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Non è agevole condurre un'indagine sull'intera produzione indonesiana 
di romanzi popolari. Perciò dobbiamo scusarci con il lettore per eventuali 
lacune che si possano rilevare in questo scritto. 

Il romanzo, il racconto, che nell'opinione generale delle classi intel
lettualmente più evolute di un dato paese in un dato momento storico non 
viene considerato «prosa d'arte)) o degno d'appartenere alla «letteratura)), 
costituisce ciononpertanto un campo d'indagine quanto mai interessante 
non soltanto per il critico letterario ma anche per il sociologo, l'antropologo 
culturale, lo psicologo, lo storico. 

L'indagine presenta - s'è già detto - le sue difficoltà e le sue peculia
rità. Basti dire che la maggior parte della documentazione ai fini della 
nostra ricerca non si trova nelle biblioteche né presso istituzioni univer
sitarie. 

È stato quindi necessario procedere ad una raccolta minuziosa, ovvia
mente frammentaria, di carattere privato. Va aggiunto che nessuno studio 
del genere era stato mai condotto su questa produzione libresca indo
nesiana, a parte quello peraltro breve del Roolvink e, a quanto ci risulta, 
indagini del genere sono rarissime anche in altri Paesi . Non eravamo quindi 
in grado di effettuare comparazioni o formulare critiche. Né avevamo a 
disposizione libri di testo che contemplassero tale argomento. 

Perché questo argomento ha attratto la nostra attenzione? Si tratta 
evidentemente di una materia che non viene apprezzata generalmente né è 
nostra intenzione attrarre simpatia su di essa, ma si tratta pure di esa
minare fatti che hanno una propria ben precisa caratterizzazione ed anche 
di individuare tracce e segni che ebbero il loro peso nella storia delle pub
blicazioni indonesiane e più ancora di questo nella storia del costume di 
questo Paese. 

Finora si conoscono generalmente nella storia letteraria indonesiana 
movimenti letterari basati su ben determinati punti di partenza. 

La solita classificazione tradizionale conosce, fra l'altro, per esempio, 
la «generazione del Balai Pustaka )) l, quella di « Pudjangga Baru )) z, 
la «generazione del '45 )) 3 e così via. 

l Il « Balai Pustaka » (balai = sala, edificio, ufficio; pustaka = libro) sorse ori
ginariamente come Commissie voor de Volkslectuur (1908) con Io scopo di pubblicare 
libri che contribuissero alla istruzione media degli indonesiani che avrebbero assunto 

(note 2 e 3 v. p. sg . ) 
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Ma in realtà i movimenti letterari, o in maniera più vasta, i movi
menti di produzione letteraria, sono limitati a quel che è compreso in 
queste suddivisioni? 

Se ci riferiamo al prodotto letterario che viene riconosciuto come 
«ufficiale», o che ne abbia la parvenza, ciò può essere possibile, natu
ralmente con l'osservazione che il senso di «ufficiale» è in ogni caso 
piuttosto relativo. 

Ma in questo caso noi ci proponiamo di trovare indicazioni su un 
campo più ampio e cioè su quello di un intero popolo che legge. A nostra 
conoscenza ci sono due scritti che trattano di questo genere di letture. 

Il Prof. Teeuw (Pokok dan Tokoh, l) parla dell'esistenza di tre generi 
di letteratura prima della guerra in Indonesia: letteratura pubblicata dal 
« Balai Pustaka », letteratura pubblicata dal « Pudjangga Baru » e le serie 
di romanzi pubblicati da gruppi privati. Queste serie di romanzi, trattati 
più ampiamente dal Roolvink, vengono complessivamente denominate 

compiti impiegatizi nell'amministrazione coloniale olandese. Quando, nel 1917, assunse 
il nome di « Balai Pustaka », i suoi compiti erano diventati gradatamente più estesi : 
incoraggiare - ed anche controllare - la pubblicazione di libri destinati all'intera popo
lazione indonesiana. Pur tenendo conto delle limitazioni che questa istituzione imponeva 
per le sue origini ed i suoi fini alla libertà della cultura indonesiana, vanno ascritti a 
suo merito l'aver assicurato una diffusione, in quell'epoca difficilmente realizzabile altri
menti, a notevoli opere letterarie e l'aver potentemente contribuito ad affermare l'uso 
della lingua malese moderna come mezzo d'espressione letteraria comune a tutti gli 
indonesiani. Il « Balai Pustaka » ha inoltre generalizzato l'impiego dell'alfabeto latino. 

2 « Pudjangga Baru » («il nuovo scrittore») fu la rivista fondata nel 1933 da 
Sutan Takdir Alisjahbana e Armijn Pane. Vi collaborarono i più eminenti esponenti 
della letteratura indonesiana dell'epoca: Amir Hamzah, Asmara Radi, Sanusi Pane, J. E. 
Tatengkeng. Pur avendo sempre avuto una tiratura molto limitata, questa rivista, fin 
al momento in cui nel 1942 cessò le pubblicaziorù con l'invasione giapponese, ebbe un'in
fluenza enorme sull'intera cultura indonesiana improntando in particolare l'intera produ
zione letteraria di quel periodo dei suoi tipici indirizzi: urùficazione linguistica nazionale, 
fatta sotto il segno di una lingua indonesiana fortemente influenzata dalla parlata Minang
kabau (da questa regione provenivano i principali esponenti della rivista), occidenta
lizzazione di costumi e forme non soltanto letterarie e allo stesso tempo affermazione 
di un fiero nazionalismo. 

3 «Generazione del '45 » ( « Angkatan 45 ») è la denominazione che viene più 
generalmente di altre attribuita a tutti gli scrittori e poeti indonesiani che si sono affer
mati nell'immediato dopoguerra. Va ricordato che nel 1945 fu proclamata l'indipendenza 
del Paese. Erano giovani letterati (in generale nati poco prima o poco dopo il 1920) 
formatisi nel duro periodo dell'occupazione giapponese e della guerriglia. Essi porta
vano pertanto nelle loro opere l'impronta di un realismo talvolta spietato e di un grande 
spirito patriottico. D'altra parte, il fatto che il loro Paese si presentava sulla scena mon
diale come nazione indipendente ebbe anche esso una notevole influenza sulla loro ·posi
zione di intellettuali. Con essi, la letteratura e la critica indonesiana sono usciti dagli 
angusti limiti che pur avevano con « Pudjangga Baru » e si sono affacciati alla finestra 
del mondo. 
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« roman picisan ». Tali due scritti contengono trattazioni abbastanza dif
fuse sulle caratteristiche del « roman picisan », pur non avendo appro
fondito l'argomento. Il Roolvink si limita a scrivere che c'è un tipo di 
lettura che possiede un proprio settore e formula un giudizio di carattere 
generale. Comunque, l'articolo di Roolvink, pur nella sua brevità, (non è 
che un'appendice del II vol. di Pokok dan Tokoh) ha un grande significato 
per chi voglia indagare sulla produzione libraria indonesiana d'anteguerra. 

Abbiamo seguito il seguente metodo di ricerca: 
Abbiamo suddiviso l'intera discussione in due grandi parti. La prima, 

cui diamo il titolo di « Fonti della ricerca», costituisce soltanto la pre
sentazione di ogni genere di materiale che siamo riusciti a raccogliere in
torno al « roman picisan » di prima della guerra. Questo materiale consiste 
in libri e riviste contenenti « roman picisan ». Poi ci siamo soffermati sulla 
personalità degli autori ed infine abbiamo presentato una sintesi di questo 
genere di produzione, consistente nella sinopsi di alcuni libri. 

Molte sono state le difficoltà nella raccolta del materiale. Come abbia
mo già detto, non tutto il materiale è stato trovato, cosicché le osserva
zioni sono basate su una parte soltanto di esso. Così le note sugli autori 
sono basate su succinte informazioni desunte qua e là da libri e riviste. 
Soltanto pochi sono gli autori che abbiamo potuto illustrare meglio, perché 
si tratta di autori che hanno lasciato i loro nomi negli archivi dei movi
menti letterari indonesiani. 

La nostra sinopsi è destinata ad offrire elementi a coloro che aspirano 
a conoscere meglio le caratteristiche del « roman picisan » d'anteguerra. 
Va considerato che gran parte di questi volumi non si trova nelle biblio
teche. 

In questa prima parte ci siamo astenuti, per quanto possibile, dall'espri
mere giudizi, opinioni ed anche dall'analizzare, alfine di non perdere di 
vista il quadro di carattere generale. 

Segue poi una seconda parte nella quale, sotto il titolo « Osservazioni », 
abbiamo formulato osservazioni e delineato un'analisi del materiale trattato. 

La discussione comincia con l'affrontare le caratteristiche del « roman 
picisan » in modo generale, per poi passare a quello che è il « roman pi
cisan » nella letteratura indonesiana e poi ancora al problema della deno
minazione di questo tipo di narrativa. 

Per giungere ad una visione chiara dello status del « roman picisan » 
nella letteratura indonesiana abbiamo ritenuto di dover definire il posto 
che occupa nella storia della letteratura indonesiana. Dopo di ciò, infine, 
esaminiamo i rapporti intercorrenti tra il « roman picisan » e la letteratura 
indonesiana in generale in quell'epoca. 

Le nostre osservazioni sono più particolari che estese. Di proposito, 
in questa seconda parte, riportiamo una sinopsi di racconti alquanto par-
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ticolareggiata. Nostro scopo a tale riguardo è anche quello di delineare un 
quadro più concreto del « roman picisan » affinché sia più chiaro quale 
possa essere il suo valore e quindi possa risultare meglio evidenziato il 
suo status. 

Fra i libri oggetto delle nostre ricerche ve ne sono anche alcuni giu
dicati, con un certo ottimismo, « eccellenti » che hanno ottenuto il primo 
e i secondi premi nel concorso effettuato nel 1940. Ci sembra che tali libri 
possano veramente rappresentare in maniera esemplare il genere ai fini di 
un giudizio di carattere generale. 

Infine, la nostra « conclusione » contiene una breve discussione dei 
motivi per cui è nata e si è sviluppata questa particolare forma di lettera
tura, dei vantaggi che essa ha offerto alla comunità nazionale ed anche 
dell'influenza che ha esercitato in quell'epoca sugli altri tipi di letteratura. 

È nostro augurio che questo nostro modesto scritto co~tituisca uno 
spunto e una guida per coloro che desidereranno approfondire la ricerca 
sull'ambiente degli scrittori indonesiani, non essendo sufficiente !imitarci, 
come generalmente è stato fatto finora, solo alle attività del « Balai Pusta
ka » e di « Pudjangga Baru ». 

Fin da molto prima che queste due istituzioni iniziassero le loro atti
vità, esistevano in Indonesia numerosi libri di lettura largamente diffusi 
tra la popolazione. 

FONTI DELLA RICERCA 

Intorno agli anni '30 e fino agli inizi degli anni '40 è fiorito in Indo
nesia un genere di letture che non rientra nella produzione letteraria come 
questa è usualmente concepita. 

Paragonata ai prodotti letterari considerati come veri prodotti lette
rari, che a quell'epoca erano molto noti sotto l'etichetta di « Pudjangga 
Baru », questa produzione libraria, per il numero dei volumi e per la dif
fusione di questi, era di gran lunga maggiore. 

Negli anni intorno al '40 comparvero riviste che in ciascun numero 
pubblicavano un racconto, un romanzo, talché una rivista di questo genere 
può essere definita come libro o romanzo. 

Tali riviste avevano una periodicità di una, due o tre volte al mese, 
di modo che in un anno una rivista pubblicava almeno dodici romanzi. 
In breve tempo questo modo di pubblicazione divenne molto popolare 
com'è dimostrato dall'improvvisa nascita di parecchie riviste del genere a 
Sumatra (Padang, Bukittinggi, Medan) con carattere di avanguardie, se
guite poi da altre riviste similari pubblicate a Giava. Sono da segnalare 
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persino riviste - cioè romanzi - di questo tipo pubblicate a Gorontalo 4. 

Molte di queste pubblicazioni hanno avuto vita non lunga, essendo 
servite solo a venir incontro al gusto del momento. E questo dimostra anche 
che la passione per la lettura di tali romanzi era ben viva nella popola
zione a quell'epoca. 

Le riviste (o romanzi) venivano pubblicate in formato piccolo, che 
possiamo definire «formato tascabile», del genere dei pocket books odierni. 

Accanto a queste edizioni formato tascabile, però, numerosi altri libri 
seguivano gli stessi schemi ma non in serie di riviste. I loro racconti ave
vano lo stesso tono di quelli pubblicati sotto forma di riviste, ma di solito 
il loro formato era maggiore ed anche il numero delle pagine, trattandosi 
di racconti più lunghi. 

Le riviste contenenti romanzi sono state principalmente pubblicate dal 
1938 al '42 a Medan, Padang e Bukittinggi. Queste tre città rappresentano 
i centri di sviluppo delle pubblicazioni di questo genere. Presto si è andata 
sviluppando l'influenza di questo genere di lettura e ciò ha dato luogo 
alla nascita di altre riviste per la pubblicazione di romanzi di questo tipo 
in altre città nelle isole di Giava e Sulawesi. Esse poi si andarono spe
cializzando in vari tipi diversi. A Giava Orientale abbiamo constatato 
l'esistenza in quell'epoca di prospere riviste contenenti racconti, sotto il 
titolo di «romanzo malese-cinese » e «romanzo indonesiano-cinese ». 

Molte riviste nacquero anche a Surabaja, Malang e Kediri (« Peng
hidupan » e « Tjerita Roman »). 

La loro diffusione era fortissima, i lettori non appartenevano soltanto 
alla popolazione di Sumatra e Giava ma anche ad ogni più lontana parte 
del Paese (Borneo, Sulawesi, Bali, Flores ed altre isole) e ve n'erano anche 
molti in Malesia. Così gli agenti di vendita di tali pubblicazioni si diffu
sero in tutte le grandi città indonesiane ed anche in Malesia. 

Passiamo ora in rassegna le principali riviste che abbiamo potuto 
' . repenre. 

Si può dire che esse sono nate all'improvviso e quasi contemporanea
mente. La loro grande popolarità ha spinto evidentemente a tentare im
prese simili da altre parti. 

Ne è risultata una forte concorrenza con risultati sani: quello soprat
tutto di ampliare improvvisamente il materiale di lettura di cui disponeva 
il popolo indonesiano. 

« Roman Indonesia » (Il romanzo indonesiano) 

Rivista nata nel settembre 1939 a Padang. Per i primi numeri fu curata 

4 Nell'isola di Sulawesi (Celebes). 
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da una redazione diretta da Boerhanoeddin, con la collaborazione degli 
autori di Suska, seguito dai nomi di Dali, A. Hasjmy, D. Chairat e A. M. 
Ismail. 

Nel secondo anno alla redazione si aggiunse il nome di A. Damhuri. 
Il primo romanzo pubblicato dalla rivista è Dibawah Kaki Merapi 

(«Ai piedi del monte Merapi »), opera di Boerhanoeddin, direttore della 
rivista. 

Abbiamo potuto reperire un buon numero di romanzi pubblicati da 
questa rivista fino all'anno 1940, quando essa cessò le pubblicazioni. 

Elenchiamo i seguenti: 

Berebut Harta (Contrasto per l'eredità) di A. R. A. Tahir 
Berebut Palestina (Conflitto per la Palestina) di Boerhanoeddin 
Buddha Gaya (Buddha Gaya) di Suska 
Dalam genggaman dua Komplot (Nelle mani di due complotti) di Emhy 
Dibawah kaki Merapi (Ai piedi del monte Merapi) di Boerhanoeddin 
Ditepi djurang kematian (Sulla soglia della morte) di Sjamsuddin Nst. 
Djajanagara (Djajanagara) di A. Damhuri 
Gagak Hitam contro Elang M erah (Il corvo nero contro lo sparviero rosso) 

di Decha 
Gagak Hitam menjusul (11 corvo nero seguiva) di Decha 
Keris Pusaka (Il Kris ereditato) di Sjamsuddin N st. 
Kutjing Putih (Il gatto bianco) di An. A. Djapri 
Perantaian 167 (Il prigioniero 167) di Decha 
Sumpah ibu (La maledizione della madre) di D. Chairat 
Te/aga Air Mata (Il lago delle lacrime) di D. Chairat 
Tragedi dilajar pergerakan (Tragedia sullo schermo del movimento) di 

Decha 

« Lukisan Pudjangga » (Il quadro del letterato) 

Rivista apparsa nel '39 a Medan sotto la direzione del ben noto au
tore di « roman picisan » Joesoef Sou'yb. Periodicità: due volte al mese. 
Pubblicava pertanto circa 24 romanzi all'anno. 

L'ultimo romanzo che abbiamo trovato risale al 1942. 
Oltre quello del direttore, ci sono ben noti anche i nomi di parecchi 

degli scrittori che collaborarono a questa rivista: D. E. Manuturi, Yusdja, 
Merayu Sukma, Dali, A. Damhuri, Inangda, Abwart Satyaputra, Andi 
Penjamin, ed in particolare quello di un autore: Hamka. 

Oltre alle pubblicazioni originali, la rivista ne riportava parecchie 
adattate da lavori stranieri e costituite da resoconti di avvenimenti storici 
rielaborati secondo la fantasia dell'autore. 
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Sono molti volumi di « Lukisan Pudjangga » che abbiamo potuto 
esaminare: 

Anak Pukat (Il giovane Pukat) di Amin Hussein Daud 
Asmara Karma (Amore terreno) di I. Made Otar. 
Belgrado lautan api (Belgrado mare di fuoco) di Joesoef Sou'yb 
Berlindung dibalik Tabir (Nascosto dietro lo schermo) di Merayu Sukma 
Darah Atjeh (Sangue acinese) di Surapaty 
Derita (Le sofferenze) di Joesoef Sou'yb 
Elang Emas dikota Medan (Lo sparviero d'oro nella città di Medan) di 

Joesoef Sou'yb 
Elang Emas ketawa (Lo sparviero d'oro ride) di Joesoef Sou'yb 
Elang Emas 101 Muka (Lo sparviero d'oro dai 101 aspetti) di Joesoef 

Sou'yb 
Elang Emas di Pagarrujung (Lo sparviero d'oro a Pagarrujung) di Joesoef 

Sou'yb , 

Elang Emas (Memikat Elang Emas) (La trappola per lo sparviero d'oro) 
di Joesoef Sou'yb 

Elang Emas ke Rangoon (Membela Perawan Rangoon) (La difesa della 
ragazza di Rangoon) di Joesoef Sou'yb, 

Elang Emas di India (Rumah Hantu) (La casa dei fantasmi) di Joesoef 
Sou'yb 

Gadis Komedie (La ragazza Commedia) di Joesoef Sou'yb 
Gelang Kepala Ular (Il braccialetto con la testa di serpente) di D. E. Ma-

nuturi 
Gerakan Merah di Rome (Movimento rosso a Roma) di Abwart Satyaputra 
Hadji Dadjal (Hadji Dadjal) di Abdul Karim Ms. 
Hati tertambat ditanah Bugis (Il cuore legato nella terra buginese) di Andi 

Penjamin 
Keadilan //ahi (La giustizia divina) di Hamka 
Kelana Larat (Kelana Larat) di Sjamsuddin Nst. 
Kolonne Kelima (La quinta colonna) di Joesoef Sou'yb 
Kubawa mati Mariah (Moriremo insieme Mariah) di Shafar Yasin 
Leburnja Kota Warsawa (La rovina della città di Varsavia) di Joesoef 

Sou'yb 
Melati (Il gelsomino) di Thaher Samad 
Memperebutkan Peta Lautan (La lotta per la carta dell'oceano) di Joesoef 

Sou'yb 
Menanti Kekasih dari Mekah (L'attesa dell'innamorato dalla Mecca) di 

Merayu Sukma 
Menentang Maut di Budapest (Affrontare la morte a Budapest) di Abwart 

Satyaputra 
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Patjar Merah membela (Primula rossa si difende) di Yusdja 
Pelarian dari kota Mekah (Fuggitivi dalla Mecca) di Joesoef Sou'yb 
Pengalamanku masa Perang Atjeh (L'esperienza della guerra acinese) di 

J oesoef Sou'yb 
Penumpang Rahasia (Passeggero clandestino) di A. Rasjid Hilmy 
Perawan Rimba (La ragazza della foresta) di A. D. Chandu 
Perkawinan penuh Rahasia (Matrimonio segreto) di Bachtiar Yunus 
Purnamawati (Purnamawati) di I Made Otar 
Rahasia Mantel Biru (Il segreto del mantello blù) di Dali 
Ratu Kembang (Regina floreale) di Inangda 
Rese p Dukun jang hu!ang (La ricetta del mago scomparso) di A. Damhuri 
Rimba Sumatera (Foresta Sumatrana) di Joesoef Sou'yb 
Rustam digulist (Rustam al confino) di D. E. Manuturi 
Senjuman diatas pelaminan (Il sorriso sul trono nuziale) di N. Sulan 
Serikat Teh Gelap (L'associazione del té scuro) di D. E. Manuturi 
SJhir dari Lhama (Il mago del Lhama) di Joesoef Sou'yb 
Sinar memetjah Rahasia (Il raggio che svela il segreto) di Merayu Sukma 
Spion Perang Dunia (La spia della guerra mondiale) di Abwart Satyaputra 
Terbeli mahal (commedia) (Comprato a caro prezzo) di A. Damhuri 
Tuan Direktur (Il signor Direttor'e) di Hamka 

« Roman Pergaulan » (Il romanzo della società) 

Sorta nel '39 a Bukit Tinggi, questa rivista riportava racconti stonc1, 
politici, polizieschi e romanzi. Era diretta da Tamar Djaja con la colla
borazione di S. Rachmansjah, B. Doice, Mohd. Kasim, S. K. Trimurty, 
Andjar Asmara, Parada Harahap, Martha, Amelz, Suman Hs., A. Damhuri, 
Joesoef Sou'yb, M. A. Hanafiah, T. Samad, D. E. Manuturi, Yusdja, Hs. 
Bakri e tanti altri. 

Si pubblicava due volte al mese. L'ultima data di pubblicazione che 
ci risulta è il 10 dicembre 1941. 

I volumi che abbiamo potuto esaminare sono: 

A. Dahri Romanschrijver (A. Dahri scrittore) di Romanita 
Angkatan Baru (La nuova generazione) di Hamka 
Berebut Pengaruh (Lotta per il predominio) di Sjamsuddin Nst. 
Berebut Wang l Millioen (Lotta per l milione) di M. Kasim 
Buaja Perempuan (La donna malvagia) di A. Hd. Ry 
Darah Remadja (Sangue di giovani) di Ratna Z 
Dari Desa ke Kota (Dal villaggio alla città) di Tamar Djaja 
Disamping keruntuhan kota Bondjol (Mentre crollava la città di Bondjol) 

di D. Umri 
Journalist Alamsjah (Il giornalista Alamsjah) di Tamar Djaja 
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Kalau Begitu (Se è così...) di Tamar Djaja 
Kamang Affaire (L'affare Kamang) di Martha 

9 

Kesaktian Penganut Agama Tuhan (La santità della religione di Dio) di 
Muradji Z. R. 

Korban Pengabdian (Sacrificio di schiavitù) di Sjamsuddin Lubis 
Marwan Djamal (Marwan Djamal) di Mahals 
Mawar Putih (Rosa bianca) di Suara Sutji 
Melaraskan a/iran Djiwa (All'unisono con la corrente dell'anima) di S. K. 

Trimurty 
Mr. X (Signor X) di Hs. Bakri 
Njonja Dokter (La moglie del dottore) di Tamar Djaja 
Pembunuhan Kedjam (Assassinio crudele) di Tamar Djaja 
Pengalaman di Tanah lrak (Esperienza nell'Irak) di M. Kasim 
Penari Bali (Danzatrice Balinese) di Mohd. Hasan Tansa 
Rahasia Pembongkaran (Il segreto del furto) di Surupati 
Ratu Bulan dari Kuala Lumpur (La regina luna da Kuala Lumpur) di 

Romanita 
Samora Gadis Toba (Samora fanciulla di Toba) di Tamar Djaja 
Sebabnja saja bahagia (La ragione della mia felicità) di Tamar Djaja 
Spider Komplot Lawa2 (Il complotto del ragno) di S. Z. Kamisir 
Spion Perempuan (La spia in gonnella) di Tamar Djaja 
Suriati (Suriati) di Hs. Bakri 
Swan Pen (Swan Pen) di Parada Harahap 
Syphilist (Il Sifìlitico) di Tamar Djaja 
Taufan (Il tifone) di Bajolis 
Timbunan Majat di Selat Dardanellen (Il colle dei morti sullo stretto dei 

Dardanelli) di Maisir Thaib 
Uljanef (Uiianef) di Thaher Samad 

« Dunia Pengalaman » (Il mondo dell'esperienza) 

Nata a Medan nel '38. Direttore: A. M. Pamuntjak, poi Aria Dining
rat. La redazione era costituita da: A. Damhuri, Joesoef Sou'yb, S. Dja
rens, Emnast, Matu Mona con la collaborazione di Qazim Ahmad, e 
Qanun. Sono anche riportati i nomi degli scrittori che collaboravano alla 
rivista, per esempio: Si Oema, Senapati, Dali, Yogi, Or Mandank, Mhd. 
Dien Yatiem, Yusdja, Renbarinst. 

