostrazione,  le  mozzerà  la  testa.  La  poesia  si  conclude  con  la 

maledizione pronunciata dalla testa mozzata e l'immagine dei giovani liberati da 

quel flagello che portano al loro salvatore dei ricchi doni.

Marko Kraljević nelle poesie popolari macedoni presenta quindi i tratti principali 

che  riscontreremo  anche  nelle  tradizioni  popolari  degli  altri  popoli  dell'ex 

Iugoslavia  come l'immagine  del cavaliere  valoroso,  salvatore  e  protettore  del 

popolo, uomo irancondo, vanitoso e vendicativo. I canti macedoni ci restituiscono 

l'immagine complessa dell'eroe, perdendo quell'aura di idealizzazione che in altre 

regioni assume e proponendo una figura più realistica.
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MARKO KRALJEVIĆ NEI CANTI POPOLARI SERBI

Molti studiosi ritengono che i primi canti serbi dedicati a Marko Kraljević siano 

stati delle traduzioni dei canti-cronaca nati in area macedone e che in seguito allo 

spostamento  della  popolazione  arrivarono  nel  territorio  dello  stato  serbo 

medioevale. Solo in seguito vennero creati anche canti in serbo che sostituirono 

o arricchirono quelli di origine macedone. In questo procedimento l'immagine del 

protagonista venne modificata, non tanto nelle sue caratteristiche fisiche quanto 

in quelle psicologiche e caratteriali. 

Come abbiamo visto la tradizione macedone presenta un'immagine scarsamente 

idealizzata di Marko Kraljević. Molto spesso viene rappresentato come un uomo 

comune a cui non mancano i difetti e le cui azioni sono spesso mosse da scopi 

egoistici. 

A  questa  immagine  si  contrappone  quella  che  ritroviamo  nelle  poesie  del 

Karadžić  che  utilizzeremo  per  analizzare  l'immagine  di  questo  eroe  talmente 

famoso  che  ne  Život  i  običaj  naroda  srpskoga  lo  stesso  Karadžić  scrisse: 

Никакога Србина нема који не зна за име Марка Кралјевића112.

La  sua  enorme  popolarità  deriva dalla  sua  rappresentazione  nei  panni  del 

detentore degli alti valori morali, il difensore delle norme e dei costumi tipici della 

società  patriarcale  spesso  minacciati  dagli  interessi  egoistici  e  dei  singoli  o 

dall'instaurarsi  di   usanze estranee legate al  nuovo ordinamento socio-politico 

ottomano.  Nella  poesia  serba  ricopre  anche  il  ruolo  di  difensore  dell'ordine 

costituito,  della  Giustizia  e  della  Verità  -  come  avviene  nelle  poesie:  Uroš  i  

Mrnjavčević113 e Marko Kraljević ukida svadbarinu114- o nelle vesti del cavaliere 

medioevale che salva fanciulle in pericolo, rende la libertà agli schiavi o libera i 

suoi compagni dalla prigionia.

La varietà dei ruoli  che  Marko Kraljević riveste all'interno del ciclo epico e la 

112 Karadžić V., Život i običaji naroda srpskoga, Beč 1867,  cit p. 240 “non esiste nessun serbo che non 
conosca il nome di Marko Kraljević” (traduzione mia)

113Karadžić V., Srpske narodne pesme, knj.II, Beč 1845, cit. p. 189 

114Ibid., cit. p. 417 
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descrizione delle sue imprese  serve a caratterizzare l'eroe in modo preciso in 

determinati contesti   e situazioni. La sua caratterizzazione non avviene mai in 

modo esplicito. Non si trovano mai apertamente descritte le sue qualità fisiche o 

morali. Tuttavia, i canti serbi regalano l'immagine di un eroe dotato di una forza 

sovraumana, nobile, coraggioso e senza paura, pronto a difendere i deboli e a 

riparare  le  ingiustizie.  Questa  sua  raffigurazione  deriva  dalla  sua 

contrapposizione ad avversari che con le loro azioni  e parole fanno risaltare le 

qualità del nostro eroe.

Questi antagonisti o, meglio, antieroi vengono sempre rappresentati come uomini 

che vivono al di fuori delle leggi non solo umane ma anche divine.

La più importante contrapposizione su cui si fonda l'immagine di eroe positivo è 

senza dubbio quella che lo vede opporsi al padre, re Vukašin, contenuta nelle 

poesie: Ženidba kralja Vukašina  e Uroš i Mrnjavčevići.

Entrambi i  canti  mostrano le qualità morali  di padre e figlio.  Il  poeta popolare 

dipinge re  Vukašin come un uomo astuto, amante del potere, un traditore che 

pur di ottenere quello che desidera è disposto ad uccidere il suo avversario non 

in uno scontro leale, bensì utilizzando mezzi subdoli come il veleno (che consiglia 

a Vidosava, la moglie dell'eroe Momčilo che è determinato a sposare nel primo 

canto  citato)  o  ad  incitare  al  tradimento  con  doni  e  promesse  di  gloria  e 

ricchezze. 

Le azioni  di  Vukašin testimoniano la  sua mancanza di  una coscienza etica e 

religiosa.  Coscienza che viene espressa in  queste  due poesie  da Marko ma 

anche da sua madre, Jevrosima. Sorella dell voivoda Momčilo, come il fratello 

(ucciso dal marito)  è ricca di qualità etiche e morali che spesso ricorda al figlio 

come vediamo ne Uroš i Mrnjavčevići.  In questa occasione consiglia al figlio di 

risolvere la contesa tra il padre e Uroš parlando secondo giustizia, anche a costo 

di perdere la vita in quanto

“Bolje ti je izgubiti glavu;
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nego svoju ogr'ješiti dušu115

Attenendosi al consiglio materno, Marko entra in contrasto con il  genitore. Un 

contrasto che non è legato ad una rivalità per il governo della regione di Prilep 

ma è scatenato da due diverse visioni del mondo e della giustizia.

La sua opposizione ai propositi paterni lo porta ad essere il  detentore di tutte 

quelle  qualità  che  a  Vukašin  mancano.  Tanto  quanto  il  genitore  è  subdolo, 

intrigante e falso così Marko è onesto, fedele e rispettoso delle leggi umane e 

divine.  Quando  Vukašin  infuriato  a  causa  del  verdetto  del  figlio,  cerca  di 

assassinarlo Marko per non uccidere il genitore ripiega rifugiandosi in chiesa.

La successione al trono imperiale segna ulteriormente il divario esistente tra i due 

personaggi e trova riscontro in altre due poesie: Smrt cara Dušana presente nella 

raccolta  del  Karadžić  e Smrt  cara  Dušana  i  Uroša  inserita  in  quella  del 

Petranović.

Entrambe descrivono come in punto di morte l'imperatore Dušan abbia affidato la 

reggenza o a re  Vukašin  - nel  caso di  Karadžić  - o a Marko come riporta la 

versione del Petranović.

In  Smrt cara  Dušana  lo zar serbo  Dušan ormai morente, convoca attorno a sé 

tutta l'aristocrazia compreso re  Vukašin.  A quest'ultimo affida  la  reggenza del 

regno fino a quando il figlio Uroš non raggiungerà l'età per regnare. Inizialmente 

Vukašin rifiuta l'onore e calunnia Marko descrivendolo come un piantagrane ed 

ubriacone. Nonostante, il rifiuto l'imperatore morente gli affida il suo unico figlio. 

Secondo la poesia,  Vukašin regna per sedici  anni  tenendo nell'ombra Uroš e 

impedendogli  di  salire  al  trono.  La  malvagità  di  Vukašin non  è  descritta 

elencando le sue mancanze ma è sottolineata dalla descrizione delle sofferenze 

patite dal popolo durante il suo governo.

Nella  versione  del  Petranović,  l'imperatore  agonizzante  investe  Marko  del 

compito di proteggere il suo unico erede. L'eroe esita davanti alla richiesta del 

suo signore, spaventato dall'enorme onore e consapevole delle interferenze che 

la sua famiglia  causerà.  Marko è cosciente che non appena il  padre e gli  zii 

115Ibid., cit. pp. 193-194 “Meglio perdere la testa/che macchiare la propria anima” (traduzione mia)
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sapranno della  morte  dell'imperatore  inizieranno a  contendersi  e  a spartirsi  il 

regno. Nonostante il rifiuto, l'imperatore decide di affidargli il compito di custodire 

il regno e il suo unico erede. Ben presto, i timori dell'eroe diventano realtà e re 

Vukašin inizia a premere affinchè dichiari a chi spetta il sommo potere. Messo 

alle strette e volendo evitare un conflitto con il padre, Marko invoca il giudizio 

divino lanciando in aria la corona. In base a dove cadrà si decreterà a chi spetta 

di diritto il governo. La corona cade vicino al figlio dell'imperatore deceduto, Uroš 

mettendo  così  fine  alla  contesa.  Vukašin accecato  dalla  sua  sete  di  potere, 

riuscirà ad uccidere Uroš.

La descrizione del comportamento infido di Vukašin approfondisce la distanza e 

la tensione tra questi due modelli di uomini e le loro rispettive posizioni in ambito 

politico e morale. 

La  contrapposizione  padre-figlio  viene  riprodotta  in  molte  poesie  secondo  lo 

schema eroe-antieroe. In quei canti, Marko incarna sempre l'eroe positivo, ricco 

di qualità morali mentre il suo avversario rappresenta il suo opposto, l'antieroe. 

Che si opponga al genitore o che combatta contro Musa Kesendžija, Arabi, turchi 

o cristiani, le sue gesta sono guidate dalla volontà di far trionfare la giustizia e far 

regnare l'ordine.

Il Difensore 

Il bisogno di Marko di agire secondo giustizia e di riparare i torti, come abbiamo 

visto lo porta a scontrarsi  con numerosi avversari,  primo fra tutti  il  padre e a 

rivestire  nelle  poesie  il  ruolo  del  difensore  dei  poveri,  degli  indifesi  e,  più  in 

generale, della Giustizia. Ma egli non lotta solo per un mondo giusto, combatte 

affinchè non vadano persi o traditi i valori tradizionali della società patriarcale.

Le  poesie  in  cui  veste  questi  panni  sono  numerose,  ma ne  prenderemo  ad 

esempio solo tre che:  Marko Kraljević ukida svadbarinu, Marko Kraljević i beg 

Kostadin, Marko Kraljević poznaje očinu sablju.

Nel primo canto menzionato, l'eroe ripristina l'ordine e la giustizia nel Kosovo. 
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Quest'ordine era stato spezzato dall'arrivo di  un Arabo a cui  il  sultano aveva 

affidato il compito di governare la regione. Appena arrivato questi aveva imposto 

una  pesante  tassa  matrimoniale  che  di  fatto  nessuno  poteva  pagare.  Marko 

viene a conoscenza dell'accaduto quando un giorno, cavalcando attraverso la 

piana del Kosovo, incontra una ragazza piangente. Su sua richiesta la giovane 

donna racconta di come l'Arabo già da nove anni tormenti la popolazione. Non 

solo  non  vengono  più  celebrati  matrimoni  ma  ogni  notte  una  giovane  viene 

condotta sotto la tenda dell'Arabo  per trascorrere con lui la notte. Sconvolta la 

ragazza confessa che quella notte toccherà a lei e che, pur di non dover subire 

quell'affronto,  è  decisa  a  togliersi  la  vita.  Colpito  dalla  situazione  e  dalla 

disperazione della giovane donna, l'eroe la prega di non fare gesti affrettati e le 

promette di  risolvere  la  situazione.  Promettendo di  aiutare la  giovane,  Marko 

risponde alle richieste di un intero popolo sofferente e oppresso. Egli stesso è 

talmente scosso da quanto udito che, mentre cavalca verso la tenda dell'Arabo, 

sul  suo  viso  scorrono  le  lacrime.  Il  suo  pianto  non  è  solo  causato  dalla 

compassione che prova per la sorte di tante donne sventurate, ma è anche un 

segno della sua rabbia. Una rabbia causata dalla condizione di impotenza in cui 

versa la  gente del  Kosovo e in  generale l'intero popolo serbo in  seguito alla 

battaglia di Kosovo Polje (1389).

Marko comprende il dolore del popolo perchè lui stesso è sottomesso al Turco. 

Per questo promette tra le lacrime:

“Oj davori, ti Kosovo ravno!

Šta si danas dočekalo tužio,

posle našeg kneza čestitoga

da Arapi sad po tebi sude!

Ja sramote podneti ne mogu,

ni žalosti velike trpeti

da Arapi taki zulum čini

i da ljube mlade i devojke.

Danas ću vas, braćo, osvetiti,
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osvetiti ili poginuti!116

Nel suo proposito di ristabilire l'ordine e la giustizia intende non solo vendicare il  

popolo oppresso ma anche i morti di Kosovo Polje e riuscirà nel suo proposito. 

Dopo aver ucciso l'Arabo con un solo colpo della sua mazza ferrata, ucciderà 

anche i suoi quaranta servitori risparmiandone solo quattro a cui affida il compito 

di divulgare la notizia della sua vittoria. I versi conclusivi esprimono la fede nella 

Giustizia e nel suo difensore, Marko Kraljević, con le seguenti parole:

“Bog da živi Kraljevića Marka,

koji je zemlju od zla izbavio,

koji satrt zemlju od zulumčara.

Prosta m' bila duša i telo!117

Marko Kraljević non ristabilisce la Giustizia uccidendo i  malvagi e liberando il 

popolo dalle ingiustizie ma anche ripristinando e rispettando i valori patriarcali su 

cui si regge la società serba.  In questi panni lo ritroviamo nelle poesie Marko 

Kraljević i beg118 Kostadin e Marko Kraljević poznaje očinu sablju.

Nel primo canto il  poeta presenta l'eroe mentre cavalca con un suo pari,  beg 

Kostadin  che  lo  invita  nella  sua  dimora  in  autunno  per  festeggiare  il  suo 

onomastico, san Dimitri. Tuttavia, Marko rifiuta l'invito poiché l'anno precedente 

nella stessa occasione aveva assistito ad atti di disumanità. Stupito, il beg chiede 

cosa abbia visto. Il nostro eroe descrive ciò a cui ha assistito. Gli ricorda come 

abbia scacciato dei poveri orfani affamati ed in seguito di come li avesse accolti 

gentilmente senza riconoscerli solo dopo che lui, Marko, li aveva nutriti e vestiti 

116Ibid., cit. p. 421 “Oh, piana del Kosovo!/cosa hai aspettato oggi per lamentare/dopo il nostro valente 
principi,/che gli Arabi dettino legge!/io non posso sopportare il disonore,/ne tollerare le grandi sofferenze/ 
che causano gli Arabi una così grande oppressione e che bacino e giovani e le fanciulle./oggi, fratelli, vi 
vendicherò/ vi vendicherò o morirò!” (traduzione mia)

117Ibid., cit. p. 425 “Oh Signore, che viva  Kraljević Marko/che ha scacciato dalla terra il male,/che  annienta 
gli oppressori sulla terra/ che la sua anima e il suo corpo rimangano puri!”(traduzione mia)

118 Beg: (plurale begovi) termine turco. Significa “signore”. Durante il periodo ottomano era utilizzato come titolo 
per indicare i nobili o i capi militari che amministravano un beylik (territorio di un beg)
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con ricchi abiti. Inoltre Marko aveva visto scacciare dal loro posto degli anziani 

per rimpiazzarli con dei giovani, dimostrando così poco rispetto per i primi. Infine, 

il beg non ha conservato un posto a tavola per i suoi anziani genitori e non aver 

versato a loro il primo bicchiere di vino.

