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Fra i romanzi del Seicento rive- Demetrio Moscovita muta la condotta 
ste particolare interesse Il De- lineare, l'aderenza ai fatti, l'inte
metrio Moscovita (Venezia .,..-i0C~ oi:,ìr-::--. resse per la politica, ma assu-
1649) di Maiolino Bisac- ~ ,.,"" '-l' 'Ìi:;;. .. me carattere di vero e pro-
cioni, uno dei più validi fa11 . '6\ prio romanzo per il ricor-
scrittori di racconti del 1'-' ~ so ad ampie zone di in-

1 (.<i • 'i,,\ . 1·· suo tempo, noto per e f · ~ venz1one, per mtensa 
sue opere storico-po- rf ;\j partecipazione affetti-
litiche. \:i ~ va della voce narrante, 

Il romanzo nar- ~ ~ per la struttura tragica. 
ra l'impresa di Deme- \'t (]· Può essere considerato 
trio vero o sedicente \ · ~7'/ uno dei primi romanzi 
figÙo di Ivan IV il ~~ ' · ,,_)' storici~ell~nostraletter~-
Terrib_ile, c~e riesce_ a ~~ 1 ~;§~ ~r~, ed ~ d1 age_vole leg~1-
conqmstare Il trono d1 zar ~ ---& rm t p:~-.., bilita per 11 pubblico med10. 
della Moscovia, ma è travolto ---- Il testo, in prima edizione 
da una sommossa popolare. La vedo- moderna criticamente curata, è corre
va, Anna Marina, s'induce ad appog- dato da un'Introduzione storico-criti
giare un secondo pseudo-Demetrio, ca, da una Nota biografica, da una 
ma entrambi vanno incontro a tragica Nota bibliografica, e fornito di com
fine. Sono gli avvenimenti dai quali mento esplicativo. La Nota al testo 
Puskin e poi Musorgskij trassero il costituisce un contributo nuovo per la 
soggetto del Boris Godunov. sua impostazione e non privo di riflessi 

Dalle opere storiografiche il utili per la stmia della nostra lingua. 
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