Si pubblicava tre volte al mese. L'ultimo anno di pubblicazione ci 
risulta essere stato il 1941. 

Abbiamo potuto prender visione dei seguenti romanzi pubblicati da 
questa rivista: 

Darah Perwira (Sangue di guerriero) di Si Oema 
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Depok Anak Pagai (Depok di Pagai) di A. Damhuri 
Detectief Rindu (L'investigatore Rindu) di Matu Mona 
Diserkap Matjan Singapore (Aggredito dalla tigre di Singapore) di A. 

Damhuri 
Dokter Pentjuri Majat (II medico ladro di cadaveri) di S. Djarens 
Dr. Chung (Dr. Chung) di S. Oesmani 
Elba (Elba) di S. Djarens 
Gadis Tawanan (La prigioniera) di Gaillardia 
Gadis disarang Penjamun (La ragazza nel covo dei pirati) di Raihul Amar 
Bantu Laut di Selat Malaka (Il fantasma del mare nello stretto di Malacca) 

di A. Damhuri 
Hulubalang Teuku Umar (Il condottiero Teuku Umar) di A. Damhuri 
Letusan Bom di Solo (Lo scoppio della bomba a Solo) di Surupati 
Majapada (Il mondo) di A. Damhuri 
Majat jang bernjawa (Il cadavere vivente) di Yusdja 
Membalaskan Dendam (La vendetta) di Sahibul Hikajat 
Meninggalkan Palang Salib (La rinuncia alla croce) di A. Samad 
Mr. Brown (Sig. Brown) di Dahlia Dahlan 
Mr. Chan (Sig. Chan) di S. Djarens 
Naga Bora/a (Il drago Borala) di Musra Sjahbuddin 
Orang Bertopeng (L'uomo mascherato) di Dali Mutiara 
Pahlawan Padang Pasir (L'eroe del deserto) di A. Damhuri 
Palang Merah (La croce rossa) di Katjamata 
Pembalasan (La vendetta) di Emnast 
Pembunuh Dr. Wolf Gloucer (L'assassinio del Dr. Wolf Gloucer) di Si 

O e ma 
Pena (La penna) di Surapati 
Pengepungan kota Bondjol (L'assedio della città di Bondjol) di Joesoef 

Sou'yb 
Pengaruh Hypnotisme (L'influenza dell'ipnotismo) di Si Oema 
Pengorbanan dimedan Perang (Sacrificio sul campo di battaglia) di Si Oema 
Pertanda (Pertanda) di A. Damhuri 
Rahasia Kalung Mutiara (Il segreto della collana di perle) di Aria Diningrat 
Rahasia Pengukir Patung (Il segreto dello scultore) di Joesoef Sou'yb 
Ratjun Nicotine (Il veleno della nicotina) di Joesoef Sou'yb 
Siapa Pembunuhnja (Chi fu l'assassino) di Joesoef Sou'yb 
Si Djundai (Djundai) di S. Djarens 
Spion delam Perang Dunia II (La spia della seconda guerra mondiale) di 

Joesoef Sou'yb 
Tabut (La cerimonia del Tabut) di S. Djarens 
Tandatangan Palsu (La firma falsa) di Surapati 
Tan Malaka dikota Medan (Tan Malaka a Medan) di Emnast 
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Tebusan Darah (Il riscatto sanguinoso) di Suman Hs. 
Timbunan Majat diabad 17 (II colle dei cadaveri del sec. XVII) di Inangda 
Topeng Hitam (La maschera nera) di A. Damhuri 
Tukang Kebun Rahasia (Il giardiniere misterioso) di Synu e Thomas 

« Tjendrawasih » (L'uccello del paradiso) 

Apparve nel 1940 come bimensile. Era diretta da Matu Mona, cui 
successe Surapati. Fra i collaboratori fissi, oltre a M. Mona, incontriamo 
nomi già conosciuti nel « Lukisan Pudjangga >> e « Roman Pergaulan » e 
in altre riviste, come A. Damhuri, Joesoef Sou'yb. 

Fra gli altri collaboratori abbiamo trovato più sovente i nomi di 
Djaafar Tamin, Djamaluddin, Sjamsuddin Lubis, A. Bakar Abduh, 
Rachmankaff, Nuri. 

L'aspetto di questa rivista era simile a quello delle altre; cessò le 
pubblicazioni alla fine del 1941 o al principio del '42. 

Non abbiamo potuto reperire molti dei romanzi da essa pubblicati. 
Quelli che ci è stato possibile esaminare sono i seguenti: 

ABCD Front (Il fronte Abcd) di Surapati 
Bangsawan Pengembara (Il nobile vagabondo) di Jama Sisu 
Daeng Kirana (Daeng Kirana) di Surapati 
Huzaimah (Huzaimah) di Rachmankaff 
Indonesia djadi rebutan (L'Indonesia diventa una preda) di Surapati 
Karena Mata dan ... Hati (Per l'occhio e ... per il cuore) di Dubbel X 
Manusia lblis (L'uomo demonio) di Djamaluddin 
Masjarakat Angkatan Baru (La società della nuova generazione) di Hadelij 

Hasibuan 
Menurutkan Kata Hati (Seguendo quel che dice il cuore) di Nuri 
Pahlawan Bantam (L'eroe di Bantam) di Surupati 
Pe/arian dari Silungkang (Il fuggitivo da Silungkang) di Sjamsuddin Lubis 
Perempuan berbadju biru (La donna dal vestito blù) di Mr. X 
Sarekat Kala (La lega dello scorpione) di Salmenaff 
Singa Malaya (Il leone della Malesia) di Djaafar Tamin 
Singamangaradja (Singamangaradja) di Matu Mona 
Siti Djauhari (Siti Djauhari) di A. Bakar Abduh 
Sumpah dipantai Hang Tuah (Il giuramento sulla riva di Hang Tuah) di 

Sjamsuddin Lubis 
Tahilalat tiruan (Il neo finto) di Joesoef Sou'yb 
Tengge/amnja Kapal Tajandun (Il naufragio del Tajandun) di Djaafar Tamin 
Sender Nirom (Stazione radio Nirom) di A. Damhuri 
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« Mizaan Dunia » (La bilancia del mondo) 

Citiamo questa rivista per far risultare la diffusione della moda della 
rivista-romanzo in quell'epoca. L'idea di pubblicare romanzi in tal forma 
non rappresentò un monopolio sumatrano. 

Oltre che a Giava, ottimi esempi di pubblicazioni del genere si hanno 
anche a Gorontalo come appunto questa. Fin così lontano infatti erano 
gradite letture del genere. 

Questa rivista nacque nel '41. Probabilmente non ebbe vita lunga, ma 
servì solo a rispondere alle esigenze della moda del momento. Era mensile 
e fu diretta da Ibrahim B. A. 

Ne abbiamo potuto reperire un sol numero: il primo. In esso è anche 
indicato il titolo del racconto da pubblicare nel numero seguente col nome 
dell'autore. Sembra che il racconto presentato inizialmente avesse la forma 
di racconto a puntate. Il titolo era: Rahasia Kalung Berliant (Il segreto 
della collana di brillanti) di Ibrahim B. A. 

« Dunia Pengalaman » (Il mondo dell'esperienza) 

Pubblicata a Solo tre volte al mese, rappresentava una nv1sta di ro
manzi polizieschi popolari. Il direttore era Qazim Ahmad, con la colla
borazione di un comitato di redazione composto da: Muhd. Dimyati, 
Merayu Sukma, S. Djarens, Asmara Asri. 

Gli altri collaboratori sono: S. B. Kamil ed Effendy D. A. 
Quel che attira l'attenzione in questo caso è l'identità della testata 

di questa rivista con l'altra pubblicata a Medan. Coincidono anche gli 
anni di pubblicazione, dal '38 al '41. Molti nomi dei collaboratori delle 
due pubblicazioni sono gli stessi. 

Non abbiamo potuto accertare tuttavia quali siano stati rapporti 
con l'omonima pubblicazione di Medan. 

I pochi volumi che abbiamo potuto repenre sono: 

Djiwa jang disiksa Dosa (L'anima tormetata dalla colpa) di Merayu Sukma 
Fadjar menjingsing (Il sorgere dell'aurora) di A. Karim Halim 
Jdealisme bangkrut (L'idealismo della bancarotta) di Ananta Gs. 
Mata Kerandjang (Il donnaiolo) di A. Usman Jr. 
Menempuh gelombang Hidup (Attraverso le tempeste della vita) di Nata 

Susastra 
Pahlawan Maras (L'eroe di Maras) di Renbarinst 
Panggilan Djiwa (Il richiamo dell'anima) di Andi Saenaba 
Pengorbanan Sutji (Il sacrificio santo) di Tjipta S. 
Teratai Terkulai (I gigli d'acqua appassiti) di Merayu Sukma 
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« Mustika Alhambra » (Il tesoro dell'Alhambra) 

Quindicinale che si pubblicava a Medan. Membri della redazione : 
Si Oema, Gaillardia, Nurlelahayati; Sr., Radjo Nagek e M. Chosen. 

Non abbiamo potuto raccogliere molte informazioni su questa rivista. 
I pochi volumi che ci è stato possibile esaminare sono: 

Air mata Jsteri (Lacrime di donne) di Si Oema 
Hantjurnja Kapal Emden (La distruzione della nave Emden) di Gaillardia 
Nasib Peruntungan (II destino) di Nurlelahayati 
Rahasia Patung ... (Il segreto della statua) di Gaillardia 
Sarekat Rahsia (La società segreta) di M. Chosen 
Timbangan Njawa (Il bilancio dell 'anima) di Raihul Amar 

« Perdjuangan Hidup » (La lotta per la vita) 

Rivista pubblicata a Bukit Tinggi sotto la direzione di St. Rais Alam
sjah, Aziz Thaib, B. Doice, A. Rachman. 

Compariva solo una volta al mese. 
Una notizia redazionale che attira l'attenzione in questa pubblicazione 

è che la rivista, destinata come altre alla lettura amena per il popolo, 
diversamente dalle altre, si propone di non ospitare racconti su omicidi, 
fantasmi (hantu) e di altro genere atti a spaventare il lettore, intendendo 
pubblicare invece racconti scelti che siano utili alla comunità, e risveglino 
il sentimento di lotta per la vita. 

Non possiamo dire fino a che punto questo impegno della redazione 
sia stato effettivamente attuato perché abbiamo potuto trovare solo due 
volumi della pubblicazione (del 1940). Essi sono: 

Lady Marion Curtis (Lady Marion Curtis) di Thaher Samad 
Penga/aman seorang Nihilist (L'esperienza di un nichilista) di Moh. Kasim 

« Dunia Pergerakan » (Il mondo del movimento) 

Come ampliamento del tipo di rivista che si pubblicava a Medan, 
Bukit Tinggi , e Padang, a Solo, oltre alla rivista « Dunia Pengalaman », 
sorse una rivista che sembrava volersi maggiormente caratterizzare : era la 
rivista « Dunia Pergerakan », la quale si proponeva in particolare di offrire 
racconti d'ispirazione nazionale. Nacque nel 1940 come quindicinale. 

I suoi dirigenti erano: N . K . Pamuntjak, M . S. O. (Surapati), Ananta 
Gs., S. K. Trimurty, A. St. Malenggang, Effendy D. A. 

I volumi che abbiamo potuto raccogliere sono quattro: 

Mentjuri Document Rahasia (Il furto del documento segreto) di S. K. Tri

murty 
Pentjuri (Ladro) di Ananta Gs. 



14 F. Soenoto 

Tangan Nazi (La mano dei Nazisti) di Surapati 
Tjong Kuo Kuo Ko (Tjong Kuo Kuo Ko) di Ananta Gs. 

« Dunia Pergerekan » (Il mondo del movimento) 

Anche a Medan troviamo un tipo di rivista come quest'ultima di 
Solo. Ed anch'essa si serviva della medesima testata. II contenuto ed i 
fini coincidevano. Nacque nel '40 come quindicinale. 

Non abbiamo potuto raccogliere molti dati su di essa. Uno solo il 
volume reperito: 

Penghianatan Bangsa (Altro tradimento) di Esty 

« Gubahan Maya » (Creazioni della fantasia) 

Questa rivista aveva la collaborazione di autori non ignoti alle pub
blicazioni precedenti. Il comitato redazionale era sotto la direzione di Matu 
Mona e Surapati. 

Il contenuto, il genere e i fini erano uguali a quelli delle altre riviste 
similari. In linea generale pubblicava racconti polizieschi di scarso valore; 
era mensile. 

Differenziandosi dalle consorelle, oltre a riportare un romanzo, pub
blicava una rubrica di informazioni generali sugli scrittori del mondo e 
sugli avvenimenti indonesiani; spesso aveva anche pagine di poesia. 

La personalità degli autori 

Dato che questi « roman picisan » venivano pubblicati sotto forma 
di rivista, le redazioni erano conformi a quelle delle riviste. 

La pubblicazione veniva curata da uno staff composto di redazione 
e amministrazione, con accanto i collaboratori. Lo staff della redazione 
di solito agiva anche da «redazione degli scrittori» (denominata sidang 
pengarang). Dai nomi che troviamo nello staff della redazione possiamo 
conoscere la personalità degli AA. dei « roman picisan ». 

Così, ad esempio, la rivista « Roman Pergaulan » fu diretta a turno 
dai componenti il comitato redazionale che conosciamo; fra gli altri: 
Tamar Djaja, Hamka, Suman Hs. . 

Della rivista « Lukisan Pudjangga » conosciamo Joesoef Sou'yb, Ham
ka, Merayu Sukma, A. Damhuri. 

La rivista « Roman Indonesia» era curata da D. Chairat, A. Dam
huri, Dali, A. Hasjmy. La rivista « Tjendrawasih » da M. Mona e Surapati. 

La rivista « Dunia Pengalaman » da A. Damhuri, Joesoef Sou'yb, 
S. Djarens, Emnast, M. Mona, e Qasim Ahmad. 
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I membri del sidang pengarang di solito non risiedevano nelle città 
in cui si pubblicava la rivista. Molti di essi vivevano in altre città e per
fino, non di rado, troviamo redattori che risiedevano in altre isole, spar
pagliati in tutto l'arcipelago indonesiano. 

Una caratteristica abituale di questi autori è che essi usavano pseudo
nimi per le loro opere. E ben spesso non è solo uno lo pseudonimo che 
ciascuno di essi adopera, ma anche due o tre. 

Per esempio, Mohammad Dimyati si serviva degli pseudonimi di M· 
Dien Yatim, M. Usman, Anwar, Ende, Observer, oltre ad altri usati negli 
scritti su giornali o riviste. L'autore Yusdja aveva il nome originario di 
Joesoef Djajad. Surapati è lo pseudonimo di M. Saleh Umar; Abwart è 
lo pseudonimo di A. Wahid Rata; Merayu Sukma è quello di A. H. H. 
Sulaiman. 

Joesoef Sou'yb 

Chi può essere considerato un « personaggio » fra gli scrittori di 
« roman picisan » è Joesoef Sou'yb, non solo per la sua produttività, ma 
anche perché le sue opere sono fra le migliori del genere. 

Possiamo dilungarci su di lui perché abbiamo avuto occasione di 
raccogliere scritti abbastanza estesi sulla sua persona. 

Agli atti del « Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan » s di Djakarta 
si trovano informazioni su Joesoef Sou'yb. Fra l'altro è detto: «conosciuto 
come autore dei romanzi polizieschi su ' Lo sparviero d'oro' (Elang Emas), 
che costituiscono la serie " Dunia Pengalaman " e parecchi romanzi sen
sazionali. Devesi lamentare che il suo talento non abbia trovato la strada 
buona». 

J. Sou'yb fu un rappresentante del « roman picisan » popolare del 
suo tempo. Fu molto attivo come scrittore tanto da collaborare contem
poraneamente a parecchie riviste. Inoltre era membro della redazione di 
« Dunia Pengalaman » e fu anche, per un certo tempo, direttore di « Lu
kisan Pudjangga » di Medan. Collaborò a parecchi giornali e riviste a 
Giava e Sumatra, fra cui « Pedoman Masjarakat », « Pudjangga Baru », 
« Pandji Pustaka », « Abad XX», « Daulat Rakjat », « Semangat Pemuda ». 

Si distingue dagli altri autori di « roman picisan » perché non è stato 
attivo soltanto al tempo del « roman picisan » d'anteguerra ma ha conti
nuato ad esserlo fino ad ora, nel dopoguerra. 

Dal 1939 al '60 ha diretto quotidiani e periodici. Nel 1959 fu nomi
nato vice-presidente dell'Accademia della Stampa Indonesiana a Medan. 

s Istituto per la Lingua e la Letteratura Indonesiana. 
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Quale giornalista è stato nel 1955 in Inghilterra su invito del governo 
britannico. 

L'opera di Sou'yb può essere divisa in due grandi parti in conside
razione del tempo in cui è stata scritta: anteguerra e dal '45 ad oggi. 

Quella d'anteguerra è costituita da romanzi in formato tascabile, 
pubblicati nelle collane di riviste, ma vi sono anche romanzi pubblicati 
indipendentemente dalle riviste, con il formato di libri veri e propri . 

J. Sou'yb è nato a Bajur (Manindjau, Sumatra Occidentale) il 14 
luglio 1916. Nel '35 terminava la scuola media superiore islamica a Bukit 
Tinggi. 

Cominciò a scrivere intorno al '39. I suoi tre primi libri sono: Bibir 
mengandung Ratjun (Labbra avvelenate) Pustaka Hidup, Medan 1939; 
Djiwa bersiram Darah (Anima bagnata dal sangue) Fa. Pustaka Tjerdas, 
Medan 1940; e Elang Emas dikota Medan (Lo sparviero d'oro nella città 
di Medan) Pustaka Penjiaran, Langsa, Atjeh 1940. 

Seguirono i suoi lavori pubblicati come libri tascabili (riviste). 
Abbiamo potuto esaminare circa 41 volumi, pubblicati da « Lukisan 

Pudjangga » e « Dunia Pengalaman » nel giro di circa tre anni, tra il '39 
e il '42. 

Abbiamo potuto reperire parecchi altri dei suoi romanzi: Derita (Le 
sofferenze), Gadis Komidi (La ragazza della commedia), Rimba Sumatera 
(Foresta sumatrana), Siapa Pembunuhnja (Chi è l'assassino), Diempang 
Pengepungan Kota Bondjol (Dinanzi all'assedio della città di Bondjol), 
Tahilalat Tiruan (Il neo finto), Pengalamanku Masa Perang Atjelz (L'espe
rienza della guerra acinese), Perdjuangan dibandar Malaka (La lotta nel 
porto di Malacca). 

Le sue opere che hanno avuto più larga diffusione sono state fra le 
altre: Kolonne Kelima (La quinta colonna), M emperebutkan P eta Lautan 
(La lotta per la carta dell'oceano), Rahasia Pengukir Patung (Il segreto 
dello scultore), Spionnage dalam Perang Dunia ke II (La spia della seconda 
guerra mondiale), Pelarian dari kota Mekah (I fuggitivi dalla Mecca), 
Pengaruh sihir dari Lhama (L'influenza del mago di Lhama), Korban di
medan Perang (Sacrificio sul campo di guerra), Belgrado Lautan Api (Bel
grado mare di fuoco), Petir Rahasia (Il tuono misterioso), Ngaung Sirene 
di Singapore (Il suono della sirena di Singapore), Sarikat Turki Muda (La 
società dei giovani turchi), Makruf el Askafi (Makruf el Askafì), Emir 
Amdjad dan Emir Assaad (L'emiro Amdjad e l'emiro Assaad), Leburnja 
Kota Warsawa (La rovina della città di Varsavia). 

Ed infine la serie ben nota dello «sparviero d'oro» fra cui: Elang 
Emas dikota Medan (Lo sparviero d'oro a Medan), Memikat Elang Emas 
(La trappola per lo sparviero d'oro), Elang Emas Ketawa (Lo sparviero 
d'oro ride), Elang Emas di Pagarrujung (Lo sparviero d'oro a Pagarrujung), 
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Membela Perawan Rangoon (La difesa della ragazza di Rangoon), Elang 
Emas membunulz (Lo sparviero d'oro uccide), Elang Emas lolos (Lo spar
viero d'oro è fuggito), Elang Emas datang (Lo sparviero d'oro arriva), 
Elang Emas di India (Lo sparviero d'oro in India) . 

Durante l'occupazione giapponese, J. Sou'yb si è astenuto dal pub
blicare. È tornato ad essere attivo dopo il '45. E questa volta non soltanto 
nel campo del romanzo ma anche in quello della divulgazione scientifica, 
come, ad esempio, di storia, politica, sociologia. Citiamo alcune delle sue 
opere in questi altri campi : Logika atau Ifmu Pikir (La logica) W. Versluys, 
Djakarta 1954; Etika (Etica) Pertjetakan Waktu, Me d an 1952 ; Revo/usi 
Perantjis (La rivoluzione francese) Pertjetakan Waktu, Medan 1952; Filsafat 
l un ani (La filosofia greca) Pertjetakan Tjerdas, M ed an 1948; l/mu masja
rakat (Sociologia) Pertjetakan Tjerdas, M ed an 1949; Pengetahuan Politik 
untuk Rakjat (Introduzione alla politica per il popolo) Nasional, M ed an 
1950; 1/mu Hukum dan Kehakiman dalam Islam (II diritto musulmano) 
Pertjetakan Tjerdas, Medan 1951. 

J. Sou'yb è anche autore di libri di racconti: Les Hitam djilid I dan 
II (La l i sta nera, vol. I e II) Pertjetakan Tjerdas, M ed an 1945; Ratu Kem
bang (La regina dei fiori) Penerbitan Kentjana, Medan 1955. 

Ha anche adattato racconti stranieri in indonesiano come : Permata 
Hitam (La pietra nera) Pertjetakan Tjerdas, Medan 1950; Sjahrial dan 
Sjahrazad (Sjahrial e Sjahrazad) Pertjetakan Madju, Medan 1961; Perse
polis (Persepoli) Pertjetakan Luhur, Medan 1957; Tjinta dan Iman (Amore 
e Fede) Pertjetakan Luhur, Medan 1957; Permata Tadjuk jang Hilang (Il 
gioiello della corona perduta) Pertjetakan Luhur, Medan 1959. 

Sembra che egli abbia la passione di raccontare, rielaborando anche 
racconti stranieri o cercandovi ispirazione, da prima della guerra fino ad oggi. 
Questa sua passione ha potuto espandersi pienamente dopo la guerra. 
Possiamo vedere ciò nella scelta che J. Sou'yb ha fatto di opere conosciute 
nell'intero mondo per tradurle in indonesiano. 

Ad esempio: Fista atau Swja muntjul pula (opera di Ernest Hemingway, 
The Sun a/so rises), Villa diatas Bukit (W. Somerset Maugham, Up at the 
Villa), Saja belum mau mali (Christine Arnothy, I am fifteen and I don 't 
want to die), Fontamara (Ignazio Silone, Fontamara), Djalan Patjar Merah 
(Baronesse Orcsy, The way of the Scarlet Pimpernel) , Diadili Kaum Teror 
(Pau! Callico, Trial by terror), Pembunuhan dalam Orient Express (Agatha 
Christie, Murder in the Calais-Coach), Rahasia Buku Tjatatan (Erle Stanley 
Gardener, The Case of the Sun-Bather's Diary), Dana Simon Templar 
(Leslie Carteris, The Simon Templar Foundation), Lembah Maut (Arthur 
Conan Doyle, The Valley of Fear) , Rahasia Anak Hilang (Arthur Conan 
Doyle, Tlze Adventure of the Priory School), Rahasia Tawaran Kerdja (Ar
thur Conan Doyle, Tlze Stock-Broker's Clerk), Saksi depan pengadi/an 
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(Agatha Christie, The Witness for the Prosecution), Pandangan seorang 
Babu (F. M. A. de Voltaire, The Vision of Babouc), Negara Hewan (George 
Orwell, The Anima! Farm), Fermata Hitam (Sax Rohmer, The Stories of 
Dr. Fu Man Chu), Rahasia !stana Bagdad (Djirdji Zaidan, Al-Aminuwal
Mahmun). 

Tutto ciò rappresenta un contributo di portata non piccola alla let
tura. Il suo grandissimo interesse per il mondo della narrativa merita di 
essere apprezzato. J. Sou'yb non si cura di quel che si dice della sua pro
duzione. Egli scrive e continua a scrivere. 