Esprimendo il suo dispiacere per la sorte dei due orfani (A meni je  žao, beže,  

bilo//Žao bilo  dveju  sirotica119)  ed elencando le  mancanze dell'amico,  Marko 

Kraljević ricorda al pubblico le principali norme su cui si basa la società pariarcale 

e a cui ci si deve attenere per vivere in un mondo, se non  più giusto, quanto 

meno  più  umano.  Inoltre,  ergendosi  a  difesa  di  questi  valori,  diventa,  come 

sostiene  il  Koljević,  nosilac  čistih,  idealnih  patrijarhalnih  i  prirodnih  normi  

života.120

Il  ruolo di  difensore  di  questi  valori  è  particolarmente evidente nella  seconda 

poesia  citata,  Marko  Kraljević  poznaje očinu sablju  in  cui  l'eroe  vendica 

l'uccisione del padre per mano di un Turco.

Il canto inizia descrivendo come una giovane turca scesa sulle rive della Maritza 

abbia trovato ancora in vita un cavaliere che le offre del denaro affinchè lo porti a 

casa e lo  curi.  La giovane promette di  aiutarlo  e corre a casa dove prega il 

fratello, Mustafa-aga, di portare a casa il ferito. Questi acconsente ma una volta 

giunto sulle sponde del fiume uccide il cavaliere sconosciuto e si impossessa dei 

suoi  abiti  e  della  sua  spada.  In  seguito,  richiamato  a  servire  nell'esercito 

ottomano nel quale è presente anche Marko, Mustafa-aga porta con sé la spada 

che viene ammirata e passata di mano in mano ma nessuno riesce ad estrarla 

dal suo fodero. 

“Kad je Marko sablju zagledao,

al'na sablju tri slova hrišćanska,

jedno slovo Novaka kosača,

drugo slovo Vukašina kralja,

119Ibid., cit. p. 356 “mi dispiacque, beg, /mi dispiacque per i due orfani” (traduzione mia)

120Koljević S., Naš junački ep, Nolit, Beograd 1974, cit. p. 177 “il detentore delle pure norme ideli e patriarcali 
della vita” (traduzione mia)
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treće slovo Marka Kraljevića.121 

Solo Marko, senza alcuno sforzo ci riesce e riconosciuta la spada paterna, l'eroe 

chiede a  Mustafa-aga come se ne sia impossessato.  Il  Turco gli  narra come 

abbia ucciso il cavaliere ferito che aveva chiesto aiuto alla sorella. Marko chiede 

allora perchè non gli abbia prestato soccorso, ma questi lo insulta chiamandolo 

kaurine (giaurro) e in modo arrogante chiede che gli venga restituita l'arma. A 

questo punto Marko lo uccide decapitandolo con la spada del proprio padre.

Vendicando l'assassinio  del  genitore,  Marko  assolve un  dovere  figliare, 

nonostante il suo rapporto con il padre sia contrastato. Questo dovere diventa 

ancora  più pressante  in  quanto  Mustafa-aga  non  ha  rispettato  le  norme 

patriarcali  che  obbligano  chiunque  venga  chiamato  Bogom sestrom/bratom 

(Sorella/Fratello in Dio) come avviene nel caso della giovane turca a prestare 

soccorso. Il  Turco non solo non ha osservato questa regola ma ha aggravato 

ancora di più la sua situazione, agli occhi di Marko, in quanto ha ucciso mosso 

solo dall'avidità.

Assolvendo a questo dovere filiale e rispettando il codice di condotta patriarcale, 

l'eroe serbo  ristabilisce l'ordine che  era  stato  turbato  dall'omicidio  descritto  a 

inizio canto e risponde ad un requisito fondamentale nel codice epico dell'onore.

Il vassallo del sultano

Il ruolo più controverso che questo eroe riveste nelle poesie serbe è quello che lo 

vede nei panni di vassallo del sultano ottomano. La maggior parte dei canti fa 

infatti riferimento alla sua condizione, storicamente fondata, di suddito dell'impero 

ottomano in seguito alla sconfitta dell'esercito serbo sulla Maritza (1371).

Le poesie che lo presentano come tale possono essere divise in due gruppi in 

base al tipo di rapporto che intercorre tra Marko e il sultano. Rapporto che risulta 

121Karadžić V., Srpske nardone pesme,knj. II, Beč, 1845, cit. pp. 342-343 “Quando Marko vide la spada/sulla 
spada ci sono tre lettere cristiane/la prima del fabbro Novak7la seconda di re Vukašin/la terza di Marko 
Kraljević” (traduzione mia)
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abbastanza contradditorio e oscilla tra l'immagine dell'eroe serbo come un fedele 

servo,  legato  al  suo  signore  da  un  rapporto  quasi  paterno  e  quello  che  lo 

mostrano mentre combatte contro il suo esercito o non risponde alle chiamate 

del'imperatore.

Questa ambivalenza è stata spiegata in vari modi dagli studiosi. Per alcuni, tra 

cui  il  Banasević,  Marko  è  simile  ad uno  di  quei  cavalieri  occidentali  che 

prestavano  servizio  presso  un  re  straniero.  Ma  mentre  per  costoro  questo 

compito era  un'occasione  di  avventura  per  l'eroe  slavo  è  un  atto  necessario 

dovuto alla situazione politica e militare dell'epoca.

Tra le poesie che descrivono il  rapporto amichevole tra Marko e il  sultano si 

possono ricordare: Marko Kraljević i Mina od Kostura nella quale il sultano prova 

compassione  per  le  perdite  dell'eroe  causate  dal  suo  nemico,  mentre  Marko 

combatteva per lui. Si offre addirittura di risarcirlo donandogli del denaro.

In altre poesie, sebbene l'eroe sia un vassallo è assai insidioso e pericoloso per il 

suo signore. Più di una volta si presenta al suo cospetto armato e furente quando 

i  nobili  musulmani  si  lamentano per  il  suo comportamento  come avviene nel 

canto Marko Kraljević pije uz ramazan vino. In quell'occasione l'eroe viola le leggi 

dell'Islam non solo bevendo vino ma non rispettando gli altri divieti imposti con un 

firman122 dal sultano e obbligando alcuni musulmani a fargli compagnia mentre 

sorseggia il vino.

Nella  maggior  parte  di  queste  poesie,  il  vassalaggio  di  Marko  è  visto  come 

qualcosa di necessario che non implica per forza debolezza o umiliazione. In altri 

casi, come ad esempio  nella poesia Setra Leke Kapetane,  in cui lo troviamo in 

compagnia di Miloš Obilić e Relja Krilatica nell'atto di chiedere la mano della bella 

Rosanda. In questa situazione il suo stato di alleato e soldato turco è considerato 

come  un  fatto  ingiurioso  espresso  nella  risposta  sprezzante  che  la  ragazza 

riserva a Marko:

“što će mene kod ljepote moje,

122Firman: editto, ordinanza del sultano. Non deriva dalla shari'ah (la legge islamica fondata sul Corano) e 
quindi ha un carattere laico.
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bidem ljubaTurska pridvorice?123

Questa accusa non solo ferisce l'orgoglio  e  l'onore di  cavaliere dell'eroe ma, 

attraverso di lui l'orgoglio di un intero popolo, gli slavi meridionali e il loro modo di 

rapportarsi con i loro padroni Turchi. La crudeltà e la brutalità con cui punisce la 

bella Rosanda, secondo la Popovic ha lo scopo di 

“to stifle forever any potential  future difamation.  The bards  wanted to  

make  it  perfectly  clear  that  the  great  Prince  Marko  would  never  allow  his  

vassallage to be turned into servility.” 124.

Il  rapporto  tra  Marko  e  il  sultano,  descritto  nei  vari  canti,  non  è  facilmente 

classificabile.  L'ubbidienza e talvolta la disubbidienza agli ordini del suo signore 

rende  difficile  dare  un'interpretazione  certa  di  questa  relazione  e  del  suo 

significato che doveva acquistare agli occhi della popolazione.

Possiamo però sostenere questa ambivalenza nel comportamento dell'eroe e il 

suo non voler essere uno schiavo sottomesso, il che è stato letto come l'atto di 

ribellione di un popolo a un sovrano straniero.

La  gente  che  ascoltava  questi  canti  proiettava  sull'eroe  un  coacervo  di 

sentimenti:  rabbia,  gioia,  orgoglio,  risentimento.  Immedesimandosi  nel 

personaggio di Marko, il popolo estrinsecava il suo desiderio di riscatto da una 

condizione di sottomissione e schiavitù. In questo modo è possibile comprendere 

la trasformazione e l'ambivalenza presente nella descrizione dei rapporti  tra il 

nostro eroe nazionale e il sultano.

Con il passare del tempo, la sua figura subisce una trasformazione che lo vede 

da  fedele  e  sottomesso  vassallo  a   guerriero  indomabile  temuto  persino  dal 

proprio sovrano.

123Ibid., cit p. 238 “che ne sarà di me e della mia bellezza,/se sarò la moglie di un servo turco?” (traduzione 
mia)

124Popovic T., Prince Marko:The Hero of South Slavic Epics, Syracuse University press, 1998, cit p. 140
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La  figura  di  Marko  Kraljević in  Serbia  si  costruisce  attraverso  un  gioco  di 

opposizione e contrasti. Si esalta attraverso il confronto con personaggi negativi, 

in primo luogo contrapponendolo al padre, successivamente ad altri personaggi 

nel ruolo di antagonisti. Ancora una volta le sue qualità morali esprimono la sua 

comunione e sintonia con il popolo che sottomesso e oppresso invoca un eroe 

che si erga a paladino della Giustizia in un atto di rivendicazione della propria 

identità.
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CAPITOLO 7: MARKO KRALJEVIĆ IN CROAZIA

Dopo  aver  delineato  le  caratteristiche  principali  del  personaggio  di  Marko 

Kraljević  nella  tradizione  popolare  macedone  e  serba,  passiamo  ora  ad 

analizzare l'immagine di questo eroe in Croazia.

Nel farlo ci serviremo di varie raccolte di canti epici che nel corso del XIX secolo 

sono stati pubblicati nelle principali città croate. Tra questi ricordiamo la raccolta 

del  Marjanović  (dal  titolo  Hrvatske  narodne  pjesme,  što  se  pjevaju  u  gornjoj  

Hrvatskoj  krajini  i  u  turskoj  Hrvatskoj125)  e  il  secondo  volume  della  Matica 

Hrvatska interamente dedicato alla figura di Marko Kraljević e l'antologia della 

Matica Dalmatinska.

Marko Kraljević in Dalmazia

La  prima testimonianza del mito di Marko Kraljević in area croata è contenuta 

nell'opera di Petar Hektorović,  nobile e letterato rinascimentale dalmata, (1487-

1572) Ribanje i ribarsko prigovaranje (Pesca e dialogo tra pescatori) stampato a 

Venezia nel 1568.

L'opera  è  allo  stesso  tempo un  racconto  di  viaggio,  un'egloga  piscatoria,  un 

reportage  documentario  e  un  poema  riflessivo-didattico all'interno  del  quale 

l'autore descrive le bellezze naturali  dalmate.  L'autore naviga per tre giorni  in 

compagnia di due pescatori, Paskoj e Nikola che cercano di intrattenere il loro 

illustre  compagno  con  battute  di  spirito,  proverbi,  liriche  popolari  e  anche 

bugarštice tra cui una con protagonista Marko Kraljević.

Prima di affrontare questa poesia, chiaramo brevemente cosa sono le bugarštice.

 Le bugarštice e il mito di Marko Kraljević

Secondo la definizione di Arturo Cronia, le bugarštiice sono un tipo speciale di 

125Zagabria 1864
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poesia epica126. Di origine incerta, si ritiene che siano un genere di poesie epica 

più antico di quella composta in decasillabi. Gli studiosi ritengono che fossero 

diffuse in tutta l'area linguistica serba e croata sebbene le uniche testimonianze 

della loro esistenza siano state rintracciate solo nella regione dalmata. 

Da un punto di vista cronologico sappiamo che continuarono ad esistere almeno 

fino al XVII secolo ma già a partire dal secolo successivo erano state sostituite 

dalla poesia epica in decasillabi.

Le prinicipali differenze tra queste due forme del genere epico sono rintracciabili 

a livello  metrico e linguistico.  Per quanto riguarda il  primo le  bugarštice sono 

composte da versi  lunghi  di  quattordici  o  diciassette sillabe ciascuno.  Questo 

verso lungo è il risultato dell'unione di due diversi versi minori dei quali il secondo 

è solitamente un ottonario e il primo un senario o un novenario.

Interessante è anche la presenza di un ritornello di sei sillabe che ha la funzione 

di ripetere il concetto espresso nel verso o nei versi precedenti.

Il linguaggio anche se comune e derivato dalla quotidianità, risulta meno rozzo e 

volgare.  Mancano,  inoltre,  alcuni  convenzionalismi  tipici  della  poesia  epica  in 

decasillabi.

Le bugarštice sono canti diffusi prevalentemente in area dalmata, molto lontane 

quindi dalla regione che vide nascere la leggenda di Marko Kraljević. Come  è 

possibile spiegare la presenza di questo eroe in questi componimenti?

Si può rintracciare una spiegazione se prendiamo in considerazione alcuni fatti e 

fenomeni storici. Innanzi tutto, nel periodo in cui Hektorović annotò quel canto 

erano presenti sul territorio dalmata numerose famiglie serbe e macedone che 

erano migrate verso la costa a causa dell'innarrestabile avanzata ottomana. A 

questo bisogna aggiungere che la maggior parte della  bugarštice trascritte nel 

corso del XVI, XVII e XVIII secolo provenivano da aree urbane come Dubrovnik e 

Cattaro, due città che avevano intrattenuto a lungo rapporti commerciali con il 

regno serbo medioevale.