È da lamentare che questo talento non abbia trovato il suo genuino 
canale. Comunque, egli ha il merito di aver colmato lacune nelle letture 
per il popolo, più efficacemente di quanto potessero fare i letterati del 
tempo. 

Per quanto grandi i progressi effettuati da Sou'yb nelle sue opere, non 
si può dire che questo scrittore abbia raggiunto il livello della vera opera 
letteraria. Ma questo non diminuisce il significato che egli presenta nel 
mondo della narrativa. 

Matu Mona 

Hasbullah Parinduri, questo il suo nome originario. 
È nato il 21-VI-1910. 
Questo personaggio · non è conosciuto soltanto nel campo del « roman 

picisan » d'anteguerra, ma il suo nome è anche riportato nell'elenco degli 
autori letterari indonesiani. 

Matu Mona è fra gli scrittori riportati in « Gema Tanah Air » di 
H. B. Jassin, libro che è al livello della vera letteratura indonesiana. 

In «Gema Tanah Air » è detto che Matu M0na ebbe il posto di 
redattore di « Pewarta Deli » (Medan), di direttore della rivista « Penje
dar » e che è autore dei libri: H arta jang terpendam (Il tesoro nascosto), 
Zaman Gemilang (Tempo d'oro), M. Jussalz Djurna/is (M. Jussah giorna
lista), Spionnagedienst (Servizio segreto), Rol Patjar M eralz Indonesia (Il 
ruolo della primula rossa indonesiana), Panggi!an Tanah Air (Il richiamo 
della patria), Dja Umenek Djadi-djadian (Dja Umenek il fantasma). 

Si può aggiungere che Matu Mona è stato anche redattore della rivista 
« Dunia Pengalaman » a Medan nel '39 e che nel '40 divenne direttore di 
« Tjendrawasih » (Medan). Poi, con Surapati, diresse la rivista « Gubahan 
Maya » di Medan. 

Non indipendentemente dal gusto popolare dell'epoca, le opere di 
Matu Mona sono in gran parte racconti polizieschi, per esempio : Patjar 
Merah Indonesia (La primula rossa indonesiana), Rol Patjar Merah (Il 
ruolo della primula rossa), Spionnagedienst (Servizio segreto), e Detectief 
Rindu (L'investigatore Rindu). 



Il romanzo popolare indonesiano 19 

Matu Mona non teneva chiusi gli occhi dinanzi agli avvenimenti che 
Io circondavano. In confronto agli altri autori di « roman picisan » del 
suo tempo, egli rivolge una viva attenzione allo spirito nazionale che in 
quell'epoca ribolliva. 

Se in « Pudjangga Baru » conosciamo personalità che si sforzavano 
profondamente di far progredire la nostra produzione letteraria con orien
tamenti verso vari altri paesi, come S. T. Alisjahbana verso l'Europa, 
Sanusi Pane verso l'India, Matu Mona scelse i paesi islamici con l'Egitto 
come centro. A tal riguardo egli può essere considerato come portatore 
non tanto di una caratteristica personale quanto generale degli autori di 
« roman picisan » del suo tempo. La più forte influenza che essi dimo
strano di subire, infatti, viene principalmente dai paesi islamici. 

Così, i loro racconti contengono spesso il tema dell'islamismo e sono 
portatori di critiche nei riguardi delle deviazioni della società dalle leggi 
religiose islamiche. Questa situazione si collega probabilmente al genere 
di insegnamento che essi hanno ricevuto fin da giovani, specialmente a 
Sumatra. 

Le opere di Matu Mona con argomento storico sono: Zaman Gemilang 
(Tempo d'oro), Perdjuangan M. H. Thamrin (La lotta di M. H. Thamrin), 
Singamangaradja (Singamangaradja), Penghidupan seorang Componist (Su
pratman) (La vita di un compositore). 

Parecchie opere di Matu Mona di altro genere che abbiamo potuto 
esaminare sono: Guna-Guna (La magia nera), Sorga dibawah Tapak Kaki 
Ibu (II paradiso sotto la pianta del piede della madre), Penderitaan seorang 
Ibu (Le sofferenze di una madre), Tuan Hoofdredacteur bertindak, (Il signor 
Capo Redattore in azione), Ditepi Sungai Nijl (Sulla riva del Nilo). 

Tamar Djaja 

Intorno a questo autore non abbiamo informazioni così vaste come 
quelle raccolte su Joesoef Sou'yb e Matu Mona. 

Fu redattore della rivista « Roman Pergaulan » dal '39 al '41. 
Come era usuale anche per le altre riviste, facendo parte del « sidang 

pengarang », fu anche un attivo scrittore. 
Dei suoi libri ne abbiamo esaminati dodici: Dewi Lo/a (Dewi Lo la), 

Kalau begitu ... Dahlia (Se è così ... Dahlia), Journalist Alamsjah (II gior
nalista Alamsjah), Si Bachi/ (Si Bachi!), Samora Gadis Toba (Samora ra
gazza di Toba), Spion perempuan (La spia in gonnella), Pembunuhan Kedjam 
(Assassinio crudele), Njonja Dokter (La moglie del dottore), Syphilist (Il 
sifilitico), Sebabnja saja bahagia ... (La ragione della mia felicità), Dari Desa 
ke Kota (Dal villaggio alla città) e Pusaka Indonesia (Retaggio indonesiano). 

Non dissimili dal genere del « roman picisan » del suo tempo, i ro
manzi di Tamar Djaja sono somiglianti a quelli di J. Sou'yb e di altri autori 
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La maggior parte è costituita da romanzi polizieschi come ad esempio 
Pembunuhan Kedjam, Spion Perempuan. Accanto a questi, Tamar Djaja ha 
scritto anche romanzi su problemi sociali. Egli spesso assume atteggia
menti critici nei riguardi della degenerazione della morale nella società. 
Queste opere possono anche essere considerate buone. Per esempio Syphi
list, che è la continuazione del racconto Njonja Dokter. 

Tamar Djaja, che visse al tempo di « Pudjangga Baru », non è stac
cato dal suo tempo. Lo spirito di agitazione nazionale che in quell'epoca 
raggiunse quasi lo zenit, ha influenzato questo autore al punto che egli ha 
contribuito con alcune opere ad esternare figure di rilievo dell'Indonesia 
facendole conoscere con il suo libro Pusaka Indonesia. 

M. Dimyati 

Nato a Solo il 14-VI-1913 da famiglia osservante musulmana. 
Ha compiuto gli studi nella scuola governativa elementare, classe II, 

e nella scuola islamica (Madrasah). Questo ambiente ha esercitato grande 
influenza su di lui, come appare chiaramente nelle sue opere. Gran parte 
dei suoi racconti contiene critiche alla società che viene accusata di deviare 
dalla legge morale. E ciò è da lui attribuito alla mancanza di osservanza 
religiosa. 

Dimyati inoltre è stato anche attivo in campo giornalistico. 
Cominciò a scrivere intorno al '30 nella rivista in giavanese « Ke

djawen » a Surakarta. 

Come era usuale per gli autori dell'epoca, anche Dimyati cambiò 
spesso nome. Sono quindi parecchi i suoi pseudonimi: M. Dien Yatim, 
Emde, N. Usman J., Anwar, Badarussaman, Semprul, Observer. Egli ha 
adoperato di preferenza pseudonimi soprattutto nelle sue pubblicazioni in 
giornali e riviste. 

I suoi primi libri furono pubblicati nel '33 sotto il titolo « Anak Ja
tim ». Altri suoi volumi sono: Sitti Nurdjannah (Sitti Nurdjannah) 1935; 
Student Sulaiman (Lo studente Sulaiman) 1935; Nuraini (Nuraini) 1935; 
Ramo1w (Ramona) 1940; Dalam Gelombang Perkawinan (Nelle onde del 
matrimonio) 1941; Kalau Talak telah djatuh (Se è stato fatto il ripudio) 
1941; Dibalik tabir Radio (Dietro lo schermo della radio) 1941, e quindi 
un libro sull'Islam: Tahun Sedjarah Islam (Un anno di storia islamica) del 
1941. 

Il suo libro dal titolo Ramona vinse il primo premio nella gara indetta 
dalla rivista « Roman Pergaulan » nel 1940 a Bukit Tinggi. 

Oltreché collaboratore di riviste di « roman picisan » d'anteguerra, 
Dimyati fu anche collaboratore e redattore di parecchi giornali e riviste, 
fra cui la rivista e il quotidiano «Adii» di Solo fino al '42. All'epoca 
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dell'occupazione giapponese, egli non pubblicò niente. A simiglianza di 
J. Sou'yb, anche questo autore dopo la guerra entrò nel novero degli scrittori 
più attivi e non soltanto nel campo della narrativa. Spesso ha collaborato 
a giornali e riviste. 

Fra i suoi libri del dopoguerra citiamo: Pengurbanan d an Kebaktian 
(1950), Gema Revo/usi (1950), Jogja diduduki (1950), Manusia dan Peristiwa 
(1951), Pantjaroba (1950), Dipinggir Bengawan Solo (1951), Sedjarah Perang 
Dunia (1952), Sedjarah Pergolakan Timur Tengah dan Timur Djauh (1952), 
Kita hendak Kemana (1954). 

Dobbiamo constatare molti progressi nelle sue opere del dopoguerra. 
In un'epoca in cui la valutazione delle opere letterarie è venuta acqui
stando responsabile certezza, parecchie opere di Dimyati meriterebbero di 
essere studiate con maggiore attenzione. 

In particolare Jogja diduduki (Y ogya occupata) ci sembra un buon 
libro. 

Merayu Sukma 

Originario di Bandjarmasin (Kalimantan). Il suo nome vero era A. H. 
H. Sulaiman. Nei suoi racconti ci fa conoscere molto della sua terra natale. 
Parecchi suoi racconti si svolgono sulle rive del fiume Martapura come 
ad esempio: Teratai Terkulai (I gigli d'acqua appassiti), Sinar meme(jalz 
Rahasia (Il raggio di luce che squarciò il mistero), Djiwa jang disiksa Dosa 
(L'anima tormentata dalla colpa). 

Quando la rivista « Roman Pergaulan » bandì il concorso cui s'è 
accennato, nel 1940, Merayu Sukma ebbe il secondo premio con il suo 
Jurni Jusri. Il primo, come s'è detto, toccò a Ramona di Dimyati. 

Le opere di Sukma che ancora si possono reperire sono: Kunang2 
kuning, Berlindung dibalik Tabir, Menanti kekasih dari Mekah, Putera 
Mahkota jang terbuang. 

Surapati 

È lo pseudonimo di M. Saleh Umar. Fu direttore della redazione di 
« Penjedar », poi con Matu Mona curò la rivista « Gubahan Maya ». 

Lo conosciamo come collaboratore fisso di « Lukisan Pudjangga » e 
nel '41 sostituì Matu Mona quale direttore di « Tjendrawasih ». 

Sono parecchi i volumi di Surapati che abbiamo potuto esaminare. 
Fra questi: A. B. C. D. Front (Il fronte A. B. C. D.), Darah Atjelz 

(Sangue acinese), Hudjan Darah disungai Musi, Matjan ditengah Kota, 
Mati diterkam Harimau, Nusa Kambangan, Pah!awan Bantam, Ralzasia 
Pembongkaran, Pena, Sugiarti e Tandatangan Palsu. 
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Si Oema 

Collaboratore fisso della rivista « Dunia Pengalaman ». 
Autore di numerosi volumi fra i quali: Airmata Isteri, Darah Perwira, 

Dr. Effendi, Pembunuh Dr. Wolff Glauser, Ditepi Lembah Masjarakat, 
Nurha/ma, Pembunuh jang tak bersalah. 

Oltre ai personaggi ora citati, molti altri scrittori furono collaboratori 
fissi delle varie riviste. Spesso entrarono anche nei « sidang pengarang » 

È evidente che la società del « roman picisan » era molto più ampia 
di quella dei libri letterari. Non soltanto i suoi lettori erano più numerosi, 
ma anche l'ambiente degli scrittori non era soltanto sumatrano, come 
all'epoca del « Balai Pustaka », esteso poi a Giava all'epoca di « Pudjangga 
Baru », essendo invece costituito da appartenenti a diverse località del
l' Arcipelago. 

Di conseguenza anche lo sfondo dei loro racconti era più variato. 
Si trovano spesso opere di altri scrittori di « roman picisan » fra 

quali: I Made Otar, Yusdja, Abwart Satyaputra, D. E. Manuturi, Bachtiar 
Yunus, M. A. Rasjid, Hilmy, Muhammad Dali, Andi Penjamin, A. D. 
Chandu, Radjab Hamzah, Arifin Hanafiah, S. Djarens, Aria Diningrat, 
Sahibul Hikajat, Musra Sjahbuddin, Inangda, Raihul Amar, Dahlia Dahlan, 
Emnast, Abdul Xarim Ms., Shafar Yasin, Thaher Samad, Decha, Bur
hanuddin, Suska, Sjamsuddin Nst., Rachmankaff, Mr. X, Nuri, M . Kasim, 
Romanita, S. K. Trimurty, Andjar Asmara e Parada Harahap. 

Hamka - A. Damhuri - M. Kasim - I Gusti Njoman Pandji Tisna 

Di proposito abbiamo estratto questi quattro nomi da quelli degli altri 
autori di « roman picisan » perché si tratta di scrittori che posseggono 
caratteri ben definiti, tali da richiedere una discussione a parte (per questa 
rimandiamo a p. 59). 

Alcuni esempi notevoli di « roman picisan » d'anteguerra 

Ogni rivista esponeva il proprio indirizzo. Così, pur rapidamente, 
possiamo vedere qual era l'indirizzo della rivista, quale il suo scopo. Per 
esempio, troviamo scritto in « Dunia Pengalaman >> « rivista di romanzi 
polizieschi popolari». Sotto « Roman Pergaulan » troviamo: «Storia (His
tory) - Politick - Detective - Romans». 

« Lukisan Pudjangga » reca il sottotitolo: «rivista poliziesca popolare». 
Guardando il sottotitolo si può capire qual è il contenuto della rivista, 

quale genere di racconti essa offre. 
Vi sono racconti adattati e tradotti da lingue estere. 
Spesso appaiono racconti ispirati a racconti o scrittori stranieri, fino 
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al punto che si crea un tipo di narrativa che prende temi e ambienti da 
paesi stranieri, i cui personaggi però sono indonesiani. 

J. Sou'yb ha creato racconti adattati da racconti stranieri. Per esem
pio i racconti polizieschi Petir Rahasia (Il tuono misterioso) e Rahasia 
Pengukir Patung (Il segreto dello scultore). 

A parte i racconti polizieschi, in gran numero presi da fonti straniere, 
ci sono anche i racconti di guerra. Per esempio: Spionnage dalam Perang 
Dunia ke II (La spia della seconda guerra mondiale), Pengorbanan dimedan 
Perang (Sacrificio sul campo di battaglia), Belgrado Lautan Api, (Belgrado 
mare di fuoco), M emperebutkan P eta Lautan (La lotta per la carta del
l'oceano), Kolonne Kelima (La quinta colonna). 

Come sappiamo, uno dei caratteri delle opere letterarie di « Pudjangga 
Baru », che le differenzia da quelle degli anni '20, era che la loro visione 
non restava più chiusa nel provincialismo ma si ampliava fuori della terra 
natale degli autori e perfino fuori della patria. 

L'uomo non era più il giavanese, il sundanese, l'abitante del Minang
kabau o di Tapanuli e neanche l'indonesiano in generale ma l'uomo abi
tante della terra. I problemi non erano più quelli del costume locale (adat), 
dei matrimoni imposti, della lotta tra la gente antiquata e i giovani. Qui i 
problemi sono quelli della vita dell'uomo in generale, i problemi dell'uomo, 
della comunità nella vita d'ogni giorno. Così anche questi romanzi pub
blicati nelle serie delle riviste concernevano parecchi problemi dell'uomo 
d'ogni giorno su uno sfondo vastissimo. 

Esaminando i prodotti pubblicati e l'accoglienza dei lettori è chiaro 
che quel che preferiva il pubblico in quell'epoca era il racconto poliziesco. 

In quel tempo, il racconto poliziesco popolare era costituito principal
mente dalla serie di « Elang Emas » di J. Sou'yb nelle riviste « Lukisan 
Pudjangga » e « Dunia Pengalaman » di Medan. 

Altri racconti polizieschi della rivista « Dunia Pengalaman » sono: 
Pengaruh Hypnotisme (L'influenza dell'ipnotismo) di Si Oema; Rahasia 
Kalung Mutiara (Il segreto della collana di perle) di Aria Diningrat; Siapa 
Pembunuhnja (Chi è l'assassino) di Joesoef Sou'yb; Pembalasan (La vendet
ta) di Emnast; Detektif Rindu (L'investigatore Rindu) di Matu Mona. 

Anche la rivista « Roman Indonesia» pubblicava romanzi polizieschi, 
per esempio: Gagak Hitam contra Elang Emas (Il corvo nero contro lo 
sparviero d'oro) di Decha; Dalam genggaman dua Komplot (nelle mani di 
due complotti) di Emhy; Gagak Hitam menjusul (Il corvo nero seguiva) 
di Decha; Kutjing Putih (Il gatto bianco) di A. Djaprie. 

Nella rivista « Tjendrawasih » troviamo i racconti: Talzi!alat Tiruan 
(Il neo finto) di Joesoef Sou'yb; Perempuan berbadju Biru (La donna dal 
vestito blu) di Mr. X; Singa Malaya (Il leone della Malesia) di Djaafar 
Tamin e Sarikat Kala (La lega dello scorpione) di Salmenaf. 
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Nella rivista « Roman Pergaulan » troviamo anche racconti polizieschi 
come: Spider Komplot Lawa2 (Il complotto del ragno) di S. Z. Kamisir. 

Molti altri racconti polizieschi venivano ambientati all'estero. I « de
tectives » sono indonesiani ma l'azione si svolge all'estero o sono i rac
conti polizieschi che vengono adattati appositamente da racconti esteri. 
Per esempio: Berebut wang l million (Lotta per un milione) di M. Kasim; 
Mr. Chan (Mr. Chan) di S. Djarens; Pembunuh Dr. Wolf Glauser (L'assas
sinio del dottor Wolf Glauser) di Si Oema e Petir Rahasia (Il tuono miste
rioso) di Joesoef Sou'yb. 

La serie « Elang Emas » di J. Sou'yb 

« Elang Emas Ketawa » (Lo sparviero d'oro ride). 
In questa prima narrazione della serie, Elang Emas comincia a farsi 

conoscere con parecchi trucchi eccezionali. 
In questo racconto Elang Emas agisce a Medan. Le indagini vengono 

effettuate da parte della polizia sotto il comando di Caumans e con l'aiuto 
dei detectives privati Jusni Soufyan e Rosali. 

Astuzia contro abilità, alla fine vince Elang Emas. 

Memikat Elang Emas (Trappola per Elang Emas) 

Sir John, personaggio poliziesco notissimo m Buaja De/i disergap 
Matjan Singapore (L'alligatore di Deli aggredito dalla tigre di Singapore) 
e Hantu Laut di Selat Malaka (Il fantasma del mare nello stretto di Ma
lacca) opere di A. Damhuri, questa volta viene evocato da J. Sou'yb per 
scovare Elang Emas. 

Così le energie di Caumans, Soufyan e Rosali sono affiancate da quelle 
dell'esperto Sir John. E questa volta Elang Emas viene preso. Ma una 
ragazza, Sumiarti (Susann), la fidanzata di Sir John, viene presa in ostaggio 
da Elang Emas che, quindi, riesce a sfuggire anche questa volta. 

Membela Perawan Rangoon (La difesa della ragazza di Rangoon) 

Elang Emas va in Birmania con due suoi fedeli aiutanti. 
Durante il viaggio, egli riesce a liberare Ma Nemi, ricca e sola, dalle 

mani di un criminale che finge di essere principe del Nepal. Elang Emas 
sparisce senza lasciar tracce dopo aver fatto la sua buona azione. Ma il 
criminale resta sempre un criminale. Tre dei più bei gioielli di Ma Nemi 
spariscono con Elang Emas. 

Rumah Hantu (La casa dei fantasmi) 

Elang Emas continua il suo viaggio fino a Calcutta. Vari avvenimenti 
straordinari si sono verificati in città da quando egli è giunto, fra cui rapine 
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ed omicidi. La polizia chiede l'aiuto di Mr. Heanly, un capo di Scotland 
Yard, per ristabilire l'ordine pubblico. Viene trovata e poi distrutta una 
vecchia casa isolata che è stata chiamata « casa dei fantasmi ». Eppure 
Elang Emas continua ad essere irreperibile. 

Elang Emas di Pagar Rujung (Lo sparviero d'oro a Pagar Rujung) 

Elang Emas è tornato in patria e sceglie il Minangkabau per cercarvi 
nuove prede. Stavolta si trova di fronte ai compagni del bandito Tun Teno 

per rapire il kris ereditato da Dang Tuanku. 
Ancora una volta ottiene una vittoria brillante, benché riesca ad impa

dronirsi una ricchezza composta soltanto di gioielli, perché risulta che que

sto kris sparisce in maniera portentosa. 
Sembra che esso possa essere preso soltanto da una mano pura, non 

dalla mano macchiata di Elang Emas. 

Detective Rindu (L'investigatore Rindu) di Matu Mona. 

Il principe Muhar, nobile di Bandar Pisang (Sumatra Orientale) dà 

una festa per il 18° compleanno di sua nipote, Putri Laila Hanoum. In tal 
giorno le sarà consegnato un anello di diamanti lavorati di valore inap
prezzabile !asciatogli dal fratello Tengku Chalik. Il dono è accompagnato 
dall'istruzione che esso deve essere pegno di fidanzamento di Putri Laila 
con il Tengku Sjahawan figlio di Tengku Chalik. Ma in effetti Laila si 
rifiuta perché ha dato il suo cuore a Tengku Malik, figlio dello stesso 

principe Muhar. 
Intanto Tengku Malik va ramingo perché è stato scacciato dal padre 

per il suo cattivo comportamento e per non aver tenuto fede alla sua parola. 
La festa va male perché il principe Muhar sparisce con l'anello. Il Tengku 
Malik, che è presente in seguito al telegramma inviatogli da Putri Laila, 
si sente responsabile del palazzo del padre. Perciò chiede l'aiuto del suo 
amico, il detective Rindu. Il mistero viene scoperto. Risulta che l'anello 
è stato preso da chi aveva diritto di averlo. In realtà, questo anello era 

stato rubato da una pagoda nel santuario di Muski (Golconda). 
Tengku Chalik ricevette l'anello di Golconda dal ladro di questo, 

dopo che questi gli aveva raccontato che una maledizione del bramino, 
morto per difendere la pagoda, avrebbe apportato la morte a chiunque 
prendesse l'anello. Ed infatti tanto il ladro quanto Tengku Chalik morirono 

di morte violenta. 
Dopo aver saputo ciò, Putri Laila volentieri ridiede l'anello a quelli 

che avevano diritto d'averlo. Il principe Muhar fu fatto ritornare al palazzo 

in perfette condizioni di salute dopo essere stato rapito dai guardiani di 
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Golconda perché facesse da ostaggio, essendo chiaro che Tengku Sjahavan 
desiderava pescare nel torbido, rubando l'anello. 

Alla fine, Tengku Malik ottiene Putri Laila in sposa. 

Sarikat Ka/a (La lega dello scorpione) di Salmenaf 

Si svolge a Batavia. Molte sono le vittime. Di solito, prima di con
dannarle, la « lega dello scorpione » invia una lettera di minacce o di 
ammonimento. Hadji Anwar è un benestante di Batavia che non sfugge 
all'attenzione della lega. Questa volta la lega vuole non solo le sue ricchezze 
ma anche una giovane, Halimah, fidanzata di Achmad, figlio unico di 
Hadji Anwar. Dopo che la «lega dello scorpione» ha rubato con facilità 
le ricchezze di Anwar, giunge anche la minaccia affinché Achmad rompa 
il legame con Halimah: se non lo farà sarà ucciso. Oltre a riferire alla 
polizia, Achmad e i suoi familiari si fanno proteggere da Pak Mustale, 
campione di scherma, e da Pak Umar, poliziotto privato. Inoltre, Achmad 
e Halimah vengono sempre accompagnati da Ramli, un nuovo amico, al 
punto che stanno sempre tutti e tre insieme. Per salvare Halimah dalle 
minacce della « lega dello scorpione», Ramli offre i suoi buoni servigi per 
nascondere la ragazza a casa dei suoi genitori a Surabaja. 

I tre partono. A mezza strada, la loro auto viene bloccata dai seguaci 
della lega. Halimah e Ramli vengono rapiti, mentre Achmad resta svenuto 
nei pressi di una risaia nella regione di Krawang. Per fortuna Pak Umar, 
che li segue sempre, arriva presto. 

Halimah e Ramli continuano a restare introvabili per quanti sforzi 
si facciano per cercarne le tracce. 

Alla fine, grazie all'abilità di Pak Umar si riesce a trovare le tracce 
della lega. Halimah viene trovata legata e svenuta una settimana dopo, 
in una capanna diroccata nei pressi del cimitero di Karet. Sembra che 
questo sia il rifugio della «lega dello scorpione». 

Dopo una lotta contro sei seguaci di questa, Pak Umar riesce a strap
pare la maschera del capo della misteriosa associazione il quale non è 
altri che lo stesso Ramli. 

Pengaruh Hypnotisme (L'influenza dell'ipnotismo) di Si Oema 

Una gang denominata « Krisna » agisce a Medan. Compie parecchie 
rapine audacissime. La polizia, sotto la direzione di van Duysel e Adnan, 
aiutata da Rusli , detective privato, si sente perduta. 

In città è noto un medico molto abile, che accresce sempre il suo 
sapere con continue letture e ricerche nel suo laboratorio. Il suo nome è 
Effendy. Egli è anche un abilissimo ipnotizzatore. 

La « Krisna » ha bisogno di un bravo medico. Gli inviano quindi 
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Hamidah per sedurlo dato che egli è ancora scapolo. Se il dr. Effendy 
rifiutasse di entrare nella banda, dovrebbe essere ucciso. Questo è l'ordine 
della « Krisna » a Hamidah, membro femminile della banda. 

Ma in effetti, Hamidah non ha il coraggio di eseguire gli ordini quando 
si trova dinnanzi al medico in quanto lei molti anni prima si innamorò 
di lui e lo ama tuttora. 

La visita di Hamidah ha destato i sospetti del medico, il quale ha 
ipnotizzato la ragazza ed è venuto a conoscere tutti i segreti della « Krisna ». 
Egli vuoi riferirli alla polizia, ma la « Krisna » è molto astuta: uccidono 
Hamidah di modo che non ci sia nessuna prova di quanto potrà denun
ciare il medico. Allora lui ricorre ancora una volta alla scienza per attirare 
un membro pericoloso della banda. Dopo che inconsapevolmente questi 
rivela tutti i segreti della banda ed anche tutti i piani, il dr. Effendy intende 
andare ad una riunione che terrà la « Krisna ». Finge di voler diventare 
membro della gang e riesce così ad entrare. Ma il capo, Aladin, conosce 
l'astuzia di Effendy e lo fa legare ed incatenare. 

Mentre si tiene la riunione, il medico si serve della propria abilità, 
ipnotizzando lo stesso Aladin. Così, dinnanzi a tutti i suoi seguaci, il capo 
svela i segreti della banda al dr. Effendy. A questo punto i seguaci con
statano che Aladin, da essi temuto, non ha nessuna forza. La loro fiducia 
vacilla, ma parecchi seguaci fedeli comprendono immediatamente e subito 
cercano di fermare l'influsso del dr. Effendy colpendo il medico e trasci
nandolo in un sotterraneo. Ma proprio in questo momento arriva la po
lizia informata dallo stesso medico e arresta tutti i presenti. Solo un attimo 
durano gli spari. Per merito del dr. Effendy la polizia ha trionfato. 

Rustam digulist (Rustam al confino) 6 di E. Manuturi 

Rustam viene espulso dalla scuola perché accusato di disturbare. Torna 
al suo villaggio e lavora in una piantagione a Simelungun, nel paese dei 
Karo. Rustam è un idealista, animato da sentimenti nazionalisti. In questa 
piantagione egli può constatare quanto il suo popolo sia asservito e sfrut
tato dai proprietari della piantagione con crudeltà. Poiché egli si comporta 
molto cordialmente nel lavoro, pur essendo di classe sociale elevata, è 
amato dai lavoratori. Egli comincia a risvegliare il sentimento nazionale 
in questi umili lavoratori e fa capire loro che tutto l'operato della direzione 
della piantagione offende l'umanità. Spesso tengono sedute segrete. Questo 
stato di cose costituisce il motivo per cui Borsthaar, controllore, che da 

6 Rendiamo con «al confino» il termine digulist che propriamente vuoi dire «con
finato a Digul », località nella Nuova Guinea Occidentale (oggi Irian Jaya), dove le 
autorità olandesi deportavano i patrioti indonesiani. 
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tempo vuoi vendicarsi di Rustam, riesca a farlo cadere. Così una notte, 
mentre Rustam sta illustrando la situazione ai lavoratori, Borsthaar, che 
lo spia dal giorno precedente, lo denuncia alla polizia. Rustam non può 
salvarsi perché non solo nella perquisizione si trovano prove che egli è 
attivo nell'eccitare i lavoratori, ma si trova anche una tessera del PKI 7. 

In realtà Rustam è membro di questo partito proibito. 
Dopo l'inchiesta, la sentenza è di esilio a Digul, con accuse molto 

pesanti. Rustam è risultato individuo pericoloso per il governo. 
Alcuni anni dopo, Rustam torna a casa perché il governo trova troppo 

forti le spese per Digul e molti prigionieri vengono rimandati a casa. 
Egli torna al lavoro e intende mantenere la promessa alla amata Tjin

dai e fidanzarsi. Ma la sua proposta viene respinta pur se prima si poteva 
già dire che erano fidanzati. Ciò perché i genitori di Tjindai non vogliono 
un genero che è stato carcerato. L'unica cosa da fare è il « matrimonio 
con ratto ». Da quindici giorni vivono come marito e moglie, quando 
arriva un messaggero della famiglia di Tjindai per invitarli a tornare a 
casa perché avrà luogo la festa tradizionale per il loro matrimonio. Ma 
questo è solo un inganno. La festa consiste nel render nota la separazione 
tra Rustam e Tjindai. Ciò farà soffrire i due giovani. Ma Rustam, spinto 
dal suo carattere che sempre lo porta ad aiutare il prossimo, si sente ob
bligato a sposare Kasneri, vedova che ha un figlio, per impedirle di vendere 
sé stessa per procurarsi un boccone di riso. Ma poi divorziano a richiesta 
della stessa Kasneri, la quale si rende conto che Rustam ricorda sempre 
la sua Tjindai. 

Intanto la ragazza ha chiesto l'aiuto di Munaf per spiare tutto quello 
che fa Rustam. Così ha appreso che questi ha sposato Kasneri. 

Dopo il divorzio di Rustam e Kasneri, Tjindai fugge dalla casa dei 
genitori e si riunisce a Rustam su indicazione di Munaf. Dopo molti anni 
troviamo due coppie felici che non sono altre che Tjindai con Rustam e 
Kasneri con il suo nuovo marito, Suwarno. 

Teratai Terkulai (I gigli d'acqua appassiti) di Merayu Sukma. 

Questo racconto si svolge sulla riva del fiume Martapura a Bandjar
masin. Norman, giovane idealista animato da sentimento nazionalista, ha 
voluto lasciare l'onorato lavoro di insegnante nelle scuole medie superiori 
governative per diventare venditore ambulante (pebatang) sul fiume Mar
tapura, cioè vendere dalla propria imbarcazione le merci di uso quotidiano. 

7 Partai Komunis Indonesia: il partito comunista indonesiano messo fuori legge 
dalle autorità coloniali. 
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Per i suoi ideali ha perso anche la sua fidanzata, Nunsiah, che non voleva 
diventare la moglie di un venditore ambulante. 

Vivendo in tal modo, Norman è più libero di dirigere l'organizza
zione del suo movimento. 

È conosciuto da tutti come un idealista onorato e colto. 
I suoi sforzi hanno successo fino al punto che può aprire un negozio 

a Bandjarmasin. Gli aiutanti aumentano, cosicché lui si può sempre più 
dedicare al movimento. È conosciuto come « Banteng Podium » (Il toro 
della tribuna). 

Norman conosce Darnisah, ragazza che ha la licenza della scuola di 
economia domestica di Malang. Il legame si fa più stretto in seguito al
l'intesa fra le due famiglie di annunciare il fidanzamento. Una settimana 
dopo che il fidanzamento è stato reso ufficiale ha luogo una riunione del 
partito diretto da Norman. A tale convegno questi tiene un discorso pieno 
d'entusiasmo tanto che un rappresentante del PID che assiste alla riunione 
interviene per ammonirlo, ma questo aumenta l'entusiasmo di Norman per 
cui il rappresentante del PID pone termine al discorso e scioglie la riu
nione. Il giovane viene arrestato perché considerato oppositore delle dispo
sizioni governative. La sentenza è che egli sarà detenuto a Sukamiskin, 
carcere per prigionieri politici a Bandung. Questo è il destino di un idealista 
animato da spirito nazionalista. 

Njonja Dokter (La moglie del dottore) di Tamar Djaja 

Nji Raden Wiwi Karnasih, graziosa ragazza moderna, figlia di Raden 
Sumowidjojo, è diventata vittima della sua modernità. Ha seguito quel che 
le diceva il cuore e si è fatta rapire per matrimonio dal giovane eurasiano 
van Palen. Con questa azione, la ragazza ha rotto ogni legame con la 
propria famiglia. Wiwi, figlia unica amatissima dai genitori, ha rovinato 
la vita di questi due vecchi. Sua madre muore alcuni mesi dopo che Wiwi 
è fuggita. Due anni dopo, in una notte buia e sotto una violenta pioggia, 
una giovane donna, Wiwi, va ad inginocchiarsi dinnanzi a suo padre per 
chiedergli perdono. Wiwi attualmente ha anche pena per la sua figlioletta. 
Tuttavia, per quanto contento possa essere il principe nel veder tornata 
sua figlia, tutte le umiliazioni che questa ha inflitto alla sua famiglia hanno 
ucciso il sentimento paterno. Raden Sumowidjojo adirato la scaccia con 
durezza. Wiwi va a cercare un posto dove rifugiarsi quella notte con la 
sua bambina. Il suo destino è crudele: quella notte viene effettuata una retata 
di prostitute. Dato che lei e la bambina dormono in un vagone ferroviario, 
vengono portate al posto di polizia. Là lei riceve ogni genere di umiliazioni. 
Finché alla fine è costretta a raccontare la sua storia al capo della polizia 
e a dire chi è lei in realtà. In città, suo padre è persona onorata e rispet-
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tatissima. Quasi tutti gli abitanti lo conoscono. Impietositi, i poliziotti 
danno denaro a Wiwi affinché possa comprare di che sfamarsi. Wiwi arriva 
a Batavia. Vive in una casa con la sua bambina in un quartiere povero 
della città. Versano in grande miseria. Da vari mesi non paga l'affitto 
perché la figlioletta Emi è seriamente ammalata. 

Un giorno, Wiwi riceve la .visita di un uomo che desidera conoscere 
la sua situazione. Si tratta del dr. Sjamsul che ha sentito dal suo amico, 
padrone della casa, che la locataria, la quale gli deve vari mesi di pigione, 
si chiama Nji Raden Wiwi Karnasih. 

Non è errata la supposizione di Sjamsul: Wiwi è l'antica compagna di 
scuola. Si conobbero a Gang Kenari, dove si riunivano i rappresentanti 
del movimento nazionale s. Wiwi era la rappresentante del movimento 
femminile. 

A richiesta di Sjamsul, lei e la bambina si traferiscono a casa di lui. 
Ma l'aiuto di Sjamsul non finisce qui: egli la sposa ed essi divengono una 
coppia felice. Ma questa felicità viene turbata da un'altra tristezza di Wiwi: 
Emi muore. Ma non basta. Un po' dopo ella riceve una lettera da suo 
padre che è riuscito a sapere dove lei si trova. La lettera dice che suo 
padre è malatissimo e desidera molto rivedere la figlia prima di esalare 
l'ultimo respiro. Nel momento stesso in cui giunge questa lettera, il dott. 
Sjamsul viene ' invitato ' da un impiegato del PID. È considerato troppo 
attivo nei legami con i dirigenti nazionalisti ed « ex-digulisti ». 

Per fortuna non viene trattenuto molto in quanto non ci sono prove 
complete. Partono subito per Surabaja. Per fortuna non è troppo tardi. 
Wiwi ha ancora la possibilità di chiedere perdono a suo padre. Anche 
questi si rammarica per la sua crudeltà nell'avere scacciato la figlia in 
quella notte e averle causato tante sofferenze. 

Tornano a Batavia e proseguono per Bukit Tinggi per recarsi in va
canza, dopo aver sperimentato tanti eventi tremendi. In realtà c'è anche 
una lettera della madre di Sjamsul che esprime la sua ansia e desidera 
vedere lui e la moglie. Il medico e la moglie apprezzano i giorni di va
canza nel bellissimo ambiente Minangkabau. 

Syphilist (Il sifìlitico) di Tamar Djaja 

Questo racconto è la continuazione di « Njonja Dokter ». 
Soddisfatti delle vacanze a Bukit Tinggi, il dott. Sjamsul e la moglie 

8 Si tratta del noto movimento dei giovani indonesiani che è culminato nello sto
rico giuramento del 28 Ottobre 1928. Con esso si affermò l'unità della patria, del popolo 
e della lingua indonesiana. 
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rientrano a Batavia. Con loro è andato anche il fratello minore del dottore, 
un giovane che ha conseguito il diploma del MULO 9. Sjamsi, questo è 
il suo nome, lavora nella farmacia del fratello Sjamsul a Batavia. 

Tutti i giorni, Sjamsul e la moglie danno consigli a Sjamsi e gli par
lano della vita in una grande città. È chiaro che Sjamsi non è mai stato 
prima d'ora in una grande città. Ma sembra che i consigli e il saldo equi
librio morale del giovane alla fine cedano dinnanzi al sorriso di Neneng 
Alimah, una donna che il giovane ha conosciuto al cinema. La loro rela
zione si protrae strettamente da tempo, quando Sjamsi apprende che in 
realtà Alimah è una donna di malaffare. In conseguenza della loro rela
zione intima, Sjamsi soffre di una malattia venerea. Egli nasconde sempre 
questo fatto al fratello maggiore. Si cura con molta diligenza fino a guarire. 
Ma è evidente che la coscienza di Sjamsi non è abbastanza forte da resi
stere alla seduzione di Alimah. Quindi egli riprende la relazione. Stavolta 
il giovane osa perfino sottrarre denaro alla farmacia del fratello per prov
vedere alle spese occorrenti per darsi ai piaceri con Alimah. Infine, ri
prende la malattia. Il segreto viene svelato. li dott. Sjamsul viene a cono
scere i rapporti del fratello con donne del genere di Alimah ed anche la 
malattia di cui soffre il giovane. Questi, senza altre domande, viene scac
ciato di casa. 

Il giovane allora va a casa dell'amata. Ma ... se c'è denaro c'è l'uomo ... 
Se non c'è denaro, l'uomo vada via, questo è il motto di Alimah. 

Dopo aver vagato con la sua tristezza, il giovane viene curato all'ospe
dale civile centrale, reparto indigenti. Sembra che tutte le sofferenze provate 
fino a questo momento lo abbiano formato . Egli si pente di tutte le sue 
colpe. 

Dopo essere guarito, cerca lavoro. È diventato un uomo dabbene. 
Cerca di riprendere contatto con la fidanzata che gli aveva proposto 

la famiglia quando lui era ancora al villaggio. Ma questa porta si è chiusa. 
Il suo segreto è stato conosciuto dagli abitanti del villaggio. Tuttavia, Sjamsi 
non se ne duole. 

Dopo le insistenti richieste della mamma, il dott. Sjamsul riprende 
rapporti col fratello e lo invita a tornare a vivere nella sua casa. 

Hati tertambat di Tanah Bugis (Cuori legati in terra bughinese) di Andi 

Penjamin 

Andi Tjenning e Andi Tadjang sono due nobili rampolli a Wadjang 
Soppeng, in terra bughinese. Da molto si amano, ma il matrimonio non è 
possibile perché Tjenning è nobile di quarto grado cioè del livello di Radjeng 

9 Sigla della scuola media olandese (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs). 
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/ebbi', mentre Tadjang è nobile soltanto di settimo grado, cioè del livello 
Sawi. Intanto, Tadjang ha ottenuto in dono il kris d'oro dal principe Datu 
Soppeng come premio per l'abilità nel colpire il cervo nella festa tradizio
nale. In realtà, egli avrebbe diritto di scegliere fra le ragazze presenti quella 
che vuole in sposa. Ma purtroppo questa usanza tradizionale è stata abo
lita. Sono molte le sofferenze che essi debbono sopportare per sfuggire 
alla forza dell'adat. Più volte, Tjenning è stata fidanzata dai suoi genitori 
ed è giunta quasi alle nozze, ma poi, grazie all'aiuto di Dio, il matrimonio 
è andato a monte. 

Parecchie pressioni fanno i genitori di Tjenning e i giovani nobili che 
desiderano sposarla per allontanare Tadjang da Soppeng, per esempio, 
inviando denunce false al governo che lo accusano di essere pericoloso 
per il paese perché spesso tiene riunioni con dirigenti politici e fa sempre 
propaganda contro il governo. In verità, Tadjang è il dirigente dell'unione 
della gioventù aristocratica di Soppeng, mentre Tjenning è la dirigente della 
sezione femminile della stessa organizzazione. 

Dopo ogni genere d'iniziative per ottenere Tjenning, non riuscendovi, 
Tadjang se ne va ramingo in cerca di fortuna. Dopo molto tempo si dif
fonde la notizia che egli si è ucciso buttandosi a mare. 

In realtà, Tadjang è andato a Medan essendovi stato chiamato da suo 
zio che vive là, affinché si curi dei beni dello zio che sta per andare in 
pellegrinaggio alla Mecca e risiedervi. 

Lo zio consegna perciò tutti i suoi beni al giovane. Così, in realtà, 
la notizia della sua morte serviva solo a cancellare il suo nome da Soppeng. 

Per divagarsi, Tadjang, quale giovane ricco, va in viaggio a Singapore, 
Pinang e nel Kedah. Poi fa il giro di Sumatra e di Giava. Ma il suo cuore 
è legato al paese bughinese e non può essere curato con nient'altro. Egli 
ricorda sempre Tjenning. 

Durante la sua assenza, Tadjang ha continuato ad inviare soldi e libri 
all'unione dei giovani nobili di Soppeng, servendosi di pseudonimi. 

Solo Tjenning ha capito che queste cose debbono venire sicuramente 
da Tadjang. Lei è convinta che il giovane è ancora in vita. Una piacevole 
suggestione ve la induce. Come se paroline misteriose le fossero state sus
surrate all'orecchio. Così avviene che Tadjang, mentre si sta distraendo a 
Bandung, senza prevederlo s'incontra con Tjenning, che ha accompagnato sua 
madre a curarsi in quella città. Risulta che la madre della ragazza, una 
volta tanto orgogliosa, adesso è cambiata. Ella si rammarica che la sua 
presa di posizione abbia umiliato Tadjang e la famiglia del giovane. Sa 
che sua figlia ama solo Tadjang, al punto che finora non ha voluto sposare 
nessun altro. 

Così, alla fine, il matrimonio viene celebrato con grande gioia e con 
la partecipazione di tutti i giovani della unione nobili giovani di Soppeng. 
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Purnamawati (Purnamawati) di I Made Otar 

Purnamawati vive col fratello maggiore I Subrata, in riva al fiume del 
villaggio di Perantjak, nell'isola di Bali. 

Un giorno soccorrono un giovane che è stato buttato dalle onde nei 
pressi della loro casa. Questo giovane è I Surja, vittima della rivolta di 
Blambangan. Mentre lo cura, Purnamawati s'innamora del giovane. Intanto 
lei è stata fidanzata da suo fratello a I Gulem, loro cugino. Aumenta sempre 
più l'amore della ragazza per I Surja, benché ella apprenda che il giovane 
ha una innamorata a Blambangan, Sridanti , ragazza giavanese che ha 
conquistato il cuore di I Surja al punto che questi è pronto ad abbracciare 
la fede islamica pur di sposarla. Guarito, I Surja torna al campo di bat-

. taglia, anche per incontrare Sridanti. A Blambangan egli apprende che 
Sridanti intanto ha sposato un giavanese. Nella sua tristezza, I Surja ri
corda la buona Purnamawati, ma non riesce a dimenticare Sridanti. In 
battaglia muore il marito di Sridanti, la quale allora sposa I Surja. Resta 
sfortunata la giovane balinese. 

0SSERV AZIONI 

Gli sviluppi più recenti della letteratura indonesiana mostrano un 
enorme progresso rispetto all'epoca, pur così vicina, in cui si diffuse il 
« roman picisan ». 

È diventato problematico, come del resto avviene in tutti i grandi 
paesi del mondo, seguire con completezza l'intera produzione letteraria 
corrente. Ogni casa editrice, attualmente, può pubblicare libri. Chiunque 
può scriverne e quindi pubblicare le proprie opere purché ci sia chi è di
sposto a stamparle e trovi condizioni che ne permettano la diffusione. Se 
non si può pubblicare un volume, riviste e giornali costituiscono un mezzo 

di diffusione più prontamente disponibile. 
Le librerie sono sommerse dal gran numero di nuovi libri, che vanno 

da letture prive di ogni valore fino a quelle che meritano di essere apprez

zate. 
Gli scrittori provengono da ogni strato sociale e da ogni parte del 

paese. Ne derivano difficoltà nuove per i critici nel valutare tutte queste 
letture. È diventato infatti difficile decidere quali siano opere d'arte e quali 
no. Soltanto ora la critica letteraria indonesiana si trova dinanzi al pro
blema di dover assumere in pieno le proprie responsabilità. Una volta, 
era facile effettuare la scelta su basi puramente esteriori, bastando che una 
pubblicazione provenisse dal « Balai Pustaka » perché le fosse attribuito un 
favorevole apprezzamento. Fuori di queste opere c'erano le pubblicazioni 
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più modeste, considerate a priori non adatte ad essere lette da gente colta: 
roba, insomma, di poco prezzo. 

Direttamente dall'alto, dall'autorità governativa, veniva garantito che 
il buon materiale di lettura per il popolo era quello pubblicato dal « Balai 
Pustaka ». 

Qual è la situazione determinatasi in epoca posteriore, da quando il 
« Balai Pustaka » ha cessato di costituire una garanzia assoluta? Adesso 
si è instaurata la tendenza a spostare questo marchio aprioristico dall'edi
zione allo scrittore. 

Se Io scrittore ha un nome, qualunque cosa egli scriva, la gente l'ac
cetta. Una, due delle sue opere possono anche avere valore, ma le altre 
spesso sono pubblicate soltanto in virtù del nome. 

Le critiche negative che vengono formulate nei riguardi di queste 
opere meno valide non sono più considerate come analisi da studiare e 
ponderare, anzi vengono talvolta accettate con compiacenza, quasi prova 
dell'attenzione da parte della folla, quando non danno luogo a reazioni 
di insofferenza. 

Questi d'altronde sono fenomeni comuni a tutti i paesi, a tutte le let
terature. 

Diversamente avviene per gli scrittori che ancora non hanno un « no
me». Volenti o nolenti, essi debbono il più delle volte rivolgersi alle ri

. viste o ai giornali che già si son fatte un « nome » nel presentare alla 
società un buon genere di letture. 

V'è un'altra strada deteriore: quella di prendere « in prestito » i nomi 
di esponenti già affermati delle lettere contemporanee. 

Non di rado, le opere di questi autori ancora oscuri sono migliori e 
più degne di considerazione di quelle dovute a scrittori noti. 

IL ROMANZO POPOLARE 

Nella letteratura olandese conosciamo quello che è denominato stui
versroman. Stuiver significa « penny » e vale 5 centesimi, è moneta molto 
piccola e di scarso valore. 

Roolvink nel suo lavoro « Roman pitjisan Bahasa Indonesia» dice che 
lo stuiversroman olandese ha un significato che «indica un valore» e al 
tempo stesso afferma che non «ha valore». 

Anche nella letteratura inglese c'è un genere che è definito « penny
worth nove! » o « cheap Iiterature ». Tali libri rispondono al loro termine 
« cheap », cioè sono di basso valore. Non valgono più di un « penny >>. 
In tal caso quel che è di basso valore non è solo il prezzo ma anche 
il contenuto del libro. 
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Il « roman picisan » indonesiano 

Dove dovrà essere situato questo genere? Qual è la sua posizione nei 
riguardi degli altri prodotti dell'attività letteraria? 

Il Teeuw ha scritto che « I prodotti letterari indonesiani di anteguerra, 
nel senso più ampio, forse si possono dividere in tre gruppi: la letteratura 
che aveva diritto, o riteneva d'averlo, a scriversi con l'iniziale maiuscola; 
la letteratura che veniva sostenuta e diffusa in maniera ufficiale per le esi
genze della popolazione in grado di leggere e la letteratura realizzata da 
privati anche per le esigenze della popolazione». 