A questo proposito si  ricordi  che Dubrovnik  era  stato  il  principale  centro  per 

l'esportazione  dell'argento  serbo  in  occidente  ed  era  spesso  frequentato 

126Cronia A., Poesia poolare serbo-croata, Cadem, Padova 1949, cit. p. 47
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dall'aristocrazia  serba.  Lo  stesso  Marko  Kraljević  (storico)  aveva  soggiornato 

brevemente  nella  città  dalmata  nel  corso  di  una  missione  politica  affidatagli 

dall'imperatore Uroš.

Non deve quindi stupire la presenza di  queso eroe all'interno di  composizioni 

come le bugarštice, egli era un personaggio già noto alla popolazione della costa 

dalmata.

L'arrivo  della  popolazione  macedone  e  serba  in  quest'area  rese  possibile  la 

contaminazione di due tradizioni epiche distinte che presero le une dalle altre 

non solo temi, trame, formule espressive ma anche personaggi come  testimonia 

dalla bugarštica Marko Kraljević i brat mu Andrijaš.

 Marko Kraljević i brat mu Andrijaš

Nell'opera dell'Hektorović questo canto si trova all'inizio della seconda giornata di 

navigazione in direzione dell'isola di Šolta. I due pescatori iniziano a sentire la 

stanchezza per aver remato a lungo. Nikola, il più giovane dei due, suggerisce a 

Paskoj di cantare a turno una bugarštica per allontanare la noia e la fatica.

Paskoj accetta e intona il canto con protagonista Marko Kraljević.

La poesia presenta due fratelli, Marko e Andrijaš, come due uomini poveri che 

per sopravvivere sono diventati  degli aiducchi.  Tra i  due non vi  era mai stato 

motivo  di  scontro  ed  erano  legati  da  un  sncero  affetto  fraterno.  Dopo  ogni 

scorribanda  avevano  sempre  diviso  equamente  il  bottino.  Tuttavia,  questa 

armonia  viene  spezzata  in  seguito  al  furto  di  tre  cavalli.  Non  sanno  infatti 

decidere  a  chi  tocchi  il  terzo  cavallo.  Ben  presto,  alterati  dalla  discussione, 

estraggono le spade e iniziano a combattere. Marko colpisce al cuore Andrijaš 

che morente gli strappa la promessa di mentire alla madre riguardo la sua sorte 

raccontandole che si  è innamorato e che per questo non è tornato a casa. Lo 

prega inoltre di consegnarle la sua parte di bottino. Detto ciò, spira.

La bugarštica presenta numerosi temi che si ritrovano anche nelle poesie epiche 

in  decasillabi  di  questa  area  dedicate  a  Marko.  Interessante  è  notare  come 
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nell'introduzione del canto i due fratelli siano rappresentati in un contesto storico 

diverso da quello tipico in cui di solito si muove l'eroe, ossia il mondo feudale. 

Vengono presentati come due briganti poveri.  Nei versi successivi Marko viene 

definito vitez ossia cavaliere e il fratello Andrijaš mladi vitez, giovane cavaliere. In 

realtà non sono due aiducchi ma due giovani signori feudali legati da un profondo 

affetto  fraterno.  Il  legame  affettivo  che  li  unisce,  secondo  il  Koljević,  si 

rispecchierebbe  nell'ideale  patriarcale  di  lealtà  e  amore  fraterno  che  molto 

spesso si  esprime nei  primi  versi  di  altre poesie in  cui  il  motivo centrale è il 

fraticidio.

Questo motivo riportato non solo in questa bugarštica ma anche in altri canti con 

protagonisti i due fratelli, non si fonda su testimonianze storiche.

È stato accertato che Andrijaš era il fratello minore di Marko e che tra i due non ci 

fosse alcuna rivalità.  Gli storici sono certi  che i rapporti  tra i  fratelli  fossero di 

natura  amichevole.  A questo  bisogna  aggiungere  che  storicamente  Andrijaš 

sopravvisse al fratello maggiore e dopo la sua morte emigrò in Ungheria per non 

dover vivere sotto il dominio ottomano.

L'omicidio descritto nella poesia è quindi solo un'invenzione dei poeti popolari.

Il canto raggiunge il suo apice nel  monologo di  Andrijaš che, morente, salva la 

vita del fratello che l'ha ucciso e chiede a Marko di consegnare alla madre anche 

la sua parte di bottino e non solo quello che le spetterebbe di diritto. In questo 

modo, secondo il Koljević,

“pjevač stavlja svoje plemiće iz četrnaestog vjeka u mnogo skromniji, sebi  

bliži i dramtičniji kontekst života pod vladavinom Turaka u šestnaestom vijeku,  

života osiromašnih patrijarhalnih hrićanskih zajednica kojima je pljačka bila važna  

grana nacionalne privrede.””127 

Le norme che regolavano i rapporti tra famigliari all'interno di queste comunità 

127Koljević S., Postanje epa, Beograd, cit. p. 65 “il poeta colloca i suoi nobili del XIV secolo in un contesto di 
vita molto più modesto, a lui più vicino e drammatico  sotto il governo dei Turchi del XVI secolo, la vita delle 
comunità patriarcali cristiane impoveritesi per cui il saccheggio era un importante ramo dell'economia 
nazionale” (traduzione mia)
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includevano il dovere di dividere il bottino non solo con i membri della propria 

famiglia  ma anche con i famigliari dei caduti. La preoccupazione di Andrijaš nei 

confronti della madre e il consiglio che da a Marko di mentire sulla causa del suo 

non ritorno a casa servono a far risaltare i due diversi caratteri dei personaggi. 

Perdonando il fratello maggiore, Andrijaš rappresenta il personaggio positivo che 

anche in punto di  morte cerca di far rispettare i valori  della propria comunità; 

Marko si presenta come il lato oscuro del fratello, l'assassino.

Questa  sua  rappresentazione  negativa  si  trova  non  solo  nelle  poesie  (in 

decasillabi o bugarštice) provenienti dalla Dalmazia ma anche in quelle nate nella 

regione settentrionale della Croazia, la Slavonia.

Marko Kraljević in Slavonia

La  prima  testimonianza  di  canti  popolari  presenti  nell'area  della  Slavonia 

proviene  dall'Erlanganski  rukopis128 (il manoscritto  di  Erlangen).  Questo 

manoscitto,  risalente  al  1720,  contine  circa  217  poesie  liriche  ed  epiche.  È 

opinione  di  molti  studiosi  che  si  tratti  di  canti  che  l'autore  sconosciuto  sentì 

cantare dai soldati slavi di stanza lungo il confine militare austriaco in Slavonia.

Questi  canti  si  distinguono  dalle  bugarštice  dalmate  in  quanto  composti  in 

decasillabi o  versi epici tipici della poesia popolare serbo-macedone.

La lingua in cui l'autore riporta i testi è il dialetto štokavo che indica la loro origine 

in  ambiente  serbo.  La  presenza  della  parlata  štokava  in  quella  regione  può 

essere  ricondotta  al  fenomeno migratorio  che  interessò  l'area.  Molte  famiglie 

serbe nel  corso del  XVII  secolo cercarono rifugio entro i  confini  austriaci  per 

sfuggire alle dure repressioni ottomane. Il sovrano austriaco permetteva a questi 

nuclei famigliari di insediarsi nelle zone di confine, garantiva loro la libertà di culto 

in  cambio  gli  uomini  serbi  prestavano servizio  nelle  truppe di  stanza lungo il 

confine turco-austriaco.

Oltre ad  elementi tipici  della  parlata štokava,  in  numerose poesie si  possono 

rintracciare tratti tipici del dialetto kajkavo parlato in quella regione. Gli elementi 

128Sremski Karlovac, 1925

131



kajkavi testimoniano come anche la popolazione croata della Slavonia avesse 

sviluppato  e  mantenuto,  prima  dell'arrivo  degli  immigrati  serbi,  una  propria 

tradizione popolare. 

La maggior  parte  dei  canti  contenuti  nel  manoscritto  descrivono  le  lotte  e  le 

guerre che scuotevano regolarmente la  pace di  quella  zona di  confine.  Sono 

presenti anche alcune poesie derivate dalla tradizione popolare serbo-macedone 

i  cui  personaggi  sono  gli  eroi  della  Serbia  medioevale,  tra  cui  anche  Marko 

Kraljević.

La  rappresentazione  dell'eroe  che  emerge  dalle  poesie  contenute 

nell'Erlangenski rukopis è molto lontana da quella che ritroviamo nelle poesie 

serbe.  In  Slavonia  troviamo un  Marko Kraljević  violento,  subdolo,  iracondo e 

vendicativo.  È presente anche nel ruolo di vassallo  ottomano ma non  è più il 

cavaliere medioevale costretto dalle circostanze a prestare servizio e nemmeno il 

terribile guerriero al cui cospetto trema anche il sultano. In questi canti è un uomo 

capriccioso,  arrogante,  viziato,  testardo  sempre  pronto  ad  ubriacarsi  e  a 

scatenare una rissa ma che è pronto a trattenersi in cambio di un'abbondante 

quantità di denaro che il suo signore gli concede e che spenderà in vino e donne.

Questa sua caratterizzazione negativa si ritrova anche nelle poesie che diversi 

folcloristi  croati,  seguendo  l'esempio  di  Karadžić,  hanno  inserito  nelle  loro 

raccolte.

Il Marko Krajević “croato”

L'immagine di Marko che emerge dalle bugarštice dalmate e dalle poesie epiche 

slavone  si  discosta  ampiamente  dalla  sua  rappresentazione  presente  nelle 

poesie serbe in cui incarna gli ideali cavallereschi.

Non si deve però pensare che il personaggio di Marko sia totalmente negativo in 

area croata. Numerose poesie lo presentano nei panni dell'eroe al servizio del 

popolo e della giustizia che lo ha reso famoso in Serbia. Tuttavia, queste sue 

rappresentazioni  appaiono  deboli  e  sfocate.  Sembra  quasi  che  arrivando  in 
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territorio croato abbia smesso i panni di onesto e valente cavaliere per sostituirli 

con quelli di un assassino, di un uomo crudele e disonesto.

Per  capire  i  motivi  di  questa  trasformazione,  analizzeremo  i  principali  ruoli 

negativi che Marko Kraljević riveste nelle poesie popolari croate.

Il fraticida

   

In  area  croata  la  figura  di  Marko  Kraljević  è  strettamente  legata  al  motivo 

universale del fraticidio. Numerose sono infatti le poesie che lo mostrano mentre 

assassina il proprio fratello, Andrijaš. Le ragioni che hanno portato all'unione di 

questo motivo poetico al suo personaggio non sono chiare. 

Come già accennato, storicamente nessun dato indica che i rapporti tra i due 

fratelli fossero tesi. Tuttavia, la tradizione croata lo mostra nelle sembianze di un 

moderno  “Caino”.  I  motivi  che  portano  all'omicidio  sono  diversi.  Tra  questi 

possiamo annoverare: la rivalità, la competizione e il prestiogio che deriva dal 

possedere un buon destriero, l'arma migliore o il conquistare una bella giovane. 

In altri casi, l'uccisione del fratello  può avvenire in modo accidentale e causato 

dalle condizioni di vita in cui versava la maggior parte della popolazione. Il clima 

storico  e sociale  in  cui  si  svilupparono queste  poesie  era caratterizzato dalle 

continue guerre, invasioni, sommosse e scontri tra comunità religiose diverse e 

migrazioni.  Questi  eventi  causarono  la  separazione  di  molte  persone  dalla 

propria famiglia.  Per  quanto riguardava gli  uomini  l'allontanamento dal  nucleo 

famigliare poteva essere causato dalla partenza per la guerra, molti diventavano 

briganti  o  erano  ridotti  in  schiavitù  ed  erano  trasportati  nei  principali  mercati 

dell'impero.  Per  le  donne  le  principali  cause  della  separazione  dalla  famiglia 

d'origine  era  dovuta  a  matrimoni,  rapimenti  o  alla  schiavitù.  Anche  i  casi  di 

conversione all'Islam provocarono numerose rotture in  quanto una parte della 

famiglia rimaneva cristiana. Non era raro che due fratelli si trovassero su fronti 

opposti e combattessero per ideali diversi.

Le poesie che descrivono il  conflitto tra Marko e Andrijaš fanno riferimento a 
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questa ampia casistica e sono ampiamente diffuse già nel XVI secolo, epoca in 

cui  Hektorović  inserì  nella  sua opera la  bugarštica Marko Kraljević  i  brat  mu 

Andrijaš nella quale il conflitto tra i due fratelli nasce dalla spartizione del bottino.

Altre  volte  è  l'apparizione  di  una  vila,  un  essere  sovrannaturale  che  nelle 

sembianze di una splendida giovane donna a scatenare la rivalità tra fratelli.

La tematica del fraticidio è presente anche nel canto Marko Kraljević moli ljubu 

da mu otruje brata Andriju129. In questo caso l'eroe accecato dall'invidia e dalla 

gelosia  nei  confronti  del  fratello,  chiede  alla  moglie  di  avvelenarlo  il  giorno 

seguente mentre egli si dirige verso un monastero. Se non lo farà, pagherà la 

sua disubbidienza con la  vita.  Il  giorno seguente prima di  partire  ricorda alla 

moglie la minaccia. Tuttavia mentre cavalca atraverso la montagna, insegue un 

falco che lo apostrofa con queste parole:

“Kraljeviću, ako Boga znadeš,

radi danas mene oprostiti,

jer ja nemam brata rodjenoga,

on bi danas mene osvetio.

Teško bratu, koji brata nema!130

Pentito, velocemente volta il cavallo e si precipita nella sua dimora chiedendo alla 

moglie se ha eseguito il suo ordine. La donna gli confessa che non ha avvelenato 

il cognato perchè è riuscita a calmarlo.

Sebbene il  canto si  concluda felicemente,  il  proposito di  Marko di  uccidere il 

fratello per un futile motivo intacca la sua immagne di uomo giusto. Non è tanto il 

suo pentimento a salvare Andrija quanto la saggezza che la moglie dimostra in 

questa situazione.

Tra le varie poesie che mostrano Marko nell'atto di uccidere il fratello, vi sono 

anche quelle che descrivono il  fraticidio come un atto causato dal non averlo 

129Hrvatske narodne pjesme, knj. II, Matica Hrvatska, Zagreb 1897, cit. p. 95 

130Ibid., cit. p. 96 “Oh, Kraljević, se conosci Dio/per oggi mi perdonerai/perchè non ho un fratello/oggi mi 
avrebbe vendicato./ è difficile per il fratello che non ha fratelli!” (traduzione mia)
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riconosciuto. In genere, questi canti mostrano l'eroe mentre si  lamenta con la 

madre per non avergli  saputo dare un fratello.  Questa confessa che in realtà 

Marko  ha  un  fratello  che  è  stato  rapito  ancora  bambino  dai  Turchi.  I  canti 

terminano descrivendo il duello tra i due fratelli che ancora non sanno con chi in 

realtà stanno combattendo. Non sempre la poesia si risolve con la morte di uno 

dei due. Numerose sono le varianti in cui Marko riesce  salvare Andrija o avendo 

scoperto che è morto per mano turca, si vendica uccidendo i suoi assassini.

In alcune poesie il motivo del fraticidio viene sostituito quello della competizione 

tra  cavalieri.  La  rivalità  tra  fratelli  è  sempre  presente  ma trova  sfogo  in  una 

competizione che ha lo scopo di decreatare chi dei due è il migliore. La vittoria di 

uno dei  fratelli  sull'altro  serve a rendere meno tragico il  conflitto.  Si  giungerà 

ugualmente a scoprire chi dei due è il più forte, valoroso o nobile. La superiorità 

del fratello vittorioso decreta la fine del conflitto che così non è portato alla sua 

estrema conseguenza.    

Nel  canto  intitolato  Braća  Kraljevići131raccolto  da  Filipović  il  poeta  presenta 

Marko  e  Andrija  come  i  figli  gemelli  del  re  di  Prilip.  Diventati  adulti,  Andrija 

propone al fratello di duellare. Marko rifiuta di combatttere in quanto

“Da mi sutra tako učinimo

hoće nam narugati svako.132

Decisi a stabilire chi dei due è il  più forte, Marko propone di salire sul monte 

Kunar senza portare con se né cibo né acqua e vedere chi di loro resisterà più a 

lungo senza bere e mangiare. Dopo tre settimane, ormai assetato Andrija cede e 

su consiglio di  Marko si  dirige verso una taverna.  Il  fratello lo avverte di  non 

entrarvi perchè è il covo del bandito Rosa e di farsi portare il vino all'esterno dalla 

locandiera, Mara. Nonostante gli avvertimenti, Andrija entre nella taverna dove 

troverà la morte per mano del brigante Rosa. Marko aspetta invano il suo ritorno 

infine, decide di andare lui stesso alla taverna. Qui scopre che è stato ucciso e 

131Filipović I., Kraljević Marko u nardonih pjesama, Nakladom Lac. Hartmana, Zagreb 1890, cit p. 18

132Ibid., cit p. 19 “Se domani faremo così/ tutti si faranno beffe di noi” (traduzione mia)
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furente giustizia i banditi e la locandiera loro complice.

Non in tutte le poesie che descrivono il rapporto tra Andrija e Marko quest' ultimo 

è rappresentato come un fraticida. Esistono numerosi canti in cui i fratelli sono 

legati da un profondo affetto ed amicizia, come testimoniano le poesie  Marko 

Kraljević oslobadja brata Andriju o Marko Kraljević osvećuje smrt brata Andrije.

Uxoricida

 

Nella tradizione popolare molto spesso Marko viene colto nell'atto di uccidere la 

propria moglie. Le cause che portano l'eroe a macchiarsi di questo terribile gesto 

sono molteplici.  Tra i  motivi  più diffusi  troviamo: il  tradimento,  la sterilità della 

donna e la calunnia.

Il motivo del tradimento lo troviamo in poesie come  Marko Kraljević i nevjerna 

ljuba133, Marko Kraljević, Maleta hajduk i Andjelija ljuba134.

In  questi  canti  Marko  uccide  la  moglie  dopo  che  questa  lo  ha  guidato  in 

un'imboscata capeggiata dal suo amante. La punizione che le riserva l'eroe è 

terribile.  Tornati  al  castello,  le  ordina di  apparecchiare  e  servire la  cena e le 

chiede:

“Andjeijo, ljubo moja, vjerna!

Voliš sada, da te sabljom s'ječem

ali, ljubo, da te konjem gazim

ali, ljubo, da m'večeru sv'jetliš? ”135

La donna risponde che non può morire per spada perchè non è un cavaliere, non 

può essere nemmeno calpestata perchè non è del fango, ma in quanto moglie 

133Hrvatske narodne pjesme,knj II, Matica Hrvatska, Zagreb 1897, cit. p. 97 

134Marjanović L., Hrvatske narodne pjesme, Zagreb 1864, cit. p. 38, 

135Hratske narodne pjesme, knj. II, Matica Hrvatska, Zagreb 1897, cit. p. 100 “Andjelijo, mia fedele 
moglie!/Preferisci ora che ti uccida con la spada/o, moglie, che ti calpesti col cavallo/o, moglie, che mi 
illumini la cena?” (traduzione mia)
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preferisce “illuminare” il  pasto del suo signore. Viene così cosparsa di pece e 

zolfo e

“zapali joj kose na vr'glave,

sve večera, a ljubu mu sv'jetli

kad večera, a ljubu izgori136

Nella variante, Marko Kraljević i nevjerna ljuba137, mentre l'eroe cavalca in una 

foresta, una vila lo informa che la moglie (Jela), lo tradisce con Senković Luka un 

cavaliere al suo servizio. Marko non vuole crederle ma l'essere soprannaturale gli 

suggerisce  un modo per  scoprire  la  verità. Quando  tornerà  al  castello  dovrà 

imbandire un banchetto ed invitare tutti tranne l'amante della moglie. Seguendo il 

consiglio  della  vila,  Marko scopre che la  molgie  lo  tradisce e prepara la  sua 

vendetta. Luka Senković verrà tagliato in due. La sorte peggiore però spetta alla 

donna:

“Za žute je kose prehitio,

pa je vuče iz tanahne kule,

rasplete joj dvije pletenice,

a upleče šarcu u repinu

š njome obi drvlje i kamenje,

raznese joj i kosti i meso.

Koga nije, da hljeba ne ije!

Zlo živjela, gore poginula!138

La crudeltà con cui Marko punisce la donna può essere spiegata prendendo in 

136Ibid., cit. p. 101 “le incendia i capelli in cima al capo/per tutta la cena, la moglie lo illumina/mentre cena la 
moglie si consuma ardendo” (traduzione mia)

137Ibid., cit p. 101 n. 27 

138Ibid., cit. p. 105 “la afferrà per i biondi capelli/e la trascina fuori dalla sottile torre/le scioglie le due trecce/e 
le intreccia i capelli alla coda di šarac/la insulta (?)/le sue carni e le ossa sono a brnadelli./?/Visse male, perì 
peggio” (traduzione mia)
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esame le norme che regolavano i rapporti tra uomo e donna ed in particolare tra 

coniugi. Dal momento in cui si sposava, la donna diventava parte di un nuovo 

nucleo  famigliare  e  diveniva  proprietà  del  marito.  Doveva  servire  non  solo  il 

coniuge  ma  anche  i  suoceri,  i  cognati  e  le  cognate.  Le  donne  colpevoli  di 

tradimento venivano accecate. In questo senso l'uxoricidio descritto nelle poesie 

può essere considerato non solo come la vendetta di un uomo tradito ma anche 

come un modo per lavare l'onta sull'onore del consorte.

Numerosi sono anche i canti in cui Marko cerca di liberarsi della moglie sterile 

ordinando al  fratello  di  ucciderla.  La tragedia però non si  consuma in quanto 

all'ultimo momento la donna partorisce un erede e il cognato comunica la felice 

notizia all'eroe che rinuncia a risposarsi. 

In alcui casi, come ne Marko Kraljević ubije ljubu139, assassina la moglie incinta 

perché  istigato dalla  madre.  Questo genere di  poesie,  abbastanza numerose, 

descrivono i  rapporti  esistenti  tra  suocera  (spesso descritta  nella  pienezza di 

autorità di donna) e la nuora che, in quanto membro acquisito della famiglia, ha 

meno diritti ed è vitima di angerie e maltrattamenti. Un esempio è la poesia n. 94, 

presente nell'appendice del secondo volume della Matica Hrvatska (pagine 422-

423). il canto è stato trascritto da Josip Baniić che lo aveva ascoltato nei pressi di 

Donji Dolac, in Dalmazia.

Il giorno successivo al matrimonio, Marko riceve l'ordine di partire con l'esercito. 

Prima  di  andarsene  affida  la  giovane  sposa  alla  madre  pregandola  di  non 

assegnarle compito che potrebbero mettere a rischio la sua sicurezza. Tuttavia, 

partito il figlio, la madre sottopone a continui maltratamenti la nuora che stanca 

invia una lettera al marito nella quale descrive i soprusi subiti e lo informa che più 

di una volta un Turco ha cercato di rapirla. Sconvolto da quanto appreso, Marko 

ritorna a casa, punisce la madre e uccide l'uomo che ha tentato di sottrargli la 

sposa.

In  generale  si  può  ritenere  che  i  canti  in  cui  troviamo  Marko  nei  panni 

dell'uxoricida,  descrivano  in  parte  le  relazioni  esistenti  all'interno  del  nucleo 

patriarcale. 

139Ibid., cit. p 117 
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I  canti  in cui  Marko compare nelle vesti  di  anti  eroe sono numerosi.  Oltre ad 

essere un uxoricida e un fraticida la tradizione popolare croata lo rappresenta 

anche come: un uomo vigliacco e un malvagio che compie le azioni più turpi. Non 

prova pietà né verso i suoi famigliari né contro i  suoi nemici.  Non ha mai un 

senso di colpa, non è più un essere umano.

Nella  tradizione  epica  popolare  di  Serbi,  Bosniaci,  Macedoni  questa 

rappresentazione  spicca  su  ogni  altra.  In  Croazia  perde  la  sua  dimensione 

umana perfino quando commette un errore.

Molti studiosi ritengono che la figura di Marko Kraljević come antieroe sia nata in 

Dalmazia e Slavonia perchè erano regioni di confine, soggette ad influssi culturali 

e politici diversi da quelli che si avevano nello stesso periodo in Serbia, Bosnia e 

Macedonia. L'omogeneità culturale croata si perse con l'arrivo delle popolazioni 

che fuggivano  davanti all'avanzata ottomana  e si  creò una disunità culturale e 

religiosa  importante.  Le  comunità  dalmate  e  slavoni,  mettendo  in  luce  le 

caratteristiche negative dell'eroe serbo-macedone, tentavano di umiliare e svilire 

quello che nelle nuove comunità simboleggiava i più alti valori umani e morali.

In questo modo, Marko  Kraljević perde l'aurea di grande eroe epico e  on nije 

samo veliki epski junak, već ljudska, ranjiva, a ponekad i negativna ličnost.140  

140Dridarski M., Deepizacija lika Marka Kraljevića u dalmatinskoj usmenoj poeziji,in Raskovnik (proleče-zima 
1997), Nardona Biblioteka, Beograd 1997; cit. p. 142.”egli non è solo un grande eroe epico, ma anche un 
personaggio umano, vulnerabile e talvolta anche negativo.” (traduzione mia)
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CAPITOLO 8: MARKO KRALJEVIĆ IN BOSNIA-

ERZEGOVINA

Nei capitoli  dedicati alla figura di Marko Kraljević nelle poesie serbe, croate e 

macedoni si  è  visto  come  queste  varie  comunità  hanno  sviluppato  una  loro 

rappresentazione  specifica  dell'eroe  determinata  da  fattori  quali  la  situazione 

politico-sociale, la mentalità ed gli influssi culturali.

In Bosnia la presenza di due grandi comunità religiose e culturali (quella cristiana 

e quella musulmana) ha portato alla creazione di due immagini distinte di questo 

eroe.

Per  comprendere  l'evoluzione del  personaggio  di  Marko  Kraljević  in  questa 

ampia area geografica  è opportuno descrivere brevemente i  processi  e i  fatti 

storici che portarono alla presenza di diverse confessioni religiose in Bosnia ed 

Erzegovina.

Origine del carattere plurireligioso della Bosnia-Erzegovina

Bosna je  oduvijek  bila  konglomerat  raznih  vjera,  kultura  i  civilizacija.141 Con 

queste  parole  lo  storico  Mehmedalija  Bojić  riassume  il  tratto  più  distintivo  di 

questa area geografica. La presenza di fedi diverse in Bosnia è attestata fin già 

dal VII secolo dopo Cristo quando, in seguito all'insediamento delle varie tribù 

slave nella penisola balcanica, iniziò l'opera di cristianizzazione di questi popoli. 

Dopo infiniti scontri, la chiesa cattolica e quella ortodossa si spartirono le varie 

zone. La prima si assicurò le regioni occidentali  e settentrionali della penisola 

corrispondenti  agli  odierni  stati  di  Slovenia,  Croazia  e  Ungheria.  La seconda 

riuscì ad attirare sotto il suo influsso le aree orientali e meridionali che oggi fanno 

parte della Serbia, Macedonia e Bulgaria. 

Tuttavia, né i cattolici né gli ortodossi riuscirono ad assicurarsi un primato nelle 

141Bojić M., Historija Bosne i Bošnjaka, TKD Šahinpašić, Sarajevo 2001, cit. p.19 “Da sempre la Bosnia è stata 
un conglomerato di fedi, culture e civiltà diverse” (traduzione mia)
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regioni bosniache ed erzegovesi.  La popolazione aderì  in ugual misura sia al 

cattolicesimo di Roma che all'ortodossia bizantina.

Da un punto di vista politico nel momento in cui l'impero romano si era diviso, la 

Bosnia era diventata una provincia dell'Impero Romano d'Oriente.  Ben presto 

però le popolazioni slave che abitavano questo territorio iniziarono a contestare 

l'autorità  imperiale  riuscendo  nel  X  secolo  a  creare  un  primo nucleo  statale. 

Numerose fonti latine citano in questo periodo la presenza di magnates Bosniae.  

Questo primo nucleo statale si espanse rapidamente e raggiunse il  suo primo 

momento di splendore durante il regno del bano Kulin. In seguito alla morte del 

bano, la Bosnia divenne oggetto di conquista dei popoli vicini.

Il clima politico interno diventò sempre più teso a causa delle continue ingerenze 

della Chiesa cattolica che cercava con tutti i mezzi di ampliare la sua influenza. 

Tentativi che caddero nel nulla per la forte presenza sul suolo bosniaco della 

Chiesa bosniaca.

Le origini della chiesa bosniaca sono strettamente legate alla presenza in area 

balcanica  dell'eresia  patarina  e  bogomila.  Nel  XI  secolo  questa  eresia  dalla 

Bulgaria, sua terra d'origine, si diffuse nella vicina Raška, Zeta e Bosnia. A causa 

delle  persecuzioni  religiose nella  Serbia  ortodossa  e  lungo la  costa  dalmata, 

numerosi patareni si rifugiarono in territorio bosniaco. Qui vennero accolti in un 

clima di tolleranza religiosa possibile in quanto né cattolici né ortodossi riuscirono 

a conquistare  la maggioranza necessaria per stabilire il  loro culto e renderlo 

ufficiale.  Inoltre,  numerose  famiglie  aristocratiche  della  Bosnia  aderirono 

all'eresia patarena permettendo così la sua penetrazione sul territorio.