La prima s'identificava in gran parte con quella realizzata da Pudjangga 
Baru, rivista letteraria indipendente; la seconda si identificava con le edi
zioni del Balai Pustaka, casa editrice statale, e nel terzo gruppo rientravano 
soprattutto i racconti romanzeschi in più volumi, come quelli che, per 
esempio, venivano pubblicati in gran numero a Sumatra (Padang, Medan 
e altri centri) IO. 

Qui è chiaro che il « roman picisan » rientrava nel terzo gruppo, il 
gruppo della letteratura che non aveva diritto di usare l'iniziale maiuscola. 
Questo gruppo non era edito da un ente statale ma da privati, indipendenti 
nel loro operato. 

Il prof. Teeuw aggiunge che queste delimitazioni , naturalmente, non 
costituiscono linee nette. Presto lo vedremo. 

Questi libri vengono raggruppati da Teeuw come « serie di racconti 
romanzeschi » o « kesusteraan liar » cioè la serie Roman Indonesia a Padang, 
Dunia Pengalaman e Lukisan Pudjangga a Medan . 

Gli scrittori che il Teeuw ha scelto sono J. Sou'yb con i suoi racconti 
sul gangster dell'Asia di sud-est « Elang Emas », Matu Mona che viene 
anche riportato da Jassin in «Gema Tanah Air », Suman Hs e A. Dam
huri che alla fine riuscì anche a passare le soglie del « Balai Pustaka ». 

Come risultato dell'attenzione dedicata a questo genere di scritti d'an
teguerra, il Roolvink ha scritto un'appendice al libro del Teeuw con il 
titolo « Roman Pitjisan Bahasa Indonesia». 

Il Roolvink lo paragona a quello che in Olanda è detto « stuivers
roman ». Quelli che egli intende per « roman picisan » sono quei piccoli 
libri contenenti racconti romanzeschi che in gran parte erano pubblicati in 
diverse forme a Sumatra Orientale. Spesso, tali libri rientravano in una 
serie pubblicata da una data casa editrice diretta da un « sidang pengarang » 
cioè comitato redazionale. Quale esempio, il Roolvink cita un solo autore 
di serie di romanzi polizieschi: J. Sou'yb. Se il Teeuw ha formato i gruppi 
dei prodotti letterari d'anteguerra e ha assegnato il genere del racconto 

to V. nota 13 a pag. 39. 
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« picisan » al gruppo della letteratura irregolare (« liar »), il Roolvink, nella 
sua suddivisione « roman picisan » o no, ha detto in maniera immediata 
che il « roman picisan », cioè il romanzo minore, si differenzia dal ro
manzo maggiore pubblicato dal « Balai Pustaka ». 

Egli si riferisce alla dimensione del libro stesso e alla lunghezza del 
racconto, dato che in effetti i romanzetti pubblicati in forma di riviste 
misuravano pressappoco 16 Y2 x 10\t1 cm. e il loro contenuto era di circa 
75 pagine a differenza del romanzo che il Roolvink definisce « besar » 
(«grande»), come quelli pubblicati dal Balai Pustaka, che sia per le di
mensioni del volume sia per il numero delle pagine, erano di gran lunga 
maggiori di questi piccoli romanzi. 

Basando le nostre osservazioni su più ampie fonti di ricerca, delle 
quali abbiamo già dato una descrizione, possiamo ampliare le considera
zioni fatte dal Teeuw e dal Roolvink. 

Passiamo a descrivere le caratteristiche del « roman picisan » indone
siano d'anteguerra. 

Intendiamo per « roman picisan » d'anteguerra i libri di lettura pub
blicati prima della seconda guerra mondiale. 

Tali libri non erano pubblicati da un ente editoriale ufficiale per la 
lettura del popolo, come il « Balai Pustaka », né provenivano da circoli 
letterari esistenti intorno a « Pudjangga Baru ». 

Questi libri, in gran parte, venivano pubblicati a Sumatra (Medan, 
Padang, Bukit Tinggi). Erano editi in forma di riviste al punto che il signi
ficato di «rivista» in questo caso s'identificava con « libri» o più spesso 
si usa il termine «romanzo». 

Tali volumi o riviste venivano pubblicati una, due o tre volte al mese. 
L'edizione veniva effettuata da un « sidang pengarang » (comitato di 
redazione) che di solito comprendeva anche gli scrittori. I racconti pre
sentati da queste riviste avevano una sola intonazione: erano ispirati al
l'avvenimento più recente di risonanza popolare nella vita sociale del 
momento. Un avvenimento che attraeva l'attenzione diventava immedia
tamente l'argomento di parecchie riviste del genere per un certo periodo. 

Nel suo discorso al simposio sulla letteratura della facoltà di lettere 
e filosofia dell'Università d'Indonesia, alla fine del 1957, Nugroho Noto
susanto II ha suddiviso i racconti in due categorie: quelli di natura lette
raria o intesi come tali e quelli di semplice divagazione intesi soltanto come 
tali. 

Questa suddivisione si può anche applicare ad altri tipi di opere. 

11 Il testo del suo intervento al « Simposion Sastra » del 1957 è riportato sulla 
rivista Budaja, Djakarta, febbraio 1958. 



Il romanzo popolare fndonesiano 37 

A tal riguardo, il « roman picisan » è un'opera che è intesa puramente 
come mezzo di divagazione. Unica differenza è che adesso è di moda il 
racconto breve, mentre precedentemente era ancora di moda il romanzo, 
sia pure romanzi brevi che talvolta in effetti meglio si potevano definire 
novelle. 

Cosa dicono gli stessi creatori del « roman picisan? ». 
Sarà opportuno riportare alcuni passi di notizie redazionali su questo 

argomento. 
« Ogni cosa che merita attenzione per la sua importanza sarà trat

tata da " Roman Indonesia " affinché si elevino il gusto e l'interesse dei 
lettori, di modo che " Roman Indonesia " verrà a costituire un giardino 
di piacere e di diletto dello spirito. Per questo usiamo la lingua indone
siana (malese) popolare, di modo che la nostra pubblicazione sia facil
mente compresa e agevolmente accolta da tutti i lettori» (« Roman Indo
nesia», agosto 1940). 

« E adesso con la pubblicazione di questo numero, essa (la rivista 
« Dunia Pengalaman ») va avanti con ancor più orgoglio, accompagnata 
dallo spirito del nuovo tempo. Essa vuoi diventare un simbolo della po
tenza degli ideali e della volontà della nuova generazione che sta mar
ciando rapida sulla strada maestra del tempo. 

In questo settore di gloria e di elevazione del popolo, nel campo 
della moderna letteratura e della lettura, « Dunia Pengalaman » offre i suoi 
sforzi» (« Dunia Pengalaman », luglio 1939). 

«Il nostro sforzo, nel campo artistico, è quello di arricchire la pro
duzione libraria, elevare la nostra letteratura, che è uno dei mezzi per la 
dignità e l'elevazione del popolo» (« Dunia Pengalaman », giugno 1939). 

Infine, sarà bene esaminare la relazione della conferenza sul romanzo 
tenuta a Medan nel '39. A questa conferenza presero parte giornalisti, 
editori e scrittori di romanzi (picisan) sotto la guida di Adi Negoro 12 . 

Siamo riusciti a notare che in quell'epoca gli intervenuti furono: 
Hamka, Matu Mona, Joesoef Sou'yb, Tamar Djaja, M. Yunan Nasution, 
Hasanul Arifin, Si Oema, Lutan Gani, Jusuf Husin, A. Damhuri, M. A. 
Hanafiah, A. W. Rata, Nurdin Sulan, M. R. Indo, M. Dien Jatim e infine 
lo stesso Adi Negoro. 

Il tema in discussione: il romanzo (picisan) che adesso ha un mercato 
così vasto, è utile alla nostra società? 

12 Pseudonimo di Djamaluddin, scrittore Minangkabau, che sostenne per primo 
il malrimonio interinsulare, fattore di unificazione del popolo indonesiano. Questa co
raggiosa tesi è il motivo ispiratore dei suoi noti romanzi Darah muda e Asmara Djaja. 
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La conclusione fu che la stampa delle serie di romanzi di questo ge
nere non dovesse essere limitata ma anzi dovesse essere aumentata perché: 

« .. .il romanzo è utile per arricchire la lingua, aumentare i lettori ed 
è sempre una forma di propaganda, ha sempre la funzione di diffondere, 
di suggerire e criticare ... » (Roman Pergaulan, dicembre 1939). 

La denominazione di « roman picisan » indonesiano 

Solo ad udire questa denominazione si può intuire quale reazione 
essa provoca. Si tratta più o meno di una reazione di tono spiccatamente 
negativo. È un tono di ridicolo e di disprezzo che provoca la parola « pici
san » ; « a basso prezzo » o « deteriore » (benché una cosa a buon mercato 
non debba per ciò stesso essere priva di valore. Va tenuto presente che 
esiste un genere di pubblicazioni chiamato « pocket books », che ha una 
comunanza di impostazione, almeno inizialmente, con il « roman picisan »). 

I « pocket books », infatti, inizialmente, avevano lo scopo principale 
di pubblicare letture in formato tascabile, affinché queste potessero entrare 
in possesso di ambienti più vasti della società. Principio basilare, economico 
e pratico. Il formato tascabile e il prezzo ·modesto attraevano l'acquirente. 

Poi, questa iniziativa ebbe un tal successo che la varietà di « pocket 
books » si fece sempre più vasta fino a comprendere numerosi di rami 
del sapere. E noi troviamo ora numerose serie di pocket books, per esem
pio, la serie « Mentor », quella delle autobiografie, quella della «fiction» ... 

Il genere del « pocket book » col passare del tempo si fece sempre più 
popolare e conquistò il mercato del libro. E poi questo genere venne a 
rappresentare una seria concorrenza ai libri di formato consueto. I « pocket 
books » compresero un campo di letture che andava da quelle assoluta
mente prive di valore letterario a quelle che lo possedevano in grado al
tissimo. 

Fra i vari generi di « pocket books » troviamo generi privi di valore, 
« picisan ». Le letture di questo genere sono soltanto popolari, sollevano 
soltanto lo spirito di chi li compera ai chioschi, nelle stazioni o ai margini 
della strada e li legge per « ammazzare il tempo ». 

Spesso non ci si cura di questi libri e questi non giungono neanche al 
loro giusto posto, cioè in libreria, perché sono di scarso valore sia per il 
prezzo sia per il contenuto. 

Come s'è detto precedentemente, anche in Indonesia v'è il tipo di ro
manzo privo di valore e che abbiamo definito « roman picisan ». 

Per la comprensione del termine, torniamo a considerare gli scritti 
dei due studiosi dell'argomento, Teeuw e Roolvink. Il primo, volutamente, 
rileva solo questa manifestazione senza affrontare il problema della deno-
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minazione. Parla solo di racconti romanzeschi, poi, un momento dopo, li 
definisce letteratura « liar » 13. 

Roolvink, che ha spinto più in profondità l'indagine, si collega a quel 
tipo che si trova nella letteratura olandese: allo « stuiversroman ». Lo 
« stuiver » vale soltanto 5 cent. Lo stesso autore aggiunge che la definizione 
« roman picisan » è piuttosto fuorviante perché il suo valore è di gran 
lunga maggiore di quello (qui s'intende ovviamente il valore del « picisan » 
come moneta). Secondo il Roolvink il prezzo di questi libri oscillava da 
R. 1,25 a R. 2,50, prima del 1950. Nella nota a piè pagina c'è anche men
zione da parte del Roolvink del prezzo della serie « Suasana Baru », rivista 
di romanzi popolari che usciva due volte al mese, al prezzo di R. 1,25 
(qui non è chiarito se tale prezzo si riferisce ad un singolo volume o al
l'abbonamento per un mese o un trimestre). 

Serie Kedjora (Stella dell'Oriente), « Roman Penghiburan dan seba
gainja » (romanzo di divagazione e simili), R. 2; serie Panorama R. 1,50; 
serie Tjermin Hidup (Lo specchio della vita) R. l ,80 e così via 14. Ma con
tinuando aggiunge che questi dati si riferiscono piuttosto al periodo d'ante
guerra. Ed è effettivamente così; specialmente se vogliamo essere conse
guenti. Va notato che il prof. Roolvink studia il« roman picisan » d'anteguer
ra, ma prende gli esempi da prodotti postbellici. 

Sarà opportuno, se vogliamo collegare il « roman picisan » al prezzo 
delle relative pubblicazioni, avere l'indicazione di tali prezzi d'anteguerra, 
cioè dell'epoca effettiva in cui queste pubblicazioni nascevano e comin
ciavano a diffondersi. 

Dunia Pengalaman (1939), Medan veniva pubblicata due volte al mese 
e costava tre fiorini per tre mesi (un fiorino era allora equivalente ad una 
rupiah). Il prezzo di un volume era di f. 0,18, poi fu elevato a 1,50 all'in
terno (per i dettaglianti 0,18) e all'estero a f. 1,75 (dettaglianti 0,20). 

Lukisan Pudjangga (1941), Medan, veniva pubblicato due volte al mese. 
L'abbonamento per un trimestre era di f. l per l'interno e 1,25 per l'estero. 
Nell'anno precedente il prezzo per l'interno era lo stesso, ma per l'estero 
era f. 1,20. 

Roman Indonesia (Padang), Tjendrawasih (Medan), Roman Pergaulan 
(Bukittinggi) avevano i medesimi prezzi di Lukisan Pudjangga. Così anche 
Mizaan Dunia (Gorontalo.) 

13 L'aggettivo « liar » ha una vasta gamma di accezioni che vanno da «non do
mestico» (ad es. per gli animali) a «selvaggio» (per esseri umani) e «abusivo» (ad 
es. per le case). Qui s'intende «non ufficiale» o «libera», la funzione letteraria, cioè, 
che non avveniva nell'ambito del « Balai Pustaka ». 

14 A. Teeuw, Pokok dan Tokoh II, Djakarta 1955. 
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Quanto ai libri che si pubblicavano non sotto forma di riviste e che 
avevano un formato maggiore, il loro prezzo in media non superava una 
rupi a o alcuni « picis »: così ad esempio, Bermandi Tjahaja Buia n (Bagnandosi 
nella luce della luna) di A. Hasjmy f. 0,48; Kekuatan daralz remadja (La 
forza del sangue giovanile) di A. Damhuri f. 0,99; Gadis !stana (Ragazza 
di Palazzo) di Hasnul Arifin f. 0,90; Menanti Surat dari rantau (In attesa 
d'una lettera dalla terra degli emigrati) di A. Damhuri f. 0,60. 

Sia che ci si riferisca al prezzo dei fascicoli sia che ci si riferisca al 
loro contenuto, la denominazione di « roman picisan » può servire da base. 
Ed infatti il valore del « picis » viene considerato molto modesto, quindi 
« senza prezzo >> o « di basso prezzo ». 

E se vogliamo fare un'osservazione più profonda nei riguardi del 
valore letterario di tali letture, allora il valore modesto è giusto. Ed infatti, 
questi libri non rispondono alle condizioni cui deve soddisfare un libro 
letterario. Questo infatti è spiegato anche dallo scopo di tali pubblicazioni 
che non è quello di produrre libri letterari ma libri di pura divagazione. 

Questa denominazione è sorta evidentemente come controparte per i 
libri pubblicati dal « Balai Pustaka » e i libri e gli articoli di « Pudjangga 
Baru », considerati di valore più elevato .. 

Attrae anche l'attenzione l'uso del termine « roman » e «romans ». 
La raccolta di questi libri viene detta « roman picisan ». E ogni singolo 

volume viene detto semplicemente « roman ». 
È esatto che ognuno di questi volumi rappresenti un romanzo? Vera

mente no. I racconti pubblicati in ciascuna rivista in gran parte rappresen
tano un romanzo nel significato di racconto della vita di un uomo fino 
alla sua vecchiaia. Benché questi libri abbiano dimensioni molto piccole se 
paragonati, per esempio, al romanzo Siti Nurbaja di Marah Rusli, il loro 
contenuto in realtà risponde alle caratteristiche del romanzo. Forse perciò 
il Roolvink distingue il «romanzo grande» (« roman besar ») del Balai 
Pustaka dal «romanzo piccolo» (« roman kecil »)che è il « roman picisan ». 

A parte quelli che hanno l'aspetto di romanzo, ve ne sono parecchi 
altri che in realtà sarebbe più esatto far rientrare nell'ambito della novella. 

Quanto al termine «romans », spesso lo troviamo come sottotitolo o 
spiegazione sulle copertine delle riviste, per esempio di « Dunia Pengalaman 
- madjalah tengah bulanan romans-Detectives-populer ». Qui la parola 
« romans» sembra essere stata presa da « romance », che può essere spie
gato come avvenimento romantico. Ma può essere anche spiegato come 
derivato da « romance », che vuoi dire la stessa cosa di novella o romanzo 15. 

t5 Va notato che il termine indonesiano « roman » equivale a «romanzo» italiano 
e «nove!» inglese. In indonesiano «nove!» equivale a italiano «novella». 
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Il « roman picisan » e la letteratura indonesiana 

Non è il caso di comparare due fenomeni che non sono comparabili . 
Così è per la letteratura indonesiana e il « roman picisan ». 

Tuttavia, se teniamo presente il legame tra questi due settori, proprio 
al fine di rendere più chiaro qual è il posto del « roman picisan » nella 
storia letteraria indonesiana e qual è il suo significato per la letteratura 
indonesiana, sarà utile la comparazione. 

Riconsideriamo la parte dedicata dal Teeuw alla letteratura indonesia
na d'anteguerra. Egli divide in tre grandi gruppi la produzione lette
raria indonesiana d'anteguerra: letteratura prodotta dal « Pudjangga 
Baru », libri pubblicati dal « Balai Pustaka » e libri pubblicati da gruppi 
privati. 

Che il « roman picisan » abbia avuto un proprio settore particolare 
distinto dagli altri due gruppi facilita l'analisi. 

Per chiarire meglio questo legame, consideriamo la storia. 
Il « roman picisan » indonesiano che stiamo studiando è soltanto una 

parte della produzione letteraria al di fuori del « Balai Pustaka » e di 
« Pudjangga Baru ». 

Dopo aver inquadrato nel tempo il « roman picisan », come contempo
raneo di « Pudjangga Baru », continuiamo l'indagine per considerare i suoi 
legami. 

I due gruppi crescono paralleli ma vivono ciascuno nel suo mondo. 
È opportuno anche ricordare che contemporaneamente diventava più 

popolare ed estesa l'azione del « Balai Pustaka » nella pubblicazione di 
libri al punto che si può dire che i tre gruppi convivevano. 

Ma per avere un quadro più chiaro della situazione di ciascun gruppo 
dobbiamo compararli. Nella differenziazione tra i tre è importante il modo 
di pubblicazione, oltre a quanto ciascuno pubblicava. 

La pubblicazione rappresenta un indirizzo che spiega come i volumi 
del « roman picisan » abbiano trovato una collocazione diversa da quella 

del « Balai Pustaka » e di « Pudjangga Baru ». 
Ogni libro che in quell'epoca veniva inteso come ufficiale era una 

pubblicazione del « Balai Pustaka ». Un libro che veniva pubblicato dal 
« Balai Pustaka », avendo risposto alle condizioni e ai gusti di questo, era 
un libro ufficiale, utile al popolo come buona lettura. 

Poi nacque un indirizzo o gruppo che secondo il Teeuw aveva diritto 
e sentiva di aver diritto ad essere definito letterario per le opere creative 
che offriva. Questo gruppo non può essere assimilato al « Balai Pustaka ». 

Si chiamava « Pudjangga Baru » e appare alla mente dei più sotto la forma 
dell'omonima rivista. 
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Nello stesso tempo nasceva l'iniziativa di gruppi privati che pubblica
vano anche libri di lettura per il popolo. Queste editrici private erano 
sparse sulle isole indonesiane ed avevano come elemento d'avanguardia le 
editrici di Medan, Bukittingi e Padang. Accanto a queste tre città ce ne 
erano molte altre ancora in cui imprese dello stesso genere pubblicavano 
libri di lettura per il popolo, per esempio a Solo, Djokja, Kediri, Surabaja. 
Le pubblicazioni di questi romanzi esercitavano influenza reciproca sulle 
varie edizioni. 

I romanzi del « Balai Pustaka » venivano prodotti come letture edite 
in forma di libro. Rappresentavano romanzi di grandi dimensioni e con 
pagine più grandi di quelle del « roman picisan », in linea di massima. 

I libri venivano stampati in conformità dei manoscritti inviati e dopo 
che sulle scrivanie della redazione erano stati giudicati rispondenti alle 
condizioni che venivano stabilite per la pubblicazione, in conformità con 
le esigenze politiche del governo dell'epoca. 

« Pudjangga Baru » pubblicava prodotti letterari conformi allo spirito 
di quella rivista. È motivo di rammarico che le sue edizioni non siano state 
più numerose. 

Quanto ai « roman picisan », che veni.vano editi sotto forma di riviste, 
ogni l O o 15 giorni si doveva realizzare un libro e questa necessità influiva 
radicalmente sul prodotto di quel tipo di edizione. 

Naturalmente, un sistema di pubblicazioni come questo aveva uno 
scopo preciso, e cioè che la stampa di questi libri rispondesse alla capacità 
d'acquisto dei suoi lettori. 

Questo fatto andava tenuto in considerazione affinché ogni volta che 
compariva la rivista, si potesse prevedere la percentuale che l'avrebbe 
acquistata, in modo da poter garantire con una data diffusione la vita 
della rivista. 

Se si seguiva la strada della pubblicazione di racconti a puntate, il 
lettore era ancora più legato. Se si seguiva un'altra strada, per esempio 
quella della pubblicazione di libri, occorreva prima diffondere la notizia 
sulla prossima pubblicazione. Il prezzo d'acquisto prima della pubblica
zione era minore di quello praticato dopo. In tal caso gli interessati veni
vano spinti a prenotare il libro in anticipo. Poi, di solito, alla fine dell'anno 
si faceva la svendita dei libri, raccogliendo insieme più libri e vendendoli 
ad un unico prezzo. Così, ad esempio, la rivista « Lukisan Pudjangga », 
in un dato momento, ha fatto una svendita al prezzo di l O sen a volume. 

Così le riviste entravano in concorrenza per aumentare il numero dei 
propri lettori in diverse maniere, ad esempio mediante gli agenti di vendita 
e la propaganda sulle copertine. Inoltre, le risposte ai lettori venivano 
pubblicate spesso fra le notizie redazionali. L'organizzazione veniva sempre 
incontro agli abbonati. Non di rado, una rivista che inizialmente veniva 
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pubblicata due volte al mese, in seguito - si diceva - per le richieste dei 
lettori, cercava di uscire tre volte al mese. 

Ciò significava che in un anno bisognava pubblicare altri dodici libri 
in più. E ciò significava anche che aumentavano di molto i compiti per 
la redazione. Questa infatti doveva sfornare un libro ogni dieci giorni . I 
difetti di questo sistema naturalmente si riflettevano sulla produzione cui 
esso dava luogo. 

Se discutiamo della qualità del « roman picisan » non dobbiamo ser
virei degli schemi utilizzabili per la valutazione dei lavori letterari. Dob
biamo, invece, prendere come punto di partenza questi stessi romanzi, e 
così, quanto maggiore è il loro numero tanto più noi possiamo determinare 
quali sono i buoni, i meno buoni e i più buoni. 

Col sistema che imponeva la pubblicazione di racconti o libri a periodi 
prefissati, se fin dall'inizio la qualità era scadente, perché, com'è naturale, 
c'erano pochi contributi, l'incalzare del tempo faceva sì che diventasse 
ancora minore la possibilità di scegliere nel materiale ricevuto. Volente o 
nolente, la redazione che aveva l'assillo della continuità della pubblicazione, 
doveva sforzarsi di continuo di preparare i manoscritti. 

Perciò constatiamo che ben spesso moltissimi di questi libri erano il 
prodotto della stessa redazione della rivista, a rotazione e da parte di 
qualche membro particolarmente dotato. 

E va aggiunto un altro fattore che, si volesse o no, influiva sulla qua
lità dei libri pubblicati : il fattore economico che pesava nella vita degli 
autori di tali opere. 

Non si può negare che c'erano scrittori che scrivevano perché aspet
tavano un compenso per i loro lavori, un vero e proprio stipendio. Essi 
si sforzavano il più possibile, e quanto piLl r-apidamente possibile compi
lavano un libro. 

Costretti com'erano dalle necessità, anche i pochi elementi di valore 
fra essi tendevano a diventare sempre piLl scadenti. 

I prodotti di queste edizioni vanno anche analizzati al fine della com
parazione con quelli del « Pudjangga Baru » e del « Balai Pustaka ». 