Già in epoca medioevale, quindi, in questa regione erano presenti tre comunità 

religiose: cattolici, ortodossi e bogomili. Tutte e tre le confessioni al loro interno 

comprendevano famiglie autoctone, croate e serbe.

All'epoca della conquista ottomana, i seguaci del bogomilismo erano diminuiti a 

causa delle crociate che gli  ungheresi,  su ordine del papa, e i  serbi  avevano 

compiuto in questa regione facilitati dalla debolezza degli ultimi re bosniaci.

La  conquista  ottomana  graduale  della  Bosnia  portò,  oltre  ai  cambiamenti 

amministrativi,  anche  un  cambiamento  nella  struttura  sociale  causato  dal 
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fenomeno  dell'islamizzazione.  La  Sublime  Porta  inviava  nei  territori  cristiani 

conquistati dei predicatori che dovevano diffondere la fede islamica. Tra i primi a 

convertirsi  vi  furono  gli  ultimi  bogomili  ma ben  presto  li  seguirono  numerose 

famiglie cattoliche e ortodosse. I motivi che portavano alla conversione erano di 

natura pratica, tra questi ricordiamo la džizija ovvero l'imposta personale pagata 

dai  non musulmani in cambio della protezione offerta dal sultano,  il  devširme 

ossia  il  reclutamento  forzato  di  giovani  cristiani  (maschi  e  femmine)  destinati 

all'esercito, all'amministrazione o ai servizi di Palazzo.

Con la conversione all'Islam la popolazione non accettò solo la fede ma anche le 

nuove tradizioni legate alla cultura ottomano-islamico. La convivenza ravvicinata 

tra varie confessioni  religiose portò anche all'interno della  tradizione popolare 

epica  nuovi  elementi,  nuovi  personaggi,  nuove  tematiche  e  motivi.  Alcuni  di 

queste  innovazioni  le  ritroviamo all'interno delle  poesie  epiche  sviluppatesi  in 

Bosnia in particolar modo in quelle nate all'interno delle comunità musulmane.

Principali caratteristiche dei canti epici bosniaci

I canti popolari della Bosnia in alcune loro caratteristiche hanno risentito della 

cultura musulmana che gli ottomani portarono in questa area.

Sul piano strutturale e metrico non si registrano cambiamenti. Il verso utilizzato è 

il  verso  epico  tipico  della  tradizione  serbo-macedone,  sono  presenti  le 

alliterazioni, le rime, le similitudini, le metafore e le ripetizioni comuni anche alle 

poesie serbe, croate e macedoni.

Una prima differenza si  riscontra  a  livello  linguistico.  Questi  canti  presentano 

numerosi  turcismi  ossia  termini  che  dal  turco  o  dall'arabo  e  dal  persiano 

entrarono nella  lingua serba e croata.  In  genere sostituirono nomi o aggettivi 

molto comuni all'interno della lingua poetica popolare. Ad esempio la spada, nelle 

poesie serbe e croate sablja, in area bosniaca diventa ćorda, la finestra, prozor, è 

pendžer.

Sono  inoltre  presenti  numerosi  riferimenti  relativi  alla  suddivisione  dei  vari 
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momenti della giornata, ai divieti religiosi (il più frequente è quello relativo alla 

carne di maiale e al bere le bevande alcoliche), capi di vestiario e oggetti d'uso 

quotidiano.

A livello tematico l'influsso ottomano è più forte. I numerosi motivi che vengono 

introdotti nelle poesie derivano dalle vicende che la popolazione non musulmana 

viveva quotidianamente (rapimenti, vendette, riduzione in schiavitù e liberazione 

da questa  condizione, liberazione dei prigionieri, conversione forzata all'Islam).

Questi motivi molto spesso si  intrecciano e  compaiono all'interno di una stessa 

poesia. Il tema della vendetta  si sviluppa in più varianti come la ritorsione per 

l'uccisione di uno più famigliari (in particolare il fratello), o la profanazione di una 

tomba o il tradimento da parte di un membro della propria comunità; quello della 

caduta in schiavitù comprende altre sottotematiche come: la liberazione dell'eroe 

prima di venire giustiziato o prima di essere convertito (al cristianesimo per gli 

eroi musulmani, all'Islam per i personaggi cristiani).

Queste  caratteristiche  le  ritroviamo  anche  nei  canti  in  cui  compare  Marko 

Kraljević.

Marko Kraljević, il cavaliere errante servo del sultano

Nella  tradizione popolare  delle  comunità  cristiane  bosniache,  Marko  Kraljević 

viene rappresentato come un signore e un cavaliere medioevale.

Questa  immagine  ricorda  da  vicino  la  figura  dell'eroe  valoroso  e  nobile  che 

abbiamo  incontrato  in  Serbia.  Il  Marko  Kraljević  serbo  lotta  per  il  popolo,  lo 

difende e cerca attraverso le sue gesta di riportare l'ordine e la giustizia nella sua 

terra.

In terra di Bosnia l'essere cavaliere non lo porta a compiere atti di generosità e 

nobiltà d'animo. I rapsodi popolari ce lo mostrano mentre, in compagnia o solo, 

parte dalla sua città, Prilep, per una battuta di caccia o mentre si dirigere verso 

una taverna. Il suo status di cavaliere non è quindi determinato dalle sue gesta 

ma  semplicemente  dagli  attributi  e  dagli  oggetti:  il  cavallo,  le  armi  (spada, 
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mazzaferrata  e  lancia),  gli  abiti  suntuosi  che  lo  indicano  come  membro 

dell'aristocrazia.  La  sua  immagine  ricorda  le  figure  dei  cavalieri  erranti  che 

percorrevano le contrade in cerca di avventure ed avversari. 

Nel suo vagare attraverso i monti, le foreste e le ampie vallate bosniache spesso 

si  imbatte in altri  eroi  (per lo più musulmani ma anche cristiani)  che riesce a 

sconfiggere grazie alla sua straordinaria forza fisica e alla sua furbizia. Ne è un 

esempio Marko Kraljević i Ban od Vipera142. 

In questo canto troviamo l'eroe in un ruolo poco presente nei canti bosniaci. Egli 

infatti parte per cercare la sorella, Jelica, che ancora bambina era stata rapita dal 

bano della città di Viper. Giunto a destinazione la sorella, ormai da anni sposa del 

suo rapitore, lo accoglie gentilmente e si informa della madre. Comunica inoltre al 

fratello di aver dato al  marito un figlio (Cviane).  Mentre conversano Jelica  lo 

guida all'interno della dimora e 

“Sgotovi mu gospodsku užinu

i natoči vina i rakije;-

u sve troje baca bendžiluke.”143

Cibo  e  bevande  sono  drogate  e  infatti,  poco  dopo  il  pasto  l'eroe  cade 

addormentato. Rapida la sorella lo lega e lo fa portare nelle segrete. Appena 

chiusa la porta della cella, torna dalla caccia il bano al quale Jelica confessa di 

aver catturato Marko. Felice il bano va nelle segrete e svegliatolo gli chiede come 

preferisce  morire.  Vuole  essere  bruciato  vivo,  impalato  o  preferisce  essere 

calpestato  dai  cavalli.  Marko  risponde  che  se  fosse  stato  lui  a  catturarlo  lo 

avrebbe condotto fino ad un crocicchio e  in quel luogo lo avrebbe squartato e 

avrebbe disposto i suoi resti sui rami degli alberi.

Il  bano acconsente  alla  sua richiesta  e il  giorno seguente  lo  porta sul  luogo 

dell'esecuzione. Prima che lo decapitino l'eroe chiede al bano di permettergli di 

togliersi la ricca veste perchè desidera donarla al nipote ancora in fasce che, 

142Jukić I.F., Hercegovic Lj., Narodne pjesme bosanske i hercegovačke, Osjek 1858, cit.p. 52
143Ibid., cit. p. 55, “gli serve un suntuoso pasto/e gli versa vino e rakija,-/in tutti e tre giusquiamo” (traduzione 

mia)
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indossandola da adulto, lo ricorderà. Il cognato sciogli i nodi della corda che tiene 

legate le mani e Marko, pronto, riesce a liberarsi e ben presto uccide l'uomo e i 

suoi  soldati.  Indossati  gli  abiti  del  bano,  torna alla  città  e  lì  consuma la  sua 

vendetta.  Ucciderà  il  nipote  e  accecherà  la  sorella  per  poi  saccheggiare  ed 

incendiare il castello.

Lo stratagemma con cui l'eroe riesce a salvarsi è importante perchè dimostra che 

egli è superiore ai suoi nemici non solo per l'incredibile forza fisica ma anche per 

l'acutezza del suo intelletto. È l'eroe che, anche nei momenti di maggiore pericolo 

in cui tutto sembra perduto, grazie al suo sangue freddo e alla sua razionalità 

riesce a salvare la propria vita. La punizione riservata ai suoi nemici è un altro 

gesto di scaltrezza. L'uccisione del bambino sebbene dura è un atto che Marko 

compie perchè sa che, secondo le norme che regolano la vendetta nella società 

patriarcale, se lo lascerà in vita un giorno il nipote verrà a cercarlo per saldare 

con il  suo sangue l'uccisione del padre. In questo modo si mette al riparo da 

ritorsioni future.

La sua intelligenza lo aiuta a salvare la moglie dalle mani di  Mina di Kostur. La 

versione  bosniaca di  Marko Kraljević  i  Mina od Kostura144 presenta  alcune 

differenze da quella presente nella raccolta del Karadžić  e mostra l'eroe in un 

ruolo a lui insolito, quello del servitore.

Il canto bosniaco si apre mostrando Marko alla corte del sultano che siede tra i 

più potenti turchi e non, come nella versione serba, mentre parte per combattere 

nell'esercito ottomano. Tutti nel palazzo sono allegri e festeggiano il loro signore, 

solo Marko non si unisce alle celebrazioni. Sorpreso dal suo comportamento, il 

sultano gli chiede il motivo della sua tristezza.

“Marko caru tiho odgovara:

«Sultan care! Sunce ogrijano,

kako ču ti ja biti biti veselo,

kad je Nina od grada Kostura

moje bjele dvore porobio,

144Ibid., cit.p. 62
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moju vjernu ljubiu zarobio

staru majku konjem pogazio,

a pusto je blago pokupio,-

s toga sam ti tužan neveseo»” 145

Come nella poesia del Karadžić, il sultano gli offre denaro e una nuova moglie 

che  però  l'eroe  rifiuta,  ma  lo  prega  di  permettere  al  suo  fratello  di  sangue, 

l'anziano  Halil-aga  di  seguirlo  con  un  gruppo  di  trecento  soldati  per  poter 

vendicarsi  del suo nemico.  Ottenuto il  consenso imperiale,  Marko parte verso 

Kostur. Lo precedono i suoi compagni, mentre egli arriverà in seguito travestito 

da monaco.

Diversamente dalla poesia del Karadžić,  l'eroe non celebrerà il  matrimonio tra 

sua moglie e Mina ma lo affronterà quasi subito. Inoltre, la moglie riconosciuto il 

marito dalla voce si getterà felice tra le sue braccia. La poesia si conclude con 

l'immagine di Marko che, tornato a Prilep, ricostruisce la sua dimora e con Halil-

aga che torna ad Istanbul con i soldati felici perchè l'eroe ha condiviso l'oro del 

suo avversario.

Le differenze presenti  nel canto sono indicative in quanto mostrano il  diverso 

atteggiamento e la diversa percezione che la popolazione bosniaca aveva del 

dominio ottomano. È interessante la presenza di Marko, unico cristiano, tra i suoi 

pari  musulmani  alla  corte  del  sultano.  Questa  sua  partecipazione  alle 

celebrazioni imperiali  lo classifica come un personaggio importante, un nobile. 

Tuttavia, anche se inserito all'interno della nobiltà ottomana, il termine con cui il 

sovrano turco si rivolge all'eroe rivela il suo reale status sociale. Egli lo definisce 

“Slugo moja, Marko od Prilipa” 146.  

Attraverso questo verso si comprende la diversa immagine che i poeti bosniaci 

(cristiani) avevano di questo eroe. Anche se di nobili origini, Marko è pur sempre 

un servitore (sluga) che esegue gli ordini del suo signore. La sua condizione di 

145Ibid., cit.p. 62, “Marko risponde flebilmente al sovrano/Oh, sultano!Sole luminoso/come posso essere 
felice/quando Nina della città di Kostur/ha incendiato la mia dimora/ha rapito la mia fedele sposa/con i suoi 
cavalli ha calpestato l'anziana madre/e ha rubato tutto il tesoro,/per questo sono triste e infelice” (traduzione 
mia)

146Ibid., cit.p. 62 “Oh mio servo, Marko di Prilep” (traduzione mia)
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sottomissione è sottolineata dalla mancanza del suo titolo-epiteto di  Kraljević. Il 

sultano lo definisce semplicemente Marko di Prilep.

Sebbene in altre poesie ricompaia nelle vesti Kraljević, questo appellativo perde 

la sua funzione di titolo  e diventa un semplice attributo, un aggettivo, quasi un 

cognome.

Il suo status di cavaliere che serve il suo signore non lo porta più a combattere le 

ingiustizie e a difendere il popolo. Egli vaga per le terre di Rumelia147 e scende 

in campo solo quando i suoi famigliari o la sua stessa persona sono in pericolo. 

Non lotta per un ideale ma per preservare la propria vita.

Prigioniero dei musulmani

Un gruppo interessante  nei canti bosniaci  cristiani è quello che mostra  Marko 

prigioniero dei suoi avversari musulmani. All'interno di questi canti sono presenti i 

motivi della riduzione in schiavitù e della successiva liberazione.

Diverse sono le  poesie  che trattano questo argomento tra  le  più  interessanti 

ricordiamo: Marko Kraljević i aždaha, Marko Kraljević i Ruško Arap-aga e Marko 

Kraljević u jedrenskoj tavnici contenute nella raccolta Srpske narodne pjesme iz 

Bosne i Hercegovine148 di Bogoljub Pettranović.

I  canti   ruotano  attorno  all'immagine  dell'eroe  cristiano  che  prigioniero  dei 

musulmani, riesce a salvarsi. Nei tre esempi citati, la trama si sviluppa in modo 

simile. Sono presenti alcune differenze che riguardano principalmente: il luogo in 

cui Marko viene catturato, la ragione per cui viene catturato, il modo in cui riesce 

a liberarsi.

La prima poesia,  Marko Kraljević  i  aždaha,  si  apre narrando come un Arabo, 

lungo la costa, abbia costruito un torre nella cui segrete vive un drago che si ciba 

delle carni  degli  eroi  che l'Arabo cattura.  Molti  valorosi  cavalieri  hanno subito 

questa triste sorte, ma l'Arabo desidera più di ogni altra cosa dare in pasto alla 

suo  mostro  Marko  Kraljević.  È  convinto  che  solo  così  riuscirà  a  sbarazzarsi 

147Rumelia: dal turco rumeli, con questo termine si indica l'intera area europea dell'impero otomano

148 Biograd, 1870
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definitivamente dell'eroe serbo in quanto:

“«On drukčije ni umrijet neće

niđe kule ni tavnice nema,

u kojoj se nije osužnjio

ali niđe nije poginuo.

Sve ga hrane u tavnici vile,

ako l' padne u moju tavnicu

tu mu neće pomoć moći vile»”149

  

All'Arabo si presenta presto l'occasione di fare prigioniero Marko. Lo trova infatti, 

addormentato in una taverna. La proprietaria gli confessa che ha drogato il vino 

dell'eroe perchè stanca dei  suoi  mancati  pagamenti.  Ricompensata  la  donna, 

getta l'eroe ancora legato nella cella del drago che Marko risciurà ad uccidere.

Rimarrà rinchiuso in quella segreta per due anni nel corso dei quali verrà nutrito 

da Mara, una giovane ostessa serba rapita dall'Arabo.

Riuscirà a liberarsi dalla prigionia solo quando la torre del suo carceriere verrà 

assediata  dall'esercito  serbo  che  era  sceso  sulla  costa  per  liberare  la 

popolazione da quell'uomo malvagio.  Vedendosi  circondato,  l'Arabo preso dal 

panico desidera che Marko sia ancora in vita, Mara allora si fa consegnare le 

chiavi delle segrete e lo libera.

Vedendosi restituite le armi e il cavallo, l'eroe finge di andare a combattere contro 

la sua stessa gente ma:

“Sjede Marko na konja Šarina,

a pripasa uz bedricu čordu

u srpsku ga okrenuo vojsku,

kad u srpsku zagazio vojsku,

britku sablju natrag okrenuo,

149Petranović B., Srpske narodne pjsme iz Bosne i Hercegovine, cit. p. 106 “non morirà diversamente/non ci 
sono torri né prigioni/ in cui non sia stato/in nessun luogo è morto/in prigione lo nutrono le vile/ma se cade 
nella mia prigione/lì le vile non potranno aiutarlo.” (traduzione mia)
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ne bi li Srbi osjetili

da on s njima ratovanja nema.”150

il  canto si  conclude con la  descrizione della  conquista e la  morte che Marko 

riserva all'Arabo.

Gli  altri  due  canti  presentano  una  struttura  simile  con  alcune  differenze.  In 

entrambi l'eroe viene catturato in una foresta mentre si riposa dalla caccia. Ne 

Marko Kraljević u jedrenskoj tavnici, è fatto prigioniero da Neda l'Albanese che lo 

porterà fino ad Edirne nella residenza del vizir dove sarà messo a morte.

Nella poesia Marko Kraljević i Ruško Arap-aga, a catturarlo è il Ruško-aga l'arabo 

che intende ucciderlo per vendicare la morte del padre e dei suoi sette fratelli  

uccisi da Marko. Qui riuscirà a salvarsi, grazie alla sua furbizia. Ruško-aga mente 

a Marko dichiarando che lo rispiarmerà se diventerà musulmano e lo seguirà in 

Oriente per studiare l'Islam. L'eroe sa che l'uomo mente perchè conosce l'arabo, 

lingua in cui il suo avversario ha espesso le sue vere intenzioni ai suoi servitori. 

Fingendo di stare al gioco del suo avversario, Marko dichiara di volersi convertire 

all' Islam. Con un gesto simbolico il nostro eroe chiede di poter lavare la spada 

macchiata  del  sangue  del  fratello  di  Ruško-aga  ucciso  anni  addietro  a 

Costantinopoli,  come  gesto  che  ha  il  valore  di  lavare  l'onta  e  il  peccato 

commesso.  Solo  dopo questa  purificazione Marko sarà pronto a  compiere  la 

abluzioni necessarie che i musulmani fanno prima di pregare.

Ruško-aga  colpito  dalle  parole  del  suo  avversario,  ordina  ai  suoi  soldati  di 

liberare Marko. Il nostro eroe fingendo di lavarsi il viso, le mani e i piedi riesce ad 

avvicinarsi alla spada e, afferratela, trucida i soldati dell'arabo. La scena finale 

vede lo scontro mortale dei due acerrimi nemici. Dopo un lungo ed estenuante 

duello Marko sconfigge Ruško-aga.

Nonostante le differenze, questi canti presentano alcuni somiglianze che è bene 

sottolineare. Per prima cosa, l'eroe serbo viene catturato non perchè soppraffato 

dalla forza o dal numero dei nemici ma perchè si trova in uno stato di incoscienza 

150Ibid., cit.pp. 112-113, “Marko in groppa a Šarac/ cinge la spada in vita/e va versol'esercito serbo/quando è in 
vista dell'esercito serbo/ volta all'incontrario la spada/ affinché i Serbi non credino/che egli non combatta 
con loro” (traduzione mia)

149



causato dall'ubriachezza o da alcune droghe che qualcuno ha aggiunto al suo 

vino.

Questa  circostanza  serve  a  caratterizzare  negativamente  gli  avversari 

musulmani.  Essi  non  affrontano  e  non  vincono  Marko  in  un  leale  duello  ma 

approfittano  della  sua  momentanea  condizione  di  debolezza  per  catturarlo. 

Svegliatolo lo ricoprono di insulti151 e lo picchiano. In maniera indiretta, i poeti 

popolari li descrivono come: violenti, arroganti, subdoli e vigliacchi.

Un'altra somiglianza è la presenza di uno o più salvatori. Se nella prima poesia è 

Mara ad aprire la porta della prigione, nella seconda verrà salvato da tre eroi 

serbi:  Miloš  Obilić,  Banović  Sekula  e  Zmijanji  Rajko,  giunti  sul  luogo 

dell'esecuzione dopo aver ricevuto la sua richiesta d'aiuto.

Il  tratto  più  interessante  però  che  caratterizza  queste  poesie  può  essere 

rintracciato  proprio  nel  tema  principale  la  prigionia  e  la  liberazione.  Queste 

tematiche sono profondamente sentite e vicine al popolo. Erano numerosi i casi 

di rapimenti di uomini e donne da parte di commercianti che poi li vendevano nei 

mercati  principali  dell'impero.  A questo  si  aggiungeva il  devširme  (il  tributo di 

sangue) che le famiglie cristiane erano tenute a versare a scadenze regolari. 

Quasi  ogni  anno nei  villaggi  non musulmani  giugevano le  truppe ottomane e 

richiedevano ad ogni famiglia un bambino o una bambina tra i  cinque e i  dieci 

anni che in seguito, dopo essere stati convertiti e aver passato un anno con una 

famiglia turca, entravano nel Palazzo imperiale per servire il  sultano e la sua 

famiglia.

La presenza di questo tema nelle poesie con protagonista Marko Kraljević molto 

probabilmente serviva ad esorcizzare la paura del diventare prigionieri o schiavi. 

La gente si immedesimava nei personaggi di cui sentivano narrare le gesta dai 

poeti.  Liberandosi  e  uccidendo  chi  l'aveva  fatto  prigioniero,  Marko  incarna  il 

desiderio di riscatto e libertà di tutta la popolazione cristiana.

151tra i più frequenti: kaurin (giaurro, termine dispregiativo per indicare i cristiani), kopiljan (bastardo)
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Marko Kraljević nell'epica musulmana

Per trattare la figura di Marko Kraljević nella poesia epica dei musulmani bosniaci 

ho fatto affidamento su due antologie di canti.  La prima riuniva le poesie che 

nell'Ottocento Kosta Horman ha raccolto in Bosnia e che Đenana Buturović ha 

ripubblicato  nel  1990  con  il  titolo  di  Narodne  pjesme  Muslimana  u  Bosni  i  

Hercegovini152.

La seconda, più recente, è quella di Milman Parry e Albert Lord Serbo-Croatian 

Folk Song pubblicata per la prima volta nel 1939.

In questi canti la figura dell'eroe  non compare molto spesso. Nella raccolta di 

Horman lo troviamo solo nella poesia  Smrt Luke od Primorja,  nell'antologia di 

Parry e Lord compare nella poesia Kraljević Marko i Musa Kesendžija e Kraljević 

Marko i Đerzelez Alija eseguite da Salih Ugljanin, un cantore di origini albanese 

bilingue.

Questi  tre  canti  provengono  da  aree  diverse  della  Bosnia.  Il  primo  è  stato 

annotato  nella  Bosnia  centrale,  nei  dintorni  di  Travnik.  Gli  altri  due  invece 

appartengono al ciclo epico di frontiera153.

Nei  canti  Smrt  Luke od Primorja  e  Kraljević  Marko i  Musa Kesendžija,  l'eroe 

appare nel ruolo di fedele servitore, non vassallo, del sultano.

In  queste  composizioni,  quindi,  sembra  che  egli  abbia  accettato  il  sovrano 

ottomano come suo signore e padrone tanto che desidera servirlo al meglio delle 

sue capacità.  Nel  compiere  il  suo dovere,  molto  spesso affronta  uomini  che, 

come  Luka  di  Primorje  e  Musa  Kesendžija,  si  ribellano  al  loro  legittimo 

imperatore.

Luka e  Musa incarnano due tipi di ribelli  che minacciano la stabilità e l'ordine 

dell'impero.  Il  primo  è  forse  il  più  pericoloso.  Non  solo  insorge  contro  il  suo 

signore  ma  desidera  sostituirlo.  Ordisce  così  un  complotto  in  cui,  prima  del 

152http://guslarskepesme.com/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,430/Itemid,/    (consultato il 
02.06.2013)

153 Il ciclo epico di frontiera o krajinska epika comprende tutti quei canti che nacquero lungo il confine turco-
veneziano e turco-asburgico in particolare nelle regioni dell'Erzegovina e della Bosanska krajina. 
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sultano, dovrà morire Marko perchè è l'unico eroe che potrebbe sconfiggerlo e 

sventare così il suo piano. Luka impersona quindi il cospiratore.

Al contrario, Musa rappresenta un tipo di ribelle molto più diffuso. È un predone 

che dal suo rifugio, parte per compiere scorrerie e derubare contadini e mercanti. 

La  gente  stanca dei  suoi  soprusi  chiede l'aiuto  del  sultano.  Nel  canto,  viene 

descritto come un uomo rozzo. Egli è, dopotutto, il rappresentante di tutti quegli 

uomini  che  a  causa  della  povertà  e  delle  ingiustizie  si  erano  trasformati  in 

briganti. Musa è un ribelle perchè viola le leggi sultaniali.

Nelle poesie il sultano è riluttante a far intervenire Marko contro questi nemici 

dello stato. La sua riluttanza è espressa dalle parole di Murat paša che elenca le 

varie mancanze dell'eroe:

“Султан царе, свечево кољено,  

 Истина је, што ти Лука пише,  

 Јер је Марко турска удворица,  

 Турке двори на корист каурску;  

 Свим је Турцим' Марко додијао.  

 Сјећаш ли се св'јетла круно наша,  

 Кадно многе тужбе достигоше  

 Од Турака из Сарај'ва града,  

 Све на Влаха, Краљевића Марка;  

 Уз рамазан пије рујно вино  

 Пред џамијом, гдје клањају Турци,  

 Подругљиво довикује Турке,  

 Довикује хоџе и хаџије,  

 Да прекрше поста рамазана,

 Те да с њиме пију рујно вино.  

 Знају Турци Краљевића Марка,  

 Да је Марко велик кавгаџија,  “154 

154Horman K., Smrt Luke od Primorja, 
http://guslarskepesme.com/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2691/Itemid,99999999/ 
(consultato il 02.06.2013) “Oh, sultano, /è vero ciò che scrive Luka,/Marko è un cortigiano turco,/serve i 
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Marko non  è un servitore modello,  egli stesso si beffato dell'autorità sultaniale. 

Per  le  sue  azioni  che  arrecano  offesa  all'Islam,  nella  prima  poesie,  viene 

condannato  a  morte  mentre  nella  seconda  langue  per  tre  lunghi  anni  nelle 

prigioni imperiali. Solo in momenti di estremo bisogno, il sultano lo chiama al suo 

servizio e, salvando l'impero e il suo legittimo sovrano, gli vengono restituite le 

sue armi, il fedele Šarac ma soprattutto la libertà.

Il  ruolo  che  riveste  Marko  Kraljević  in  queste  poesie  è stato  spiegato dalla 

Buturović  attraverso una serie di considerzioni relative alla nascita della poesia 

epica  musulmana.  Secondo  la  studiosa,  i  canti  musulmani  con  protagonista 

questo eroe nascono sotto l'influsso della tematica del cavaliere al servizio del 

suo signore presenti nella tradizione del canto epico cristiano. Tuttavia, i rapsodi 

musulmani  elaborano  queste  poesie  secondo  la  concezione  musulmana 

bosniaca di onorato e fedele servizio al sultano. 

È quindi l'influenza dell'epica cristiana a trasformare la figura di Marko Kraljević 

nelle poesie musulmane in un devoto servo del sultano.

Marko Kraljević e Alija Đerzelez

Molte  volte  nei  canti  epici  bosniaci  musulmani  l'elaborazione  di  un  nuovo 

personaggio  poetico  avviene  attraverso  un  processo  di  svalutazione 

dell'avversario, che perde le sue caratteristiche - per lo più quelle positive - che 

vengono acquisite dalla nuova figura.

Questo processo è riscontrabile nella formazione del personaggio epico di Alija 

Đerzelez uno dei  più importanti  e  famosi  eroi  dell'epica musulmana non solo 

bosniaca ma anche macedone ed albanese. È talmente popolare che anche il 

premio Nobel per la Letteratura Ivo Andrić gli dedica un racconto breve dal titolo 

Turchi in favore dei cristiani, / a tutti i Turchi Marko è venuta a noia, / Ricordi, nostra luminosa corona,/ 
quando giungevano numerose lagnanze/ dai Turchi della città di Sarajevo,/tutte sul Valacco, Kraljević 
Marko/ durante il ramadan beve vino/ davanti alla mosche, dove pregano i Turchi,/ in modo beffardo chiama 
i Turchi/ chiama hodža e pellegrini/fa il segno dela croce durante il digiuno del ramadan/ e vuole che co lui 
bevano il rosso vino/ conoscono i Turchi Marko Kraljević/ sanno che è un grande attaccabrighe.” (traduzione 
mia)
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Put Alije Đerzeleza 155. 

Si può affermare che egli rappresenta l'immagine speculare di Marko Kraljević 

con cui conivide numerose caratteristiche fisiche e caratteriali.

Come l'eroe cristiano,  anch'egli  nasce dalla  fusione di  vari  personaggi  storici 

vissuti in periodi e regioni diversi.