Innanzi tutto, quel che piLl salta agli occhi nella comparazione dei tre 
gruppi, è la lingua da essi usata. Come è noto, il livello della lingua costi
tuiva una condizione importante se un'opera doveva essere pubblicata 
dall'editrice ufficiale, il « Balai Pustaka ». Risulta evidente che ci sono 
differenze nell'uso della lingua di ciascun gruppo. La lingua del « Balai 
Pustaka » è la lingua che comunemente vien detta lingua libresca. È la 
lingua scritta « curata» secondo le norme linguistiche tradizionali seguite 
dagli esperti che si trovavano allora nella redazione del « Balai Pustaka ». 

Questa lingua ovviamente apportava rigidità alla scorrevolezza della 
narrazione, fino alla mancanza di naturalezza specie nei dialoghi. 
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Se in un dato momento, la redazione del « Balai Pustaka » andava in 
mano a determinate persone, si poteva vedere quanto era grande l'influenza 
della redazione. Ed infatti, quando venivano pubblicati, i libri assumevano 
lo stile del « Balai Pustaka » (si « balaipustakizzavano »), al punto che l'ori
ginalità di questi libri poteva essere posta in dubbio. 

Si aggiunga che al momento in cui la maggioranza dei responsabili 
del « Balai Pustaka » era originaria del Minangkabau, i libri pubblicati 
avevano quasi una nota comune. Non solo perché effettivamente gli autori 
erano del Minangkabau, ma la potenza della redazione, che approvava i 
manoscritti, faceva sì che spesso si trovassero lavori pubblicati che risentis
sero almeno un poco dello stile del Minangkabau. E non di rado si tro
vavano libri dello stesso autore ma di stile diverso, sia nell'uso delle parole 
e della lingua sia nel modo di condurre la narrazione, l'uno pubblicato dal 
« Balai Pustaka », l'altro da un editore privato. 

La lingua del « Balai Pustaka » è la lingua malese-indonesiana o il 
malese moderno. A quel tempo era molto usata l'espressione « lingua 
malese alta» 16. 

In opposizione a questa è la lingua del « roman picisan ». Qui la lin
gua adoperata è la lingua comune, la lingua dell'uso, lingua meno cura
ta e precisa, se paragonata alla lingua del « Balai Pustaka ». Sulla stessa 
linea della terminologia usata per la lingua del « Balai Pustaka », il 
« roman picisan » usa una lingua che può essere definita lingua malese del 
mercato o malese basso (accanto a questa c'è anche la lingua che è detta 
malese-cinese, come la lingua che si usa nei « roman picisan » malese
cinesi) 17. 

L'uso della lingua malese bassa era disdicevole per le relazioni sociali 
delle classi elevate in quel tempo. Ma se s'indaga, diventa difficile 
trovare uno strato sociale che usasse la lingua del « Balai Pustaka ». 
Ed è perfino possibile che non si trovasse neanche nel Minangkabau o 
nelle Riau stesse. La lingua di relazione per la classe intellettuale era allora 
ancora la lingua olandese, mentre per il popolo la lingua di relazione, che 
si voglia o no, veniva usata da tutti, doveva identificarsi con la stessa lingua 
malese del mercato, accanto alla lingua locale che aveva ancora una forte 
posizione nella vita quotidiana del popolo. 

Quanto alla lingua di « Pudjangga Baru », in realtà essa non era 
molto dissimile da quella del « Balai Pustaka ». In verità, la lingua di 
« Pudjangga Baru >> era più compatta e più naturale nel suo impiego. 

J6 S'intenda in contrapposizione a «matese basso» ossia popolare. 
J 7 N io Joe Lan, Sastra lndonesia-Tionghoa, Djakarta 1962. 
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Se si vuoi cercare una differenza alquanto cospicua, Belenggu di A. 

Pane ne è un buon esempio. Qui possiamo dire che ci sono differenze 
profonde fra la lingua di « Pudjangga Baru » e quella del « Balai Pustaka ». 
Ma in linea generale la lingua di « Pudjangga Baru » è ancora somigliante 
a quella del « Balai Pustaka ». È straordinario anche che all'inizio la lingua 
di « Pudjangga Baru » sia stata ispirata da una parte degli scrittori che 

ancora continuavano ad essere collaboratori del « Balai Pustaka ». 
Ciò visto, se paragoniamo nuovamente la lingua del « roman picisan » 

a quella del « Balai Pustaka » e di « Pudjangga Baru », la distanza appare 
grande. Dal punto di vista estetico, secondo il metro della lingua del « Balai 
Pustaka » dell'epoca, la lingua del « roman picisan » è molto brutta, è una 

lingua non curata. E questo è veleno per la lingua malese-indonesiana. Ma 
se guardiamo dal punto di vista della freschezza, dal punto di vista della 
plasticìtà, se ci atteniamo agli scopi del « roman picisan », allora la lingua 
di questo viene sentita come più viva. 

Questa lingua è più adeguata, più concreta nell'accostarsi alla atmo

sfera che spira nei romanzi. Cosicché se noi leggiamo un buon « roman 
picisan », possiamo sentirei introdotti nell 'atmosfera riprodotta in esso, 
sentiamo le vicende dei suoi protagonisti. 

Mentre leggiamo i romanzi del « Balai Pustaka », invece, ci sentiamo 
come se ci raccontassero una fiaba. Ed è come se da qualche parte ve
nisse fuori Io scrittore a darci consigli morali. 

L'uso di questa lingua rappresenta una ragione che spiega perché 
questi libri non possono essere stati pubblicati attraverso il « Balai Pustaka » 
quali buone letture per il popolo. 

Anche nei riguardi degli argomenti dei racconti esistono differenze 

da gruppo a gruppo. 
II « Balai Pustaka » è conosciuto per i temi tradizionali dei suoi rac

conti. I romanzi pubblicati conteneva no in maggioranza racconti sull'« adat », 

qui in particolare sull'« adat » del Minangkabau, dato che gli scrittori erano 
originari di questa regione. Il problema del matrimonio imposto con tutte 
le sue conseguenze rappresenta il bersaglio fisso. Si incontra sempre l'op
posizione tra la vecchia generazione o i conservatori, attaccati alle tradi
zioni, e la nuova generazione o i modernisti, che non vogliono essere più 

oppressi dalle tradizioni. 
Su questo tema si sviluppa tuttavia una variazione: quella della scelta 

dello sposo, ostacolata non più dalla tradizione della propria comunità 

ma perché si appartiene a diversi strati sociali . Ma i termini del problema 
restano gli stessi. II modo di presentarli è uguale sia che la narrazione sia 
ambientata nel Minangkabau sia a Tapanuli o nel paese sundanese. 

In « Pudjangga Baru » i punti d'interesse si sono spostati. La visione 

della vita è diventata più ampia. La comunità locale non è più un pro-
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blema che lega. Neanche la nazionalità rappresenta più una condizione 
assoluta. L'« ada t» delle istituzioni sussiste ma non perseguita più i prota
gonisti. Il problema s'avvia verso la frizione fra la civiltà orientale e quella 
occidentale. La civiltà occidentale, com'è intesa qui, è il costume abituale 
portato dai colonizzatori e dai commercianti che hanno sempre avuto 
potere sui sudditi indigeni. La penetrazione della civiltà occidentale co
minciava a far sentire i suoi effetti, specialmente i suoi effetti negativi. E 
questo fatto cominciava a costituire un grave problema. I risultati del
l'attrito di civiltà erano certamente sentiti direttamente da quegli strati 
sociali che si trovavano più vicini alle fonti della civiltà occidentale. Questi 
erano in genere i ceti intellettuali. Perciò non è da meravigliarsi se lo sfondo 
delle narrazioni era fondato sui ceti intellettuali, sugli ambienti dal medio 
all'alto, cioè fino ai limiti superiori delle cariche che potevano essere dete
nute dagli indonesiani. 

Accanto a questi problemi, una caratteristica di « Pudjangga Baru », 
che non va dimenticata, era lo spirito nazionale. Il sentimento nazionale 
che da lungo tempo era spento, si riaccese nell'atmosfera del giuramento 
giovanile del 1928 18 e continuò ad ardere nel petto della gioventù nazio
nalista. Questo sentimento, benché ancora imbrigliato, gradualmente co
minciava a diffondersi. Apparvero opere. in forma di poesia o di prosa, 
che cantavano in tono nazionalista, anche se più modernamente in forma 
simbolica. Come nel caso di « Pudjangga Baru », il « roman picisan » 
d'anteguerra ha abbandonato i problemi dell'« adat ». Ora il problema non 
si pone più tra gruppi etnici o tra paesi, ma comprende i rapporti tra i popoli. 
Il problema della civiltà occidentale, che comincia a far sentire i suoi 
effetti, è spesso oggetto di preferenze. Sono parecchie le strade che ven
gono indicate, ciascuna con i propri mezzi, con un proprio modo. 

Viene condannato e maledetto il male dei rapporti sociali alla maniera 
occidentale considerata corruttrice. 

La maggioranza degli attacchi si arrocca nella fortezza della religione. 
Partendo dalla religione, si attacca il decadimento della morale nella so
cietà considerandolo apporto della civiltà occidentale. Uno degli autori del 
« roman picisan » che dedica molta attenzione a questi problemi è M. 
Dimyati, ad esempio nel suo romanzo Ramona. 

Oltre ai problemi della vita quotidiana, l'argomento che più attrae in 
tale epoca è costituito dalle esperienze misteriose. Queste sono in gran 
parte rappresentate nei romanzi polizieschi. Tali narrazioni comprendono 
racconti su ladri, scassinatori, rapitori, assassini e così via. 

18 Questo «giuramento» consacrò solennemente l'unità del popolo, della patria 
e della lingua indonesiana. 



Il romanzo popolare indonesiano 47 

Vi sono poi adattamenti di racconti stranieri, consistenti m racconti 
di spionaggio. 

Ma, per quanto sia basso il prezzo ed il valore di tali narrazioni, si 
può dire che esse ancora rispettano i confini della morale. 

Raramente troviamo offese alla morale. Questa è una differenza dai 
racconti cino-malesi, che fiorirono in quello stesso periodo, fra i quali 
molti hanno carattere realistico. Ricordando che l'epoca del « roman pici
san » coincide con quella di « Pudjangga Baru » è necessario ricercare quali 
sono gli altri punti di contatto. 

Soprattutto in un'epoca in cui predominava il sentimento nazionalista, 
vi sono « roman picisan » portatori di questo sentimento. Per quanto piccolo 
il loro numero, se paragonati al numero totale dei romanzi pubblicati, 
troviamo anche « roman picisan » d'anteguerra ispirati al sentimento na
zionalista. 

Questo tema è presente nei racconti dedicati alla vita quotidiana, come 
ad esempio nelle narrazioni che trattano dei rapporti tra giovani d'ambo i sessi, 
i quali aderiscono al movimento nazionalista nella sua forma più semplice 
e generica. 

In altri casi, si scende a problemi più comp,lessi. 
Per esempio, Syphi/ist di Tamar Djaja è basilarmente un racconto 

sociale, riguardante i pericoli che minacciano la vita dei giovani di mo
ralità meno forte. Ma oltre a ciò, en passant, vi si introduce l'attività del 
protagonista nell'organizzazione nazionalista. 

Un altro esempio è Hati tertambat ditanah Bugis di Andi Penjamin. 
Questo libro narra dell'amore ostacolato dalle costumanze bughinesi, ma 
v'è l'organizzazione giovanile attiva nel fare progredire il popolo con i 
discorsi dei suoi leaders che provocano misure restrittive da parte del 
governo locale e l'esilio di un dirigente accusato di fomentare disordini e 
di svolgere attività pericolosa per il governo. 

Spesso venivano nominati i luoghi di confino Sukamiskin e Digul, e 
questi luoghi rappresentavano una sorta di incubo infernale per i naziona
listi. Vi sono anche parecchie altre storie più esplicative, per esempio, 
Teratai Terkulai di Merayu Sukma e Rustam Digulist di D. E. Manuturi. 

In questi due romanzi, i personaggi chiaramente sono caratterizzati 
come giovani animati da ideali nazionalisti al punto che gli esili di Suka
miskin e Digul diventano una parte di loro stessi. 

Un'altra maniera era quella di presentare narrazioni straniere sulla 
lotta di un popolo. I racconti si ispiravano agli ideali di libertà ed erano 
pieni di sentimento in modo da infiammare poco a poco gli animi dei 
giovani indonesiani. 

Infine, s'incontrano romanzi e riviste particolarmente dedicati a nar
razioni concernenti il mondo del movimento nazionalista. 
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Due riviste di questo genere apparivano a Solo e a Medan. La testata, 
comune a entrambe, era « Dunia Pergerakan ». 

I racconti riguardanti il movimento nazionalista, come li incontriamo 
nel « roman picisan », non li troviamo certamente nei racconti del « Balai 
Pustaka » dell'epoca. Al punto che la fortuna dei libri provenienti da 
editori privati fu che essi erano più liberi di affrontare diversi problemi, 
anche se in quell'epoca questi erano proibiti. Non di rado accadeva che 
uno scrittore venisse arrestato e tutti i suoi libri fossero sequestrati. 

Per questo motivo, il « roman picisan » d'anteguerra non può non 
essere considerato come un prodotto del tempo. 

È anche importante esaminare l'ambientazione delle narrazioni di 
questi tre gruppi di letture. 

Il « Balai Pustaka » aveva un'ambientazione soc!ale ben definita. È 
vero che questa ambientazione comprende anche il popolo minuto, ma 
di solito la parte del protagonista toccava sempre agli appartenenti di un 
certo livello, con cariche nell'« ada t » o in posizione di rilievo per le for
tune personali. 

« Pudjangga Baru », in conformità con l'epoca della sua nascita, era 
sostenuto da ambienti intellettuali e aveva come ambiente sociale le classi 
medie e alte. I suoi esponenti erano indonesiani istruiti alla maniera occi
dentale. Ed infatti le idee che venivano sostenute spesso richiedevano lettori 
che possedessero un'educazione di uguale livello o almeno conoscenze ab
bastanza elevate per potere recepire quel che veniva loro offerto. Di conse
guenza, non tutti gli strati della popolazione venivano raggiunti. 

Comparato a questi, il « roman picisan » disponeva d'un ambiente 
ben più vasto. Il « roman picisan » si forzava di adeguarsi alle sfere sociali 
che ne avevano bisogno, fino a raggiungere i ceti più popolari. E perciò 
i suoi prodotti rappresentano maggiormente l'effettivo tempo in cui nasce
vano. I racconti del « roman picisan » sono racconti semplici per gente 
dalle conoscenze molto limitate, purché potesse leggere, potesse essere 
soddisfatta dalle narrazioni che le venivano propinate, ma comprendevano 
talvolta anche storie che richiedevano conoscenze più estese. E per coloro 
che simpatizzavano per il movimento nazionalista v'erano appositi romanzi 
su tale argomento. 

Così, in conseguenza dell'ambientazione e delle idee di ciascun gruppo, 
si differenziavano anche le zone di distribuzione. 

Per esempio, se i libri del « Balai Pustaka » erano preferiti da anziani 
attratti dalle tranquille narrazioni da esso pubblicate e rispondenti allo 
spirito delle persone anziane, « Pudjangga Baru » era invece preferito da 
chi amava le opere letterarie, quindi da un circolo ristretto. Va anzi osservato 
che lo stesso ambiente intellettuale indonesiano non ancora preferiva net
tamente o era volenteroso di approfondire le opere di « Pudjangga Baru ». 
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Forse anche gli appartenenti a questo ambiente erano ancora attratti dalle 
opere letterarie straniere o in realtà avevano scarso interesse a se
guire il fiorire della letteratura indonesiana. Coloro che già non con
cordavano più con l'indirizzo del « Balai Pustaka », mentre non ave
vano la volontà di seguire « Pudjangga Baru », cercavano altro mate
riale di lettura per riempire questo vuoto. Avevano bisogno di materiale 
di lettura che s'accordasse con i loro gusti, soprattutto di letture per divagarsi. 
E i « roman picisan » erano gli unici che potessero rispondere ai loro 
desideri. 

A conclusione della discussione sui legami tra il « roman picisan » e 
la letteratura indonesiana che in questo caso è rappresentata da « Pudjangga 
Baru », è opportuno discutere anche i legami diretti tra questi due campi. 
Entrambi vivevano nello stesso tempo, si svilupparono insieme sebbene in 
modi diversi. « Pudjangga Baru » aveva il suo centro a Giava, mentre il 
« roman picisan » ha origini sumatrane. Qual era l'opinione degli apparte
nenti ai due campi sul genere di letture che offriva l'altro? Erano in concor
renza o si disprezzavano reciprocamente? 

Sembra che siano stati tentati anche contatti diretti. Da come sono 
stati ricercati questi contatti appare chiaro che da parte degli editori dei 
« roman picisan » si riconosceva la superiorità di « Pudjangga Baru ». Ciò 
si deduce dall'atteggiamento assunto da parte del « roman picisan » che 
cercava di attrarre l'attenzione degli esperti e di coloro che avevano un 
nome in campo letterario. Essi cercavano commenti sotto forma di risposte 
a lettere di richiesta. Tali risposte sarebbero poi state pubblicate nelle ri
viste, inserite nelle notizie redazionali come «supplemento speciale». 

A mo' d'esempio citiamo alcuni supplementi di queste riviste: 
« ... con questo numero, i lettori potranno conoscere le risposte che abbia
mo dagli scrittori del nostro Paese. Con una lettera particolare, a noi 
indirizzata, il signor Armijn Pane, nostro notissimo scrittore, dice: 

" che l'editoria islamica in generale e Dunia Pengalaman in particolare 
possano progredire fino a diventare un'editoria che non sia da meno delle 
grandi editorie europee"» (Lukisan Pudjangga, agosto 1940). 

Nella rivista « Roman Pergaulan » incontriamo anche una pagina dal 
titolo « Quel che dicono i dirigenti indonesiani ». E qui venivano riportati 
i commenti di tre personalità, Moechtar Loefthi, Iljas Jacoub e Moham
mad Jamin 19, ben note anche in campo letterario. 

« ... in occasione della grande riunione che ha avuto luogo il 1° gen
naio 1940 al Balairung Nasional a Fort de Kock (Bukittinggi), fra le centi-

19 Grande poeta, scrittore e patriota indonesiano (1903-1962). 
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naia di domande rivolte a M. Jamin ce n'è stata anche qualcuna su « Roman »: 

- Che cosa pensa lei di « Roman »? 
- È ottimo. Mi piace moltissimo leggerlo. 
- Le sembra utile per la società? 
- È utilissimo per la società, dato che esso contiene molte informa-

zioni, opinioni ecc. 

(Roman Pergaulan, gennaio 1940) 

Intanto, la rivista « Lukisan Pudjangga » riportava una lettera di n
sposta di T. S. M. Latief che allora era direttore della Scuola di Economia 
a Kaju Tanaro: 

« La sua ortografia è buona, la presentazione tipografica è chiara e, 
in generale, il suo linguaggio è preciso e conforme alle buone norme gram
maticali. Solo libri siffatti possono gradualmente formare ed innalzare il 
livello della lingua indonesiana, lingua che abbiamo l'assoluta necessità 
di far progredire, particolarmente per le esigenze dell'insegnamento ai 
livelli alti e inferiori. Molte delle nostre scuole attualmente vengono tra
scurate dalla massa perché i loro insegnanti, pur essendo preparati, sono 
troppo arretrati nella conoscenza della nostra lingua» (Lukisan Pudjangga, 
agosto 1940). 

Da questi passi traiamo la conclusione che in realtà ci sono stati 
collegamenti tra questi due settori, pur vivendo ciascuno una propria vita 
separata. Ciascuno adempiva ai compiti ed alle responsabilità in conformità 
dei fini che si era delimitato. 

Considerazioni sulle pubblicazioni e sugli autori 

Per acquisire un'opinione completa sul « roman picisan » d'anteguerra 
è necessario aggiungere considerazioni su alcuni libri di questo genere, così 
avremo chiarito meglio lo status del « roman picisan » nella letteratura 
indonesiana. 

Nella valutazione della produzione letteraria di una generazione o di 
un settore della letteratura si prendono di solito in considerazione le som
mità. Ma in qual modo individuare una o due opere fra le tante esistenti? 
Di solito si adottava la misura della popolarità del libro: veniva scelto il 
libro più discusso e più Ietto. Poi, dopo che il livello delle lettere indone
siane ha cominciato ad innalzarsi, si è cominciato ad adottare una base 
di valutazione letteraria, la quale, pur non possedendo ancora delimita
zioni precise e non precisando esattamente quale criterio seguiva, tuttavia 
rappresentava un tentativo di larga portata verso questo scopo. 

Per farci un'opinione sulla produzione del « roman picisan » ci tro-
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viamo di fronte a molte difficoltà. Infatti, qual è il criterio che adotteremo? 
In qual modo selezioneremo questi libri? Per facilitare il nostro compito 
ed anche perché la citazione degli esempi ha lo scopo di rendere più chiara 
una opinione su questo tipo di produzione letteraria, scegliamo il criterio 
di risalire al giudizio degli esperti di un determinato periodo, che viene 
considerato particolarmente significativo, per effettuare selezioni e valuta
zioni. Dopo aver seguito e considerato questa produzione, potremo for
mulare i nostri commenti. 

Nell'ambiente del « roman picisan » si sono effettuate gare di scrittori. 
Per esempio, la gara realizzata nel 1940 dalla rivista « Roman Pergaulan ». 
La gara fu indetta per celebrare il primo anno di pubblicazione della ri
vista. Ai migliori libri era destinato un premio. La gara fu diretta dal Dr. 
A. Rivai, da Basjrah Lubis (del « Taman Siswa ») e da A. M. Dt. Sinaro 
(capo redattore del « Sinar Sumatra ») che costituivano la giuria. 

I risultati furono resi pubblici il 30 giugno del 1940. Fu scelto come 
vincitore il romanzo Ramona di M. Dimyati, redattore del settimanale 
«Adii» ed ex-direttore della rivista « Roman Indonesia» di Solo. 

Il romanzo fu poi pubblicato come numero speciale di « Roman 
Pergaulan ». 

Il secondo premio toccò a Jurni Jusri, opera di Merayu Sukma, e il 
terzo a due romanzi dai titoli Tau.fan (di Bejolis) e Generasi Muda (di 
Amelz). Occorre aggiungere che del romanzo Taujan fu vietata la distri
buzione per posta, cioè, in altre parole, esso fu ritirato dalla diffusione a 
causa del suo contenuto che veniva giudicato pericoloso per il governo 
dell'epoca. 

Le considerazioni per cui questi quattro romanzi furono giudicati 
«migliori » non erano considerazioni letterarie. Se ci si fosse basati su 
valutazioni letterarie, certamente il giudizio sarebbe stato negativo. Le 
considerazioni, invece, venivano tratte dal contenuto dei romanzi, che ora 
descriveremo. 

Ramo n a 

Il romanzo è scritto in prima persona (Taslim). Taslim e Hasjim sono 
studenti alla scuola MULO di Surakarta. Hasjim è un giovane di educa
zione religiosa molto profonda, ma a Surakarta egli viene attratto da 
una bella donna, Ramona, che lo rovina e lo porta nell'abisso della per
dizione. Hasjim prende a comportarsi alla maniera occidentale e questo 
gli rovina il carattere. Taslim che conosce il comportamento vergognoso 
di Hasjim, si sforza di consigliarlo e cerca sempre di proteggerlo. 

Quando Taslim va a casa in vacanza al suo villaggio di Bojolali, viene 
interrogato dagli amici che hanno sentito voci intorno allo scandalo in 
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cui è coinvolto Hasjim. Tuttavia, Taslim non vuole rivelare il segreto del 
suo amico, neanche in minima parte. 

Finché una sera Taslim conosce Zaini, un giovane di educazione reli
giosa molto fanatico che risulta essere zio di Hasjim. Questi si è fermato 
a Bojolali, nel corso di un suo viaggio verso Surakarta, per visitare Hasjim. 
Dato che Taslim è l'unico che sappia della vera situazione di Hasjim, 
Zaini cerca di ottenere spiegazioni su suo nipote. 

Inizialmente l'amico vuoi tacere lo scandalo del giovane, ma in seguito 
all'insistenza di Zaini, che gli rivela di essere il responsabile della vita di 
Hasjim, perché suo padre è morto, Taslim, dopo aver rivolto varie domande 
a Zaini per assicurarsi che egli è veramente lo zio di Hasjim, si decide a 
illustrare la vera situazione del giovane. 

Hasjim pur avendo ben 23 anni sta ancora nella seconda classe del 
MULO a Surakarta. Non solo non va bene scuola, ma il suo rendimento 
nello studio è bassissimo. Ama godersi la vita, ama il piacere. Perciò non 
vuoi stare nel collegio con i suoi compagni, per lui il collegio è una pri
gione. Egli vive presso una famiglia che gli fa fare quel che gli va, perché 
Hasjim è in grado di pagar molto. 