Molti storici ritengono che la principale figura storica a cui i poet popolari si sono 

ispirati è quella di Ali beg Mihail Oglu (1425-1507), membro di una famiglia slava 

islamizzata.  Altre  personalità  storihe  che  intervengono  nella  formazione  del 

personaggio  di  Alija  Đerzelez  sono:  Gerg-Elijas  (originario  della  Bosnia 

settentrionale  della  fine  del  XVI  secolo)  e  l'eroe  nazionale  albanese  Gjergj 

Kastrioti detto Skanderbeg (1405-1468). La caratteristica che accomuna questi 

tre uomini è nel ruolo di guida e di capo militare che rivestirono all'interno della 

loro comunità. I primi due erano dei famosi guerrieri nell'esercito ottomano che 

parteciparono  a  numerose  campagne  militari  contro  Serbi  ed  Ungheresi. 

Skanderbeg fu il capo della ribellione albanese contro il sultano Murat II.

Le caratteristiche che i due eroi epici condivino sono ben visibili all'interno della 

poesia Marko Kraljević i Alija Đerzelez nella quale compaiono fianco a fianco.

Prima di confrontare questi due personaggi, riassumiamo  brevemente  la trama 

del canto.

La poesia si può dividere in due parti. Nella prima si narra come i due eroi si 

incontrarono e divennero fratelli di sangue su richiesta di Marko che è stupito 

dall'aspetto del suo avversario.

Nella seconda parte si racconta della visita che il guerriero musulmano fa al suo 

fratello  di  sangue.  Giunto  nei  dintorni  di  Prilep,  Đerzelez  domanda  ad  un 

contadino  (che  in  realtà  è  Marko)  dove  si  trovi  la  torre  dell'amico.  Il 

“contadino”risponde sollevando l'aratro con i  buoi ancora aggiogati  e indica la 

direzione da seguire.  Đerzelez arrivato a destinazione solleva l'intera torre per 

mettere al sicuro il  suo oro. Dopo aver accolto il  fratello di sangue, Marko gli 

propone di indire una serie di gare che decideranno chi tra i due è il più forte. 

Đerzelez accetta e così la contesa amichevole ha inizio. La prima prova consiste 

155Andrić I., Put Alije Đerzelez,in: Priča o vezirovom slonu, Rad, Beograd, 1960
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nel lanciare il più lontano possibile la propria mazzaferrata. Per quanto Marko si 

sforzi non riesce a superare il lancio dell'amico. Marko è deluso e mortificato dela 

sua prestazione, la sorella impietosita lo aiuta. Quando tutti si coricano , la donna 

sposta il materasso accanto a quello dell'ospite e nel corso della notte gli tocca i 

piedi con i suoi. Il giorno seguente, nella competizione Đerzelez risulta comunque 

il vincitore ma si accorge che qualcosa non va. Insospettito chiede spegazioni, la 

sorella di Marko confessa il sotterfugio. Per purificarsi, Alija si fa accendere un 

fuoco e posa i piedi sulle braci, sopportando il dolore. Il canto si conclude con il 

rimprovero che Đerzelez tiene a Marko, affermando che se non fosse stato per la 

loro fratellanza di sangue e per l'ospitalità che hanno condiviso l'avrebbe senza 

dubbio ucciso.

La marcata somiglianza fisica (entrambi portano i baffi, sono uomini imponenti e 

forti) e morali tra i due protagonisti fa supporre che l'eroe musulmano sia stato 

modellato  prendendo  come  esempio  Marko.  La  nuova  tradizione  epica 

musulmana  affonda  le  sue  radice  in  quela  cristiana  precedente.  Bisogna 

ricordare  che  la  popolazione  bosniaca  che  si  era  convertita  all'Islam  in 

precedenza era stata cristiana, conosceva perfettamente i canti epici che erano 

una parte importante della loro cultura. È quindi possibile che i  poeti  popolari 

musulmani  nel  costruire  i  nuovi  personaggi  epici  si  siano  ispirati  a  quelli  già 

esistenti facendo assumere ai nuovi eroi tutte le caratteristiche positive di quelli 

cristiani.

Marko Kraljević in questo canto non è rappresentato come un uomo coraggioso, 

inizialmente  fugge  davanti  ad  Alija,  spaventato  dal  suo  aspetto  terrificante  e 

mortificato   dal suo comportamento torna a Prilep sperando che nessuno sappia 

di questo sua fuga. Nel corso della poesia si scopre che  Đerzelez è più forte 

dell'amico che, ferito nel suo orgoglio insieme alla sorella, elabora un piano per 

poter  vincere  la  competizione.  Il  riprovero  dell'eroe  musulmano  serve  a 

sottolineare la distanza morale esistente tra i due. Marko cercando di imbrogliare 

non  è  più  lun  uomo onesto  e  coraggioso,  la  sua  furbizia  non  è  una  qualità 

positiva perchè non è utilizzata in una situazione di emergenza. Dal canto suo, 

Alija non punendo l'amico e dimostrandosi leale rappresenta l'ideale di guerriero 
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nobile.

Tuttavia,  le  somiglianze  tra  i  due  sono  molto  più  marcate  delle  differenze. 

Entrambi  possiedon  un  cavallo  magnifico  che  è  loro  fedele  compagno  di 

avventure,  combattono  utilizzando  armi  simili  e,  in  generale,  intrattengono 

rapporti amichevoli con le vile.

Sebbene  Đerzelez sia musulmano, compare in numerosi canti di Marko come 

alletato o avversario. In quest'ultimo caso, i due eroi si rispettano e non si assiste 

allo scambio di insulti rituali che precedono un duello.

Così come Marko è geograficamente legato alla Macedonia e in particolare alla 

regione di Prilep, Đerzelez lo è alla città di Sarajevo e ai suoi dintorni.

Nei canti in cui si trovano al servizio del sultano, entrambi vengono dipinti come 

cavalieri valorosi. Anche il rapporto con il sovrano è molto simile ma si possono 

riscontrare alcune differenze nel comportamento di Đerzelez e Marko.

Alija in quanto musulmano ha una libertà maggiore nell'eseguire i compiti che il 

sultano gli affidato. È lui che decide in che modo punire i nemici dell'impero. Al 

contrario, in quanto cristiano, Marko è costretto ad eseguire alla lettera gli ordini 

del suo signore, non può permettersi di deviare dalla linea tracciata. Per lo stesso 

motivo il suo ribellars i al sultano è divero. Egli non supera mai il limite che gli  

permette di prendersi gioco e di intimorire il sovrano senza per questo essere 

punito.  Đerzelz invece va oltre. La ribellione dell'eroe musulmano non consiste 

nel violare le leggi dell'impero, egli più volte domanda al sultano il permesso di 

essere  libero  per  un  giorno  di  comportasri  come  vuole  entro  le  mura  della 

capitale. Per la Popović, questa ribellione e molte azioni di Alija 

“explain the extent to which tha Bosnian Moslem felt  separate from the rest of Turkish 

empire.  These  people  served  tha  Sultan,  but  often  disliked  or  disobeyed  orders  from 

Constantinople.”156

156Popović T., Prince Marko. The Hero of South Slavic Epics, Syracuse University Press, 1998, cit. p 166 
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Nel canto troviamo due uomini molto simili che, nonostante appartengano a due 

mondi diversi  e ostili,  sono uniti  forse non da un'amicizia ma da un profondo 

rispetto reciproco. Sebbene in alcuni momenti si troveranno a combattere per la 

stessa causa, rimarranno comunque divisi a causa di quello che rappresentano 

per le loro comunità.
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CAPITOLO 9: LA FINE DI UN EROE

Per concludere il nostro viaggio nel mito di  Marko Krlajević attraverso gli  stati 

della  ex  Iugoslavia,  dedichiamo  questo  capitolo  alle  numerose  poesie  che 

descrivono la morte di questo eroe.

Storicamente  Marko  Kraljević  muore  nel  1395  presso  il  piccolo  villaggio  di 

Rovine, mentre combatte al soldo dei Turchi contro il voivoda di Valacchia.

Su questi  dati  storici  si  sviluppò  ben  presto una prima leggenda,  riportata da 

Kostantin  Kosteneški,  che  lo  vede  negli  ultimi  momenti  prima  della  battaglia 

implorare Dio di concedere la vittoria ai cristaini anche a costo della sua vita. Il  

Signore esaudisce la sua richiesta ed egli è tra i primi a cadere sul campo.

Questa leggenda è solo una delle tante che nacquero attorno alla sua figura, lo 

stesso Karadžić ne Život i običaji naroda srpskoga riferisce alcune delle credenze 

più diffuse.

" За смрт Марка Краљевића различно се приповиједа: једни веле да га је негдје у 

селу Ровинама убио некакав Каравлашки војвода Мирчета златном стријелу у уста, кад су се 

Турци били с Каравласима; други казују да му у таковоме боју заглибио Шарац, у некакој 

бари код Дунава и да су ондје обојца пропали; [...] Трећи кажу да је у такоме боју толико људи 

изгинуло да су по крви попливали коњи и људи, па Марко онда пружио руке к небу и рекао: 

Боже, што ћу ја сад! На то се Бог смиловао и некакијем чуднијем начином пренио и њега и 

Шарца у некаку пећину, у којој и сад обојица живе:  [...]. Једни говоре да је он у ту пећину 

побјегао кад је први видио пушку [...], па онда рекао: Сад не помаже јунаштво,јер најгора рђа 

може убити најбољега јунака. "157.

In generele,  queste numerose varianti si possono dividere in due grandi gruppi. Il 

157Кaradžić V., Život i običaji naroda srpskoga, Beč 1867, cit. p.241 “La morte di Marko Kraljević è narrata in 
modi diversi: alcuni dicono che un certo voivoda Mirčeta lo abbia ucciso nel villaggio di Rovine con una frecia 
d'oro in gola quando i Turchi combattevano i Valacchi; altri dicono che in quella battaglia éarac si sia imantanato 
in una palude presso il Danubio e che in quel luogo siano sprofondati entrambi;.[...] altri dicono che in quella 
battaglia morirono così tanti uomini che uomini e cavalli nuotavano nel sangue, Marko avrebbe alzato le braccia 
al cielo ed esclamato:«Dio! Che ne sarà di me?». Dio ne aveva avuto pietà e in modo miracoloso lo trasportò 
insieme a Šarac in una caverna nella quale vivono ancora entrambi [...] Alcuni dicono che fuggì in quella grotta 
quando vide un fucile e[...] disse:« Ora non servono le gesta eroiche, perché il peggior malfattore può uccidere il 
migliore degli eroi.»” (traduzione mia)
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primo  gruppo comprende  tutte  le  poesie  in  cui  l'eroe  perisce  in  luoghi  e 

circostanze  sempre  diversi tra  loro  (sul  campo  di  battaglia,  per  mano  di  un 

amante  geloso,  mentre  cerca  di  vendicare  di  uccidere  chi  ha  tentato  di 

disonorare la sorella o la moglie, assassinato da un parente).

Al secondo gruppo appartengono i canti in cui si presenta l'eroe come ancora 

vivo (o mentre dorme) ed aspetta il momento propizio per ricomparire in mezzo al 

suo popolo.

Questi due gruppi sono presenti all'interno di ogni tradizione epica. La diversa 

rappresentazione che troviamo presso Serbi, Croati, Macedoni e Bosniaci deriva 

dal ruolo che Marko Kraljević ricopre all'interno delle loro tradizioni epiche.

In Macedonia l'eroe assume gli  attributi  (forza fisica,  longevità,  …) tipici  delle 

antiche  divinità  pagane  che  erano  adorate  in  quella  regione.  Questa  sua 

rappresentazione molto vicina alle immagine dei semidei ha fatto si  che nella 

tradizione  popolare  macedone  Marko  non  muoia  ma  scompaia  e  continui  a 

vivere.

Questa leggenda è molto diffusa ed è presente non solo nei canti macedoni ma 

anche nei racconti popolari e nelle varie leggende collegate a città, montagne, 

laghi,  monasteri  e  strane  formazioni  rocciose.  Queste  leggende  sono 

particolamente numerose e vive nella regione di Prilep. Tra le tante ne riportiamo 

solo due che ci sembrano le più significative.

Secondo la gente di Prilep, Marko Kraljević non è mai deceduto ma vive in una 

caverna in fondo al mare ed ogni  notte, a mezzanotte, torna nella sua città per 

prednere  dell'avena  per  Šarac.  Un'altra  leggenda  racconta  come  un  uomo 

dell'Erzegovina lungo una strada incontrò l'eroe al quale offrì del vino. Marko lo 

accettò e per ricompensarlo gli confidò di  stare aspettandando il momento più 

opportuno per ricomparire.

Il  motivo  dell'immortalità  dell'eroe  è  strettamente  collegato  a  quello  della  sua 

lunga vita avventurosa. Un uomo che ha vissuto per trecento anni e sul quale il 

tempo non ha avuto alcun effetto non può, nell'immaginario colletivo morire come 

un uomo comune. La sua scomparsa o il suo lungo sonno servono a consolidare 

la sua immagine di  eroe e allo stesso tempo lo elevano dalla sua condizione 
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semidivina per trasformarlo in una divinità.

La tematica dell'immortalità di  Marko Kraljević non  è presente nei canti  serbi, 

croati e bosniaci.

In Serbia e Bosnia le poesie inerenti al decesso di questo eroe sono molto simili. 

Per questo motivo prendiamo come esempi le due varianti presenti in due volumi 

(il secondo e il sesto) della raccolta del Karadžić. Accumunate dallo stesso titolo 

Smrt Marka Kraljevića, in realtà descrivono la morte dell'eroe in modi totalmente 

diversi.

La versione contenuta nel sesto tomo colloca la morte  di Marko nel corso della 

seconda battaglia di Kosovo Polje (1448) che vide contrapporsi gli ungheresi di 

Janoš  Hunyadi  agli  ottomani.  Come  nella  precedente  battaglia  del  1389, 

l'esercito cristiano venne sconfitto.

Il  canto  vede  l'eroe  partecipare  attivamente  al  combattimento  al  fianco  dei 

cristiani.  Tuttavia,  ben presto rimane ferito gravemente.  Agonizzante prega un 

servitore di  consegnare una lettera al  diacono Vasa perchè desidera ricevere 

l'assoluzione prima di spirare.

Sebbene  ricca  di  riferimenti  storici  (vengono  descritti  minuziosamente  i  due 

schieramenti  e  le  principali  personalità  presenti  in  esse),  la  poesia  presenta 

Marko non più come un vassallo turco ma come uno dei signori serbi che scende 

in  campo  per  combattere  l'invasore.  La  presenza  del  suo  personaggio  nella 

battaglia  descritta  e  la  sua  morte  in  questa  occasione,  lo  solleva 

dall'imbarazzante posizione in cui si trovava per non aver partecipato alla prima 

battaglia di Kosovo Polje.

Il poeta popolare, facendo morire Marko sul campo che ha visto il massacro di 

eroi come il principe Lazar, Miloš Obilić, Jug Bogdan e suoi nove figli, gli Jugović, 

unisce due miti  dell'epica serba e corregge l'imbarazzante assenza storica ed 

epica  dell'eroe  dal  luogo  in  cui  la  maggior  parte  dell'aristocrazia  serba  perì. 

Inoltre, prendendo posto accanto a questi defunti, muore in modo onorevole e 

degnodel suo ruolo di eroe del popolo. Il canto si conclude con la sua sepoltura 

di Marko a Kosovo Polje, nel luogo in cui è caduto combattendo per la libertà. Lo 
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stesso luogo in cui i Serbi l'avevano persa.

Nel secondo canto che descrive la dipartita dell'eroe da questo mondo, non ci 

sono riferimenti storici. In questa versione, la morte di Marko è voluto da un'entità 

superiore, da Dio.

Il  canto  si  apre  descrivendo  una  serie  di  presagi  che  anticipano  la  morte 

dell'eroe. Infatti, mentre insieme a Šarac attraversa le foreste del monte Urvina,

“Poče njemu Šarac posrtati,

posrtati i suze roniti.”158

Lo strano comportamento dell'animale,  porta l'eroe a riflettere sulla sua lunga 

esistenza  e  comprende  che  il  lamento  del  suo  fedele  compagno  di  mille 

avventure  annuncia che sta per succedere qualcosa di nefasto. A confermare i 

suoi presentimenti arriva la voce di una fata che spiega all'eroe il motivo per cui 

Šarac si lamenta. L'animale sta “piangendo” il suo padrone perchè sa che presto 

egli morirà. Marko non vuole credere alla profezia della vila. Sostiene che non 

può morire perchè nessuno al mondo può batterlo. Ma la creatura soprannaturale 

conferma le sue parole ma aggiunge:

“«Nit'ti možeš umrijeti, Marko, 

od junaka ni od oštre sablje,

od topuza ni od bojna koplja,

ti se ne bojiš na zemlji junaka.

Več ćeš, bolan, umrijeti, Marko,

ja od Boga, od starog krvnika.”159

Se non crede, alle sue parole gli concede il permesso di guardare nell'acqua del 

158Karadžić V., Srpske narodne pjesme,II. Beč 1845, cit.p. 439”inizia Šarac a vacillare/ a vacillare e a versare 
lacrime” (traduzione mia)

159Ibid., cit. p. 440 “Non puoi, Marko, morire/per mano di un eroe né per una spada affilata/nè per un colpo di 
mazzaferrata né di una lancia da battaglia/tu non temi eroi sulla terra./Ma, Marko, moriraì triste/ per mano di 
Dio, l'antico giustiziere.” (traduzione mia)
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suo pozzo in cima alla montagna che gli mostrerà il suo destino. L'eroe segue il 

consiglio della vila e, dopo aver visto la sua sorte, inizia a preapararsi per il suo 

ultimo viaggio. Uccide e seppellisce Šarac, spezza la spada e la lancia, getta la 

mazzaferrata in mare. Infine, scrive le sue ultime volontà e le appende ad un 

ramo ben visibile dalla strada, poi 

“skide Marko zelenu dolamu,

prostrije je pod jelom po travi,

prekrsti se, sjede na dolamu,

samur-kalpak nad oči namače,

dolji leže, gore ne ustade.160

Le ultime volontà dell'eroe verranno eseguite da due igumeni di Monte Athos che 

trovatolo morto accanto alla strada lo porteranno con se e lo seppelliranno a 

Hilandar. La sua tomba non avrà nessuna scritta. In questo modo i suoi nemici 

non potranno profanarla.

La morte dell'eroe viene rappresentata come un evento insolito, spiegabile solo 

con il volere divino. Infatti, è Dio, “l'antico giustiziere”, che ha scelto il luogo e il  

momento in cui Marko morirà. La forza e l'astuzia di cui Egli gli ha fatto dono, qui 

sono inutili. Come ogni altro uomo, Marko deve sottomettersi alla volontà divina.

L'eccezionalitàdell'evento  è  sottolineata  dal  lamento  di  Šarac  che, secondo 

Tihomir Đorđević,  šarčevo plakanje [...]  se zasniva na narodnom verovanju da 

životinje  žale  smrt  svoga gospodara.161 Le  lacrime di  Šarac  sono  quindi  un 

simbolo del suo dolore, del resto la stessa vila comunica all'eroe žali Šarac, tebe 

gospodara162 a  cui  seguirà  la profezia.  La  vila  conosce  il  destino  di  Marko 

perché  l'ha  visto  nell'acqua  della  fonte  che  lei  ha  il  dovere  di  proteggere. 

160Ibid., cit. p.443 “Marko si sfila il verde mantello,/lo stende sull'erba sotto un pino/si segna e sul manto si 
siede,/sistema il berretto di zibellino sugl'occhi/ lì giace, non si alza” (traduzione mia)

161Đorđević T., Beleške o našoj narodnoj poeziji, Beograd 1939, cit.p. 28 “il pianto di Šarac si basa sulla 
convinzione popolare che gi animali piangano il loro padrone” (traduyione mia)

162Karadžić V., Srpske narodne pjesme, II, Beč 1845, cit. p. 440 “Šarac piange te, il suo signore” (traduzione 
mia)
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Annunciando la sorte all'eroe, diventa in certo modo il messaggero della volontà 

divina.

Accettato il suo fato, Marko si prepara a morire attraverso un rituale (uccisione e 

sepoltura di  Šarac,  distruzione delle  armi)che lo  porta ad allontanatsi  da tutti 

quegli oggetti che in vita erano stati i simboli della sua dignità e del suo onore di 

cavaliere. Questi preparativi ricordano molto da vicino, una tradizione comune ai 

popoli indoeuropei.  In un passato ormai lontano, quando un guerriero moriva, 

venivano sepolti assieme al defunto tutti gli oggetti che aveva posseduto in vita e 

di cui avrebbe potuto avere bisogno nell'aldilà.

L'atto di  distendersi  e attendere la  morte è un atto rituale che deriva da una 

prescrizione liturgica del XIII secolo secondo la quale il morente doveva sdraiarsi 

sul  dorso  in  modo  tale  di  avere  il  volto  sempre  rivolto  al  cielo  e,  quindi,  al  

Paradiso. È, infatti, disteso che i monaci lo scoprono.

Nella poesia è presente la metafora della morte vista come un viaggio verso una 

terra  bellissima  e  sconosciuta  e  contenuta  nei  versi  che  descrivono  come 

l'anziano igumeno, dopo aver eseguito le ultime volontà del'eroe, porti con se il 

corpo di Marko su un'imbarcazione per giungere infine alla sua ultima dimora.

Con la sepoltura in  terra straniera e la tomba priva di  iscrizione,  si  compie il 

destino  dell'eroe  tracciato,  fin  dall'izio  della  sua  avventura  epica,  dalla 

maledizione paterna:

“Sine Marko, da te Bog ubije!

Ti nemao ni groba ni poroda!

I da bi ti duša ne ispala,

dok Turskoga car ne dvorio!163

I canti dedicati alla morte di Marko Kraljević presenti in area croata si discostano 

molto  da  quelli  serbi  e  macedoni.  Questa  diversità  è  dovuta  alla  diversa 

rappresentazione  e  percezione  dell'eroe  nella  tradizione  popolare  croata.  In 

163Ibid., cit. p. 197. “Marko, figlio, che sia Dio ad ucciderti!/Che tu non abbia né tomba né discendeza!/e che 
la tua anima non se ne vada/finchè servirà il re Turco” (traduzione mia)
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quest'area egli incarna il lato oscuro e crudele presente in ogni essere umano. Di 

conseguenza non può “morire” come un grande eroe o semplicemente come un 

uomo buono e giusto. La sua morte non sarà affatto un evento eccezionale ma 

una semplice conseguenza delle sue azioni terrene che lo hanno visto macchiare 

la sua anima di numerosi omicidi e peccati di vario genere. Per questo motivo, in 

queste  poesie  lo  vediamo cadere vittima di  uomini  o  donne  che,  per  la  loro 

mancanza di coscienza e moralità, gli somigliano molto. In alcuni casi si tratti di 

persone con cui Marko ha un conto in sospeso (ad esempio un lontano rivale in 

amore che egli ha battuto) o nutrono un profondo risentimento nei suoi confronti. 

Nel secondo volume della Matica Hrvatska sono conservate ben cinque diverse 

varianti della poesia Smrt Marka Kraljevića. In tre di queste lo vediamo morire per 

mano della sorella o della zia, contengono quindi il motivo della morte dell'eroe 

per mano di un famigliare.

Solo nelle due varianti rimaste troviamo il tema della morte dell'eroe che muore 

per mano del  fratello  che non lo  ha riconosciuto e la  morte per volere di  un 

essere soprannaturale.

La prima poesia narra come Marko, partito in cerca della sorella (Andjelija) e del 

fratello(Miloš) rapiti dai Turchi molti anni prima della sua nascita, venga ucciso da 

quest'ultimo  che  non  l'ha  riconosciuto.  Accortosi  dell'errore,  Miloš  chiede  al 

fratello morente cosa possa fare per espiare la sua colpa. Marko gli affida così la 

missione di rintracciare e portare a casa la sorella. Miloš porterà a termine il suo 

compito  ma,  invece  di  tornare  insieme alla  sorella  a  Prilep,  tornerà  dove  ha 

lasciato il  corpo insepolto di  Marko e si  ucciderà.  Solo Andjelija  tornerà dalla 

madre, dopo aver seppellito entrambi i fratelli.

Nel  secondo canto, incontriamo l'eroe assetato mentre cerca una fonte d'acqua 

per se e Šarac. Non trovandola maledice la montagna che sta attraversando ma, 

all'improvviso, una voce gli parla

“«Ne kun'goru, Kraljeviću Marko!

Ne kun'goru, ni ti gora kriva,

neg ti ajde malo ponaprvo,
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pa ćeš vrana napojiti konja,

napojiti konja i sebe junaka.”164

Giunto alla fonte, si disseta ma nel farlo spezza alcune rose che la vila a guardia 

della sorgente aveva coltivato. Furiosa lo insegue e gli intima di fermarsi perchè 

deve pagare per il suo affronto. Marko fugge davanti alla sua rabbia, ma la vila lo 

insegue senza pietà e lo maledice. Giunto in un piccolo bosco Marko si ferma 

pensando di essere ormai al sicuro ma lo raggiunge la voce della vila

“«Stani, kurbo, Kraljeviću Marko!

Neka tvoju odsječem glavu.

Ne ćeš doći bilem dvoru svome!»”165

Dopo aver udito queste parole, Marko cade da cavallo morto.

In  entrambi  i  canti  che  presentano trame  e  motivi  poetici  diversi,  la  morte 

dell'eroe non ha nulla d'eroico.

Nella  prima variante  viene riproposto  il  tema del  fraticidio,  già  analizzato  nel 

capitolo sette. Qui non è Marko a macchiarsi di quell'atto terribile, ma Miloš che 

non lo ha riconosciuto. Miloš, diversamente da quanto accade nelle poesie in cui 

è Marko a compiere l'omicidio, scoperta l'identità della sua vittima viene colto dal 

rimorso e cerca di espiare la sua colpa.

Nella seconda variante viene riproposto il motivo della morte dell'eroe causata da 

un essere soprannaturale. A differenza di quanto avviene nel canto serbo, questa 

forza non è più Dio ma una creatura mitologica, semidivina: una vila. Le poesie 

divergono anche nel rappresentare la reazione dell'eroe di fronte alla morte.  Il 

Marko Kraljević serbo accetta il suo destino, mentre quello croato è terrorizzato e 

fugge davanti a chi ha decretato la sua fine. Egli fugge davanti alla morte e la 

164Hrvatske narodne pjesme, II, Matica Hrvatska, Zagreb 1897, cit. p. 316 “Non maledire la montagna, 
Kraljević Marko!/Non maledire la montagna, non ne ha colpa,/vai un po'più avanti/una cornacchia disseterà 
il cavallo/ il cavallo e l'eroe” (traduzione mia)

165Ibid., cit. p. 317 “Fermati, Marko Kraljević, vigliacco!/ Ti mozzerò il capo/Non arriverai alla tua bianca 
dimora” (traduzione mia)
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teme,  non la  affronta  coraggiosamente  come invece accade nella  poesia  del 

Karadžić.

In Croazia Marko muore mentre, come un codardo, cerca di evitare in tutti i modi 

le conseguenze delle sue azioni.

Questa  e  le  altre  sue  “morti”  non  eroiche  sono  strettamente  legate  alla  sua 

immagine di antieroe presente nella tradizione croata. In “vita” Marko aveva agito 

egoisticamente,  perseguendo  sempre  e  solo  i  suoi  interessi  personali, 

soddisfacendo le sue esigenze e eliminando dal suo cammino tutti gli ostacoli e 

le persone che potevano intralciarlo. Si è macchiato dei crimini più orrendi e in 

nessun momento è stato colto dal senso di colpa. È quindi naturale che la morte 

avvenga in modo non eroico lontano dai campi di battaglia, dalla grazia divina e 

dalla consolazione di una sepoltura cristiana.

Le varie rappresentazioni della morte di Marko Kraljević rappresentano la sintesi 

del  suo  personaggio  epico-letterario  che  Serbi,  Bosniaci,  Croati  e  Macedoni 

hanno creato durante i secoli della dominazione ottomana. Così come la vita e la 

bigrafia  epico-poetica  di  questo  eroe  hanno  incarnato  e  portato  alla  luce  i 

sentimenti e la visione dell'essere umano in tutti i popoli citati, allo stesso modo le 

sue “morti” sono la conclusione logica della sua intera vicenda epica. In Croazia, 

Serbia, Bosnia e Macedonia Marko Kraljević muore così come è vissuto.
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IMMAGINI

Anonimo,  Kraljević Marko,  (1376 o 1377), chiesa di san Dimitri,  Markov manastir, 

Skoplje

Anonimo, Kralj Vukašin, (1373), monastero di Psača, Macedonia
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Resti della Torre di Marko, (XIII-XIV secolo), Prilep, Macedonia

 

Resti del mastio e delle mura, Torre di Marko, (XIII-XIV secolo), Prilep, Macedonia
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Carta degli Stati dei Balcani centrali nati dopo la dissoluzione dello stato serbo alla 
fine del XIV sec. (1373-1395). 

Paja Jovanović, Miloš, Marko i vila, (1906), Narodni muzej, Beograd
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Vladislav Titelbath, Marko Kraljević i Musa Kesendžija, (1900), Narodni Muzej, 
Kikinda, Serbia.

Novak Radanović, Smrt Marka Kraljevića, (1857), Narodni Muzej, beograd, Serbia.  
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