II giovane inizialmente era molto pio. Da piccolo era stato educato 
alla scuola islamica, ma poi ha cambiato e ha dimenticato completamente 
tutti gli insegnamenti e gli obblighi della religione. Pensa che tutti questi 
obblighi e impegni religiosi leghino ed ostacolino i suoi passi e in pari tempo 
non si accordino con i tempi. È giunto al punto di non riconoscere più 
l'islamismo come sua religione. 

Egli si è tuffato nelle onde del piacere. I rapporti liberi superano 
sempre più ogni limite e lo fanno precipitare sempre più. È andato sempre 
oltre fino al punto di prendersi una malattia venerea. Inizialmente, non 
c'è nessuno che lo sappia, finché un giorno Taslim va a visitare Hasjim 
il quale da tempo non va a scuola perché ammalato. Benché questi cerchi 
di nasconderlo, Taslim riesce a capire di che malattia soffre l'amico. Ciò 
provoca l'ira di Hasjim che cerca di respingere le accuse di Taslim. Questi, 
pur essendo stato scacciato via da Hasjim che si vergogna della sua situa
zione, da vero amico, continua a visitarlo e spesso gli dà buoni consigli. 
Infine Taslim gli dà il consiglio di andarsi a curare in ospedale. 

Per quanto i due cerchino di conservare il segreto, Taslim resta molto 
scosso quando apprende che il segreto di Hasjim è conosciuto da tutti. 
l compagni di scuola ogni giorno ne parlano e le voci sono giunte al mas
simo quando questa vergogna è stata riportata da un giornale il quale 
dice che uno studente svogliato del MULO ha contratto una grave ma
lattia venerea. In questo periodo Hasjim viene curato in ospedale. 

Taslim, fedelmente , lo va a visitare ogni giorno e cerca di indurlo a 
pentirsi. Egli è soddisfatto dei risultati: il giovane è diventato consapevole 
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e promette di diventare buono. Ma Taslim resta spaventato e deluso quando 
un giorno Raden Prawira si reca all'ospedale e chiede che Hasjim si assuma 
la responsabilità del suo comportamento, per la relazione che ha avuto 
con sua figlia Suwarni. Infatti, come conseguenza della loro relazione, la 
ragazza è incinta. Il padre della ragazza chiede che il giovane sposi sua 
figlia sia pure con un matrimonio soltanto formale . Inizialmente Hasjim 
cerca di negare l'accusa, ma poiché il padre ha la prova che è stato lui , 
seguendo il consiglio di Taslim, finisce con l'arrendersi. Per la saggezza 
di Taslim il matrimonio ha luogo nello stesso giorno, nell'ospedale, alla 
presenza di un altro familiare di Suwarni e di un infermiere. Così Taslim 
termina il suo racconto a Zaini. 

Due giorni dopo, su invito di Zaini, Taslim va con lui a Surakarta 
per andare a visitare Hasjim. Restano sbalorditi quando apprendono che 
Hasjim ha chiesto di lasciare l'ospedale benché non ancora guarito. 

Sono ancora più spaventati quando vedono in che condizioni Hasjim 
è a casa. Dopo aver chiesto che cos'è successo, si rendono conto che Hasjim 
si trova veramente in una situazione difficile. Zaini prende ad insultarlo e 
a manifestare tutto il suo sdegno e il suo disprezzo al nipote. Egli si ri
chiama ai principi religiosi, come se gli stesse facendo una predica. Dopo 
che s'è sfogato nell'esternare tutto quel che aveva nel cuore, vede che 
Hasjim non Io controbatte affatto, forse perché è allo stremo delle sue 
risorse. Piange e singhiozza e si pente di tutte le sue azioni e implora Zaini 
di ricordarsi di essere suo zio e di aiutarlo a sollevarsi da tanta miseria. 

Zaini è stato duro soltanto per mostrarsi così a Hasjim ma è pronto 
ad aiutarlo e allora il nipote gli narra tutte le sue disgrazie. Egli aveva un 
legame segreto con una donna sposata, una donna molto bella di nome 
Ramona. È stata lei a finanziarlo affinché potesse godersi la vita nel lusso, 
mentre sua madre è povera. Poi si apprende che Ramona ama realmente 
Hasjim al punto da chiedere di divorziare dal proprio marito. 

Una volta diventata una divorziata, giovane e bella, si rivolge a Hasjim 
per chiedergli di sposarla. Gli scrive in una lettera che lo aspetta a Modjo 
Sragen e che se lui non vi andrà, lei andrà a casa sua a prenderlo . Mentre 
i tre stanno discutendo per cercare una soluzione a questa situazione, 
arriva una visitatrice che chiede di vedere Hasjim. È chiaro che si tratta 
di Ramona. Essi discutono rapidamente e poi vien detto al giovane di 
fingere di stare a Ietto. Zaini va a ricevere Ramona e resta a discutere a 
lungo con lei. Di nuovo Zaini avanza tutti i motivi rel igiosi e tiene un 
lungo discorso che viene accolto da Ramona con derisione nei riguardi 
di questo esponente della moschea. Ramona è perfino meravigliata che 
Zaini, da lei mai visto e conosciuto prima di allora, osi darle consigli e 
umiliarla. Ognuno resiste nelle sue posizioni . Zaini è fermo nel non per
mettere a Ramona di vedere Hasjim perché è proibito in maniera assoluta 
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dalla religione islamica che due persone non « muhrim » abbiano relazioni 
intime. Ramona, a sua volta, insiste e dice che Hasjim si arrenderà certa
mente se saprà che è venuta lei. Essendo alla fine di tutte le sue possibilità, 
Zaini si avvale dell'ultima arma che gli resta: dice a Ramona che Hasjim 
si è sposato, essendovi chiari segni che Ramona avrebbe finito col costrin
gere Hasjim ad alzarsi. Anche Hasjim è abile nel rappresentare la sua 
parte. Egli conferma tutto quel che ha detto Zaini e prega Ramona di 
voler porre fine ad ogni rapporto con lui. Per quanto sia testarda, la donna 
alla fine deve arrendersi con dolore, ma è ancora in grado di esprimere 
la minaccia che lei non rinuncia così semplicemente e che tornerà per 
vendicarsi. 

Dapprincipio, Zaini cerca di far tornare Ramona da suo marito, ma 
questi la respinge e lei va a vivere a casa dei genitori a Malang. 

Passano alcuni mesi, Hasjim non è ancora guarito. Il suo male continua 
ad infierire. Si teme che gli abbia toccato il cervello. Taslim e Zaini hanno 
il presentimento che Hasjim abbia contratto un'altra malattia che tiene 
segreta. 

Per quanto la madre, il fratello minore e Io zio cerchino di curarlo 
quanto meglio possono, un giorno Hasjim esala l'ultimo respiro in seguito 
al troppo sublimato che ha ingerito. 

Taslim e Zaini cercano di scoprire il retroscena di questa morte che 
li ha tanto addolorati. Perché Hasjim ha posto fine alla propria vita in 
questo modo? Non poteva più sopportare il suo male? I loro sospetti 
non sono infondati: trovano una lettera inviatagli da Ramona: in essa 
è detto che Ramona è sempre ferma nella sua promessa ed è pronta ad 
aspettare il momento. Anzi ella ordina a Hasjim di divorziare da sua moglie 
Suwarni e, non appena guarito, di raggiungerla a Malang... altrimenti 
giungerà la sua vendetta. 

Questa risulta essere la ragione per cui Hasjim ha preso la decisione 
di porre fine ai suoi giorni. La morte di Hasjim è seguita dalla morte di 
Suwarni, sua moglie la quale in realtà da tempo aveva una malattia di 
cuore. Suwarni è morta all'improvviso perché si è spaventata apprendendo 
la morte di Hasjim. 

La gente commenta questi tragici avvenimenti. I giornali fanno a gara 
nel riportare notizie in proposito. E la gente che ama la sensazione ingran
disce sempre più il racconto al punto che alla fine vengono svelati tutti i 
segreti di Hasjim, Suwarni e Ramona, che fino a quel momento erano 
conosciuti solo dagli interessati. 

Un anno dopo, Taslim si reca a Surabaja per visitare suo nonno. 
Mentre passeggia per la fiera, improvvisamente vede Ramona che scherza 
con un uomo robusto, in un ristorante nel quale sono entrati insieme. 
Taslim riesce ad ascoltare la conversazione dei due. Apprende che que-
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st'uomo è stato conosciuto da Ramona mediante un annuncio in un gior

nale. In quel momento i due decidono di sposarsi e quella stessa sera 

Ramona si trasferirà a casa dell'uomo. Due giorni dopo, nel suo viaggio 

di ritorno a Surakarta, Taslim sente i discorsi dei viaggiatori in treno sul

l'orribile assassinio che è stato riportato dai giornali. Taslim legge poi il 

giornale e resta sbigottito nell'apprendere che la donna uccisa con tanta 

crudeltà è Ramona. Secondo quanto dice il giornale, l'avvenimento si è 
svolto così: Ramona due mesi prima era diventata la concubina di un 

cinese. Essi avevano continui litigi, tanto che la donna fuggì e quella stessa 

sera ebbe la proposta di matrimonio di quell'uomo robusto. Evidentemente, 

ella gli aveva dato informazioni false sul proprio conto. Poi risulta che il 

suo amante cinese era ancora innamorato di lei e poiché Ramona era andata 

via portandosi i gioielli dell'amante, questi si è messo alla sua ricerca. È 
rimasto adiratissimo quando ha appreso che Ramona si è trovata un nuovo 

amante. Mentre lei si trovava nell'intimità con il suo giovanotto, l'ex 

amante è andato ad assalirla. Il giovane è riuscito a fuggire, mentre Ra

mona è rimasta vittima dell'ira del cinese. Non appena giunto in città 

Taslim invia un telegramma a Zaini per informarlo dell'accaduto. 

Questo racconto si è avvalso di un tema che all'epoca era popolare. 

Paragonato ad altri « Roman picisan », Ramona è un romanzo incon

cludente. 
Guardati con gli stessi occhi del « Roman picisan », in realtà i quattro 

libri premiati in questa gara, non sono buoni romanzi o non sono migliori 

degli altri romanzi del genere. 
Non soltanto la narrazione è confusa e i problemi si confondono l'uno 

con l'altro, ma lo stesso racconto non è scorrevole. 
Il modo di presentare i problemi è superficiale, se non del tutto 

« cheap ». E non occorre spendere più parole su cose senza senso. 
Se si vuoi parlare di romanzo a tendenza, il suo modo è eccessivo, 

al punto che si può meglio definire libro d'insegnamento di buona condotta 

e d'insegnamento religioso. La narrazione affonda nelle emozioni dell'autore 

il quale abbonda nell'esprimere critiche nei riguardi del popolo che ha una 

morale troppo bassa, al punto che alcune parti sono troppo soggettive e 

rappresentano vedute fanatiche. La lingua non è scorrevole, e ciò anche 

se ci si limita a paragonarla a quella degli altri romanzi del genere. L'uso 

di molti vocaboli non è preciso. Per non parlare dei molti termini stranieri 

che s'insinuano al punto non opportuno. Per avere un'idea più precisa 

intorno a questo libro, riportiamone alcuni brani: 

... Dahulu, dikala ia belum membuang selimut agamanja Islam, dia 

masih malu2 kutjing bergaulan vrij omgang dengan para putri ... 

« Bagaimana engkau ini Hasjim, padahal agamamu Islam melarang-
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nja? » Pertanjaan serupa i tu sekarang telah didjawabnja dengan kontan: 

« Okee, sekarang aku telah bukan Islam !agi, pusaka djaman purba
kala itu telah kulemparkan dari tubunhku ... ». 

(p. 16) 

« Sudah tentu! » edjek Zaini, mengetengahi pertjakapan Kami. 
« Jang demikian itu sudah logisch, Taslim, sudah natuurlijk! Me

mang seorang Don Juan sebagai Hasjim ini, kalau mau mendua hati dalam 
pertjintaannja, tentu dengan sembunji2, ibarat tangan kiri menggenggam 
batu, tangan kanan tiada melihatnja ». 

Seguiamo quindi il dialogo fra Ramona e Zaini: 

« O, djadi Sitti adalah tunangannja? ». 

« Ja! ». 

« Sajang sekali! ». 

« Mengapa sajang? ». 

(p. 43) 

« Karena itu tak ada artinja! Tunangan tinggal tunangan, ketjintaan 
tinggal ketjintaan, namun Sitti tidak berhak datang kemari, karena Sitti 
belum terikat tali perkawinan dengan dia; Sitti belum berhak bertjampur 
gaul dan berkelakar dengan Hasjim. Betul dahulu Sitti telah berleluasa 
berhandai2 dengan Hasjim sebebas2nja mungkin, akan tetapi jang dahulu 
itu djanganlah Sitti persamakan dengan sekarang ... , lain dahulu lain seka
rang, sebab sekarang ini, dia, Hasjim, telah kembali menurut undang2 ... ». 

« Apa? » « Menurut undang2? ». 

« Ja, menurut undang2 agama Islam! Sebagaimana Sitti maklum, 
bahwa undang2 agama Islam tidak mengizinkan seorang lelaki bertemu 
dengan seorang perempuan jang bukan ahlinja, ketjuali kalau ... ». 

(pp. 53-54) 

Jurni Jusri (Jurni e Jusri) di Merayu Sukma 

Questo romanzo fu scelto come secondo al concorso di cui s'è par
lato. Narra una pura storia d'amore tra due giovani, Jurni e Jusri. Ma è 
un racconto molto triste perché il loro amore deve avere presto fine. Sta
volta l'amore non viene distrutto dalla legge tradizionale o da ragioni 
economiche. Jurni e Jusri devono porre fine al loro legame perché risulta 
che sono fratelli, essendo diversa solo la madre. Il loro amore si muta 
allora in amore fraterno. 
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Generasi Muda (La giovane generazione) di Amelz. 

Ottenne il terzo premio alla pari col precedente. La narrazione si 
svolge a Ulu Pungkut, Mandailing (Sumatra). Sawiah, piccola e dolce 
fanciulla, vive con la madre in miseria. Il loro lavoro quotidiano consiste 
nel prender cura di un pezzo di risaia molto ristretto, nel quale si svolge 
la loro vita. Suo padre è morto, cadendo dal tetto della loro casa mentre 
sistemava una lastra di zinco. 

Divenuta grande, Sawiah sposa un giovane buono e pio, Salim. Ma 
il matrimonio non muta affatto il loro destino. Sawiah continua a vivere 
nella miseria. 

Il malessere che incombe sul villaggio di Ulu Pungkut va aumentando. 
Sembra che questo villaggio sia abitato realmente da gente miserissima. 
Tutti i loro sforzi non ottengono risultati, non bastano le risaie e le ini
ziative commerciali fuori del villaggio aumentano la loro decadenza. Così 
avviene anche per la famiglia di Salim, che adesso si è accresciuta per la 
presenza di un figlioletto cui vien dato il nome di Sabar. 

In questa desolante situazione, per un'idea del capo del villaggio, 
la popolazione viene mobilitata per un'opera di disboscamento. Si ripro
mettono un lavoro collettivo per ottenere risaie comuni. 

La proposta viene accolta con gioia. La popolazione lavora con im
pegno, spinta dalla speranza di migliorare il proprio destino. 

Ma con grande loro ira all'improvviso il governo locale vieta di lavo
rare in quel bosco perché occorreva chiedere l'autorizzazione. Il popolo 
si ribella. Non può accettare queste ragioni perché sente che quella terra 
è sua, è la terra degli antenati, è la terra cui essa ha diritto! Ma ... essi 
non osano. 

Aumenta l'ira quando il governo rende noto che la popolazione è 
autorizzata a trasformare il bosco in risaie purché si paghi un dollaro per 
« bau » (circa 7.000 mq). Non v'è allora più nessuno che sia disposto a 
farlo . Questa disposizione .non offre l'occasione a chi ha i soldi di acqui
stare ancora più terreno e più risaie? Ma tutta la popolazione è costituita 
da gente povera. In questa desolazione sembra che non siano terminate 
ancora le loro sofferenze. In una spaventosa notte, il villaggio viene colpito 
da una tremenda alluvione. In un batter d'occhio, come se fosse stato di
menticato da Dio, il villaggio è allagato. Quale maledizione ha colpito 
questo villaggio? L'acqua che scende dai monti sommerge l'abitato. Le 
condizioni della popolazione si fanno ancora più desolanti. Viene tenuta 
una riunione e vengono eletti i rappresentanti che dovranno presentare 
le proteste per l'ingiustizia subita. I prescelti si recano nella più vicina 
città, dove il rappresentante del governo locale li riceve e «promette che 
si provvederà», ma in effetti non si provvederà mai. Il villaggio sembra 
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abbandonato. Gli abitanti vanno morendo nel corpo e nello spirito. Questa 
situazione è la causa per cui Salim, marito di Sawiah si ammala gravemente. 
La malattia non è causata soltanto dalle condizioni di vita pessime ma in gran 
parte anche dalla sofferenza morale nei confronti dell'autorità governativa. 

Nelle condizioni più misere, Sawiah resta senza marito. 
Questo racconto, come anche Generasi Muda, è ispirato a sentimenti 

nazionalisti. Qui si mostra· che le condizioni misere del popolo non sono 
solo quelle degli abitanti delle grandi città ma si riscontrano anche presso 
gli abitanti di tutti gli angoli più sperduti della patria. 

La crudeltà del colonialismo infiamma veramente i loro spiriti. 
Ma guardato dal punto di vista della narrativa, questo libro non ri

sponde alle condizioni necessarie. Quasi i tre quarti del suo contenuto sono 
dedicati alle discussioni in assemblee e alle decisioni riportate lungamente 
per pagine e pagine. 

Così pure il dialogo dei protagonisti non si discosta dai problemi 
politici. Tutte le critiche al governo vengono presentate attraverso il dia
logo dei personaggi. Ed è così aspra questa critica da giustificare il se
questo del libro. 

Questa è la sua differenza dagli altri libri ispirati a spirito nazionalista, 
dove le parti importanti sono fermamente legate ai temi della narrazione 
intorno alla vita quotidiana mentre tutto quel che sa di ideali nazionali 
viene introdotto soltanto in modo occasionale. Le critiche al governo 
vengono poi svolte in maniera corretta. AI contrario in Taufan che attacca 
con risolutezza. 

Il risultato dell'enfasi posta sui problemi politici è che la funzione 
del romanzo è piuttosto sforzata. Si potrebbe giungere a dire che il rac
conto su Sawiah e Salim costituisce soltanto una aggiunta che in realtà 
può venire trascurata senza intralciare l'andamento della narrazione. Salim, 
il protagonista, non prende affatto parte a tutti gli avvenimenti importanti 
che vengono narrati. Un'altra debolezza è nel modo di descrivere l'interio
rità psicologica, dicendo che gli abitanti del villaggio non vogliono lavorare 
per le richieste governative, al punto che preferiscono restare disoccupati. 
La situazione rispecchiata nel libro è così criticabile che noi riportiamo 
l'impressione che questi abitanti non difendano più il loro onore di popolo 
che non vuole essere colonizzato ma che siano uomini privi di senso di 
responsabilità o che ne abbiano pochissimo nei riguardi dei loro figli, 
delle loro mogli e di loro stessi. Muoiono senza lottare, come Salim si 
lascia morire senza pensare che Sawiah e suo figlio Sabar debbono vivere 
e non potranno essere soddisfatti della sua morte, dato che spettava pro
prio a lui proteggerli. 

Dopo aver esaminato le quattro migliori opere, possiamo commentarle 
in modo complessivo. 
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È chiaro che i libretti prescelti rappresentano argomenti popolari 
all'epoca. Il primo premio è andato a Ramona, romanzo sociale proprio 
di quell'epoca. È critico nei riguardi delle relazioni libere che risultano 
dall'avvento della civiltà occidentale, rovina della morale del popolo. Ed 

è la pura religione che in esso viene sempre posta in primo piano. 

Poi passiamo al secondo premio, a Jurni Jusri, che introduce anch'esso 
un argomento dell'epoca: è un racconto sulla relazione tra i giovani d'ambo 
i sessi, che hanno studiato. Essi si conoscono e si organizzano e poi si 

introduce l'amore tra due giovani che hanno gli stessi ideali. Vi sono rela
zioni che hanno subito successo e altre che invece trovano ostacolo. E 
sono questi ostacoli che fanno una differenza tra i « roman picisan » e i 

romanzi del « Balai Pustaka ». Nei « picisa.n » mai l'« ada t » ostacola l'amore. 
Di solito sono problemi individuali o diversità di visione della vita a se
pararli. Così in Jurni Jusri, benché essi abbiano le stesse idee, vi sono altri 

ostacoli che non possono essere evitati e che si ergono contro il loro amore. 
In ambo i libri che hanno ottenuto il terzo premio troviamo l'eco di 

una voce dell'epoca: il problema dello spirito nazionalista è diventato un 
argomento che non può essere ignorato. 

Sono molti i modi d'affrontare questo richiamo spirituale. Dalla fame 
alla prigione e all'esilio a Digul... e questi modi li troviamo in questi ro
manzi. Non di rado tali opere sono state sequestrate e i loro autori sono 

stati presi di mira e sono anche andati a finire in prigione. 
In conclusione, i romanzi selezionati in questa gara sono un ottimo 

esempio, come specchio del loro tempo, del genere di letture che ottene
vano successo in quel dato momento. Peccato che siano molto meno rap

presentativi per quanto riguarda il valore. 
Infatti vi sono molti « roman picisan » che di gran lunga meritano 

di essere presi maggiormente in considerazione. 

Hamka, Suman Hasibuan, A. Damhuri, Mohammad Kasim, I Gusti Njoman 
Pandji Tisna. 

Come abbiamo accennato dianzi, esaminiamo questi cinque autori 

separatamente dagli altri rappresentanti del « roman picisan ». 
Se gli altri autori di « roman picisan » non sono conosciuti nella 

storia della letteratura indonesiana ciò non provoca delusioni perché in 
realtà essi sono nati in un ambiente che non offriva occasioni per essere 
conosciuti o realmente non avevano le capacità che rendessero necessario 

o opportuno che venissero conosciuti. Ma è diverso per i cinque nomi 
predetti. Questi sono più o meno «conosciuti» nella storia della letteratura 

indonesiana. Intanto essi sono nati in ambienti che sono gli stessi di quelli 
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degli autori cui s'è accennato precedentemente e hanno vissuto e sono fioriti 
in quegli stessi ambienti. 

Benché la denominazione « picisan » sia molto relativa, se si vuoi 
studiare il luogo di nascita e la loro vita, dove essi hanno cominciato le 
loro attività di scrittori, le loro opere sono il prodotto di ambienti di let

ture « picisan ». 

Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah) 20 

Nome molto popolare nel mondo libresco indonesiano. Tanto più 
dopo che il suo libro Tenggelamnja Kapal van der Wijck fu accusato di 
non essere originale. Quest'accusa non solo non ha fatto calare la sua 
fama ma anzi l'ha resa più popolare. 

Nato il 16 novembre 1908 a Manidjau (Sumatra). 
Molti sono i commenti alle sue opere: « Fra i più importanti scrittori 

fuori degli ambienti letterari ufficiali ... » (Teeuw, Pokok dan Tokoh , I, 20). 
È chiaro che se si guarda al luogo d'origine, le opere di Hamka d'an

teguerra debbono andare nel terzo gruppo dei tre delineati dal Teeuw, e 
cioè nella letteratura « libera» ( « liar » ), che non ha diritto all ' iniziale 
maiuscola. Come s'è detto sopra, veramente Hamka non è nato né nel« Balai 
Pustaka » né nel « Pudjangga Baru ». 

Ha cominciato la sua attività con la pubblicazione in varie riviste 
sumatrane; queste opere sono poi state pubblicate come racconti a puntate, 
così Dibawah lindungan Ka'bah (Sotto la protezione della Ka'bah) nella 
rivista « Pedoman Masjarakat ». Altre sono state pubblicate come libri o 
romanzi in forma di riviste, per esempio Tuan Direktur in « Lukisan Pu
djangga » e Angkatan Baru nella rivista « Roman Pergaulan ». Accanto a 
queste vi sono anche parecchie opere pubblicate in raccolte con opere di 
altri autori, per esempio, Salahnja sendiri nella rivista « Roman Pergaulan ». 

Nel '40 un'opera di Hamka è riuscita a rompere il muro del « Balai 
Pustaka » con la raccolta dei suoi racconti Didalam lembah kehidupan 

20 Hamka effettivamente era un grande ammiratore del narratore egiziano Mustafa 
Luthfì AI-Manfaluthi (1876-1924). Per l'appunto, il suo romanzo « Tenggelamnja Kapal 
van der Wijck » (1938) presenta notevoli somiglianze nel contenuto (perfino in vari par
ticolari narrativi) con l'adattamento arabo, fatto da AI-Manfaluthi (sotto il titolo di 
« Majdulin » : Maddalena), del romanzo francese « Sous les Tilleuls » di AJphonse Karr. 
L'accusa di plagio fu lanciata in Indonesia nel 1962. Tuttavia, fin dal 1953, H . B. Jassin 
raccoglieva in un articolo alcune voci al riguardo. Il Teeuw (Modern Indonesian Literature, 
The Hague, 1967) rileva, giustamente, che è difficile stabilire il confine tra cosciente adat
tamento ed influenze inconscie. Soltanto nel primo caso si potrebbe parlare di plagio, 
D'altra parte, va tenuto presente che il racconto di Hamka è ambientato in Indonesia. 
propone problemi indonesiani e, fino ad un certo punto, è anche autobiografico. 
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(Nella valle della vita). Così Hamka è entrato nel « Balai Pustaka » e il 
suo nome ha cominciato ad essere citato, benché le altre sue opere non 
fossero considerate come letture «ufficiali». 

Egli ha continuato ad essere uno scrittore «privato » ma poi è ri
sultato che due suoi volumi, Dibawah lindungan Ka'bah e Tenggelamnja 
Kapal van der Wijck interessavano i lettori e se ne parlava tanto che spesso 
venivano inseriti negli elenchi delle letture scolastiche, benché ancora con 
l'annotazione che essi non erano stati pubblicati dal « Balai Pustaka » ma 
da un'editrice privata. Poco a poco, tuttavia, coscientemente o meno, 
questi libri sono entrati nel dominio vero e proprio della letteratura indo
nesiana in modo totale. 

Così Hamka è stato l'unico autore che ha potuto cambiare strada 
nella letteratura indonesiana. 

Ma qual è la posizione delle sue opere dal punto di vista letterario? 
Esaminandole dal punto di vista dei « roman picisan » non v'è dubbio 

che esse rappresentano un apporto importante e ad un livello più elevato 
se paragonate a quelle di altri autori di « roman picisan ». Benché alcune 
sue opere, pubblicate in quell'epoca, come Angkatan Baru e Tuan Direktur 
non posseggano qualità superiori a quelle di altri « roman picisan ». 

Ma che dire dei due volumi Dibawah lindungan Ka'bah e Tenggelamnja 
Kapa/ van der Wijck che possono essere considerati il culmine della sua 
attività letteraria? 

Alla pari anche dei volumi di A. M. Damhuri e Suman Hs. pubblicati 
dal « Balai Pustaka », i libri di Hamka, a parte la sua lingua rifinita, hanno 
un uguale valore. Ed in realtà questo valore non è poi così lontano da 
quello degli stessi libri del « Balai Pustaka », che nella grande maggioranza 
meriterebbero di essere riesaminati. 

A. Damhuri 

Coloro che seguivano le pubblicazioni del « Balai Pustaka » dovevano 
certamente conoscerlo, perché un suo libro riuscì nell'anteguerra ad essere 
pubblicato dal « Balai Pustaka » e fu introdotto negli elenchi delle pub

blicazioni per il popolo. 
Questo risultato raggiunto da Damhuri rappresenta certamente un 

progresso rispetto alla sua opera di autore « privato » di « rom an picisan »; 
ma in realtà si è trattato di un puro caso perché non v'è nessuna caratte
ristica che distingua Damhuri dagli altri autori di « roman picisan », sia 
nella narrazione sia nel modo di narrare. Forse possiamo trovare racconti 

di concezione più robusta in altri suoi colleghi. 
Se vogliamo parlare di differenze, la differenza principale è nella lingua. 

A. Damhuri, nato nel « Balai Pustaka », è nato con l'abito del « Balai 
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Pustaka ». Così, Mentjari Djodoh, pubblicato dal « Balai Pustaka », ha una 
sola superiorità rispetto agli altri « roman picisan » - se vogliamo consi
derarla una superiorità - ed è quella della lingua. 

Come tutti i libri del « Balai Pustaka », anche Mentjari Djodoh usa la 
lingua « Melaju Tinggi », lingua del « Balai Pustaka » e non di Damhuri. 
Quanto al racconto, la sua qualità non è superiore a quella dei romanzi 
dei suoi colleghi. 

Il Teeuw dice che Mentjari Djodoh è uguale, la sua qualità non è 

superiore a quella dei romanzi di altri autori di « roman picisan ». E ag
giunge che questo romanzo « non ha senso, non ha logica e inoltre è stato 
rifinito dalla redazione del " Balai Pustaka" in modo che ha perso anche 
la bellezza che c'è nelle altre opere di Damhuri, benché sia una bellezza 
intesa come " qualité de ses defauts " ». 

Veramente il rifinire le opere in questa maniera le sminuisce, se in 
esse c'è qualcosa che può essere trovato bello. Perché se noi leggiamo 
questi racconti così come sono, dobbiamo tuffarci con umiltà nell'atmosfera 
popolare dei romanzi di questo genere, quindi . possiamo almeno sentire la 
naturalezza che si accorda con l'ambiente e con le capacità dell'autore. 

La lingua d'ogni giorno, la lingua colloquiale viva e fresca, risponde 
alla narrazione e anche al fine di servire eia lettura di divertimento. Così 
se si passa all'atmosfera dei tavoli delle redazioni del « Balai Pustaka », 
gli autori dei « roman picisan » perdono una ad una tutte le loro caratte
ristiche particolari. 

Questa è la situazione per quanto riguarda la valutazione delle opere 
e degli autori del « roman picisan ». Dobbiamo partire dal livello di questi 
romanzi e non dalla scena letteraria. 

L'analisi del « roman picisan » fatta dalla scena letteraria è una cosa 
crudele e non al suo posto. 

Secondo noi, Damhuri con i suoi lavori nel suo tempo, è autore al 
livello degli altri autori di « roman picisan ». 

Non di più, sebbene un suo lavoro sia riuscito a rompere il muro del 
« Balai Pustaka ». Secondo il Teeuw, i romanzi di Damhuri possono essere 
molto più letti che giustificati. In realtà, si tratta di un autore che non ha 
significato; come scrittore non è accurato, come osservatore dell'animo 
umano è poco capace, cerca troppo di persuadere e propone troppi esempi 
e commenti. 

Ma quale sarà il giudizio su Damhuri quale appartenente al mondo 
del « roman picisan? ». 

Qui egli merita un posto rappresentativo. Ha fatto parte della reda
zione di « Dunia Pengalaman » con J. Sou'yb, è stato co11aboratore fisso 
di « Roman Indonesia» e di « Roman Pergaulan ». 

È nato il 31 agosto 1915, ha cominciato a scrivere intorno al '34. 
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I suoi volumi apparsi in quell'epoca e che abbiamo potuto reperire 
sono: Bergelimang Dosa (Coperto di colpe), Depok anak Pagai (Depok di 
Pagai), Djajanegara (Djajanegara), Diserkap Matjan Singapore (Aggredito 
dalla tigre di Singapore), Hantu Laut di Selat (Il fantasma del mare nello 
stretto di Malacca), Majapada (Il mondo), Menanti Surat dari Rantau 
(In attesa di una lettera dalla terra degli emigrati), Mestika jang hilang 
(Il tesoro perduto), Pahlawan Padang Pasir (L'eroe del deserto), Pertanda 
(Pertanda), Resep Dukun jang hilang (La ricetta del mago che si è perduta), 
Serikat M. M. B. B. (L'associazione M. M. B. B.), Terbeli mahal (comme
dia) (Comprato a caro prezzo), Tiang Salib dan Bulan Bintang (La croce 
e la mezzaluna), Kekuatan darah Remadja (La forza del sangue giovanile), 
Hulubalang Teuku Umar (Il comandante Teuku Umar), Topeng Hitam (La 
maschera nera) e Zender Nirom (Stazione radio Nirom). 

Una cosa che merita di essere apprezzata in Damhuri è il suo grande 
impegno in campo letterario. 

Egli ha prodotto le opere succitate, ma non si è fermato lì. Come J. 
Sou'yb anche lui è tutt'ora attivo in campo letterario (fino al 1962). 

Per quanto riguarda lo sviluppo della sua carriera, egli mostra molto 
interesse per il teatro. Oltre ad aver scritto lavori destinati alla scena, è 
stato anche regista. E si è cimentato in questo settore fino dal '28. Comin
ciò a scuola con le rappresentazioni classiche. Non discuteremo qui il suo 
valore in questo campo. 

Considerando la sua produzione letteraria del dopoguerra, sia quella 
già pubblicata sia quella in via di pubblicazione, risulta quanto grande è 
il suo desiderio di sviluppare le proprie cognizioni letterarie. Dimostra 
uno sforzo che non conosce scoramenti: senza prendere in considerazione 
le valutazioni che si fanno delle sue opere, merita di essere apprezzato. 
Mentre i suoi interessi che lo spingevano verso il teatro appaiono nel 
suo ultimo lavoro di saggistica: «Dari Setambul ke Teater » 21. 

Suman H asibuan 

Suman Hs. è nato a Bungkalis (Sumatra Orientale). È conosciuto 
come autore di racconti polizieschi ed anche di racconti brevi. 

Il suo nome viene spesso collegato a quelli di Mohammed Kasim e 
di Hamka. In realtà i tre sono nati e vissuti insieme nel mondo del « ro-

21 « Setambul » fu un genere di rappresentazione teatrale in voga in Indonesia 
tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nostro. Aveva uno spiccato carattere popolare 
e traeva il suo nome da quello della città di Istanbul. Qui s'intenda il passaggio da 
forme teatrali più semplici e popolari ad altre più colte e raffinate. 
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man picisan ». Ed è anche evidente che tutti e tre sono anche riusciti a 
lasciare i loro nomi nella storia della letteratura indonesiana. 

Il « Balai Pustaka » ha pubblicato libri di Suman Hs. e adesso questi 
sono conosciuti come libri che hanno la caratteristica speciale di « poli
ziesco indonesiano » e umoristico. 

I suoi libri sono: Kasih tak terlarai (Amore inseparabile), Pertjobaan 
setia (La prova della fedeltà), Mentjari Pentjuri Anak Perawan (La ricerca 
del rapitore della fanciulla) e il volume noto come racconto umoristico 
Kawan bergelut (I compagni che lottano per gioco). 

Il Teeuw dice che in realtà questi libri rappresentano soltanto letture 
facili e piacevoli ma non letterarie 22. 

I suoi lavori hanno gli schemi del romanzo poliziesco, in generale 
tutti hanno per protagonisti agenti segreti; si trattava di un genere di 
lettura molto gradito a quell'epoca, fuori dell'ambiente del « Balai Pu
staka ». 

I suoi racconti polizieschi in realtà sono deboli e spesso senza senso. 
Il suo miglior lavoro è Kawan Bergelut 23. 

Naturalmente ciò è vero se facciamo una valutazione rigorosa. 
Gli schemi narrativi di Suman non sono molto diversi da quelli della 

narrazione del « roman picisan » in generale, anzi è possibile che molti 
romanzi polizieschi di J. Sou'yb gli siano superiori. 

Se i lavori di Suman vengono discussi come romanzi polizieschi, sia 
pure polizieschi a livello modesto, è possibile che i romanzi polizieschi di 
J. Sou'yb, Surapati e S. Djarens abbiano più spiccatamente le caratteristiche 
del romanzo poliziesco. 

Spesso in Suman gli intenti polizieschi sono sopraffatti da quelli umo
ristici. I segreti che presenta sono superficiali al punto che spesso possono 
generare equivoci oppure sono ingenui. 

I suoi racconti polizieschi di solito concernono una famiglia - in cui 
si trova una ragazza - dove si crea una situazione piena di mistero, come 
se si giocasse a nasconderella, ciascuno inganna l'altro in una gara di 
abilità, finché alla fine il segreto viene svelato e segue la felicità. 

Ajip Rosidi in Tjeritapendek Indonesia commenta Suman, primo 
autore di racconti polizieschi indonesiani, benché i suoi racconti poli
zieschi siano a livello del « Kampung » 24. 

Se si guarda dal punto di vista del livello letterario - e Ajip riconosce 
seriamente che i lavori di Suman sono opere letterarie - questa opinione 

22 A. Teeuw, Pokok dan Tokoh, I, Djakarta 1955. 
23 A. Teeuw, op. cit. 
24 Ajip Rosidi, TJerita pendek Indonesia, Djakarta 1959. 
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può essere ancora accettata. Ma se ciò soltanto viene considerato sufficiente 
a rispondere alle condizioni, probabilmente gli altri autori di « roman 
picisan » meritano anch'essi di essere presi in considerazione. 

È soltanto da lamentare che siano nati in un ambiente privato e non 
abbiano avuto la fortuna di potersi fare avanti. Non essendo stati notati, 
non sono mai stati presi in considerazione. 

Veramente, una superiorità che colpisce in Suman è la sua sicurezza 
nell'uso della lingua. Qui riposa la sua forza. I suoi racconti polizieschi 
hanno una problematica semplicissima, ma è complicata la maniera in 
cui essi vengono sviluppati, e tutto ciò è tenuto insieme da una bella lin
gua, viva e piacevole. Va aggiunto che i suoi lavori possono essere tenuti 
in considerazione dal punto di vista morale più dei « roman picisan » 
privati, tanto che essi sono stati volentieri pubblicati dal « Balai Pustaka ». 

Nella società del « roman picisan », Suman è stato collaboratore di 
« Dunia Pengalaman » e « Roman Pergaulan » con M. Kasim e Hamka. 

Altre opere di Suman oltre le succitate sono: Kasih tersesat, Tebusan 
Darah e Pernjataan Tuhan. 

Muhammad Kasim 

Nato a Muara Sipongi (Tapanuli, Sumatra) nel 1886. È con Suman 
l'antesignano della forma del racconto breve in 'Indonesia, come ha posto 
in rilievo A. Rosidi 25. 

Kasim ha cominciato con racconti fantastici ed umoristici. Quando 
scriveva non si rendeva conto che aveva concepito qualcosa di letterario. 
Rosidi distingue questa situazione da quella degli scrittori che sono co
scienti del loro compito come costruttori della letteratura indonesiana 
moderna, cioè che si raccoglievano intorno al circolo della rivista « Pud
jangga Baru », circolo che ha segnato l'indirizzo cosciente nella formazione 
della nuova cultura indonesiana. 

Poi Rosidi continua dicendo che i racconti di Kasim come pura let
teratura non hanno vero valore. In particolare, da Kasim, insegnante che 
certamente considerava tutta la sua opera come compito d'insegnamento 
puro e semplice, non ci si poteva aspettare vere e proprie idee letterarie. 
Ed inoltre, tutto ciò va visto in relazione ai tempi, perché allora gli ideali 
letterari veri e propri si trovano soltanto negli scrittori che erano raccolti 
nel circolo di « Pudjangga Baru ». Inoltre, Kasim viveva lontano, in un 
angolo sperduto di Sumatra e non nell'ambiente di « Pudjangga Baru » 26 . 

Così, in altre parole se noi usiamo le categorie di Teeuw sulla suddi-

2s Ajip Rosidi, op. cit. 
26 Ajip Rosidi, op. cit. 
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VlSlone della produzione letteraria indonesiana, le opere di Kasim non 
hanno il diritto di essere considerate letteratura con l'iniziale maiuscola, 
non sono vere opere letterarie. 

I lavori di Kasim hanno due possibilità e cioè quella di poter essere 
comprese nell'ambiente delle letture « ufficiali » del « Balai Pustaka » o di 
essere incluse fra i « roman picisan ». 

Kasim fu collaboratore di « Roman Pergaulan » con Damhuri, Suman 
e Hamka. 

Due suoi romanzi pubblicati in riviste di « roman picisan » furono: 
Kesilapan jang membahajakan Djiwa (L'errore che mette in pericolo la 
vita), Dunia Pengalaman, e Berebut Wang I Million (La lotta per un mi
lione), Roman Pergaulan. 

I Gusti Njoman Pandji Tisna 

Tre libri di questo autore furono pubblicati dal « Balai Pustaka »: N i 
Rawit Tjeti Pendjua/ Orang (L'usuraio venditore di persone), Sukreni 
Gadis Bali (Sukreni ragazza di Bali) e I Swasta Setahun di Bedahulu (I 
Swasta per un anno a Bedahulu). 

Balinese di nobile famiglia, anch'egli è entrato nella famiglia del « ro
man picisan ». Pur non nella misura di Suman o Damhuri, anche Njoman 
è stato un fedele collaboratore del « roman picisan » di Medan. Un suo 
libro che possiamo citare a tal proposito è Dewi Karuna. 

Paragonati con altri lavori dell'epoca, sia del « Balai Pustaka » sia 
del « roman picisan », i lavori di Njoman possono essere definiti molto 
deboli. Non soltanto la narrazione, ma anche l'uso della lingua appare 
poco scorrevole. Tuttavia, questi romanzi si leggono volentieri perché 
rappresentano la terra e il popolo balinese con il suo « adat » particolare. 

Valutazione 

Dopo le osservazioni e l'esame, possiamo ora esprimere una valuta
zione o giudizio sulla congerie di letture di questo genere. 

A tal fine ci è necessario forse riportare le opinioni di tre specialisti 
di letteratura indonesiana che si sono occupati dell'argomento. 

Il Teeuw e il Roolvink sono due specialisti che si sono occupati di 
« roman picisan ». Riesaminando i loro studi, attrae la nostra attenzione 
uno scritto di Jassin che costituisce un commento a Pokok dan Tokoh di 
Teeuw (in cui è anche riportato l'articolo di Roolvink) 27. 

Un piccolo errore può dar luogo ad un malinteso. Così Jassin accenna 
all'errore nell'articolo di Roolvink sull'uso del termine « literatuur », che 

27 A. Teeuw, Pokok dan Tokoh, II (appendice). 
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in Olanda effettivamente può comprendere due sensi e cioè « letteratura» 
(kesusasteraan) e «lettura» (batjaan) . 

Nel mondo letterario indonesiano questi due termini vengono tenuti 
ben distinti, e la confusione del loro uso rappresenta un grande errore. 
Per esempio, negli scritti di Teeuw e Roolvink, il termine « sastra » (o 
« kesusasteraan) viene sempre confuso con « batjaan » fino a dare al lettore 
la possibilità di constatare che essi non sono conseguenti nella valutazione 
del « roman picisan ». 

Questo genere viene detto non-letterario, ma poi lo troviamo definito 
come « sastra » o « kesusasteraan ». Così tutto ne risulta confuso. In realtà 
quel che si intende qui è « batjaan ». 

Deve essersi trattato di un errore di traduzione, dovuto alla scarsa 
attenzione del traduttore che forse è anche poco esperto in materia, che 
ha reso molto dubbio il testo. Qui noi dobbiamo intendere il termine 
« literatuur » nel senso di « batjaan ». 

Il Teeuw definisce queste letture come « Kesusasteraan /iar ». 
Come osserva Jassin, rappresenta il primo specialista per cui i « roman 

picisan » siano importanti 28. 

Ed infatti questo autore afferma che in verità la letteratura d'ante
guerra non era limitata al « Pudjangga Baru » e al « Balai Pustaka » 29. 

In linea generale il Teeuw non considera queste opere come qualcosa 
di valore. Perciò egli formula la divisione che distingue questi romanzi 
dalle produzioni del « Balai Pustaka » e di « Pudjangga Baru », pur aggiun
gendo che i confini di queste ripartizioni non sono affatto precisi. Per di 
più, per questo genere di letture, dove i libri rapidamente sparivano, era 
ben difficile farsene un quadro completo. 

Per quanto riguarda i lavori polizieschi di J. Sou'yb, il Teeuw dice 
che sia per la forma sia per il contenuto essi non meritano attenzione. 
Soltanto rappresentano un cliché di basso valore 30. 

Così anche per Damhuri, definito autore senza significato. I suoi 
romanzi meritano di essere tenuti in scarso conto. Matu Mona è migliore 
per più motivi. Quel che è degno, per il Teeuw, in tale autore, in realtà è solo 
la base della narrazione. Soltanto che egli non riesce a svolgerla. Con 
quella base avrebbe potuto veramente creare opere letterarie belle, ma 
occorreva una penna molto migliore. 

Quanto alla lingua, il Teeuw dice che ha molte più caratteristiche di 
scorrevolezza e vivezza che non di correttezza e purezza. 

28 H. B. Jassin, Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei, IT, Dja
karta 1962. 

29 H. B. Jassin, op. cit. 
30 A. Teeuw, op. cit. 
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Contiene molte più parole in lingue straniere che non fossero neces
sarie, per colpire il lettore; anzi quest'uso di solito non è corretto ed è 
poco preciso. 

Se paragonati a quelli del « Balai Pustaka », che hanno carattere di 
compostezza, questi libri sono più attraenti perché sono divertenti e liberi, 
pur se questo divertimento comporta volgarità e questa libertà diventa 
selvatichezza 31. 

In molti casi quest'opinione del Teeuw può essere considerata giusta. 
Ma se ci volgiamo ad esaminare Io sfondo locale su cui è fiorito questo 
genere di letture, tutto può essere capito. 

Sono importanti Io sfondo locale, l'epoca e l'atmosfera di vita di 
questo genere di lettura. La lingua usata rappresenta lo strumento per 
registrare quel che è presente nella creazione stessa, creazione che vive in 
una cerchia sociale definita e con la propria caratteristica lingua usata in 
quella società. 

E bisogna tener conto anche dei molti racconti che hanno il carattere 
di dramma, dei racconti polizieschi che offrono meno degli altri la possi
bilità di adoperare una lingua bella. 

Tale genere di racconti ha veramente necessità di usare una lingua 
concisa, compatta, lingua colloquiale. E spesso occorre la lingua volgare 
e bassa perché essa si adegui meglio allo sfondo di chi la usa, ai gangsters. 

Infine, nel numero tanto grande dei mezzi di lettura il Teeuw vede 
racchiusa l'abilità e la versatilità della narrazione e nella presentazione 
delle serie di letture vede anche quanto grande era il desiderio di disporre 
di mezzi di lettura. 

Il Roolvink, svolgendo una ricerca più approfondita, ha chiamato 
questo genere di letture « roman picisan », osservando che se è guardato 
dall'angolo visuale della letteratura non si può dire sia un genere riuscito. 
I racconti di solito sono belli ma non vengono affatto approfonditi. I 
personaggi hanno caratteri piuttosto vaghi e non si sviluppano. Le descri
zioni dei caratteri dal punto di vista psicologico non possono neppure 
essere prese in considerazione. Così pure l'azione dei personaggi non è 
logica, mentre il quadro umano è solo in bianco e nero. 

Per quanto riguarda poi la composizione, il Roolvink dice che spesso 
essa non soddisfa. La lingua spesso è buona, ma di solito è guastata da vo
caboli che non sono indonesiani. 

I detti e le comparazioni sono troppo ricercati per cui non sono esatti. 
E vi sono anche alcuni scrittori poco sicuri nell'ortografia 32. 

Queste manchevolezze erano la conseguenza del fatto che gli scrittori 

31 A. Teeuw, op. cit. 
32 A. Teeuw, op. cit. 
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dovevano lavorare in gran fretta per poter completare le loro opere nel 
tempo prestabilito. 

Come s'è detto, il fatto di dover pubblicare 2 o 3 volte al mese im
pegnava fortemente il « sidang pengarang » perché il tempo disponibile 
per preparare un lavoro era troppo breve. 

Tuttavia l'incapacità degli scrittori rappresentava un altro fattore che 
contribuiva a tener basso il livello della produzione di tali opere. 

Basandosi sulle manchevolezze che trova nel « roman picisan » indo
nesiano, il Roolvink dice che questi libri non si possono paragonare al 
« roman picisan » olandese. Si può dire in sintesi che questo ha piLt valore di 
quello indonesiano. Va però osservato che la caratteristica principale che 
giustifica ciò è che nella letteratura olandese non v'è un problema dell'uso 
della lingua come quello che ha giustificato l'esistenza di differenze tra le 
serie di « roman picisan » indonesiani, la produzione del « Balai Pustaka » 

e quella di « Pudjangga Baru ». 
Secondo Jassin, Roolvink è deciso nel comprendere il « roman picisan » 

nella letteratura indonesiana 33. 

A tal proposito il Roolvink scrive: « non si deve dimenticare che queste 
letture non erano le prime scritte per gli indonesiani moderni, che pensavano 
alla maniera occidentale - ciò viene troppo volentieri dimenticato nella 
valutazione delle opere letterarie indonesiane - ma per coloro che usavano 
soltanto la lingua indonesiana 34. 

La letteratura in generale non va valutata soltanto dal punto di vista 
della « beletri » (belle lettere) ma anche va considerata come misura di 
qualcosa che vive nell'anima di un popolo e misura del carattere della 
società». 

E poi aggiunge : « E se si guarda da questo punto di vista, il « roman 
picisan » merita l'attenzione di chi voglia trovare tracce della vita e delle 
difficoltà sperimentate dal popolo indonesiano al tempo attuale. In questa 
letteratura si trova riflessa la vita delle masse intellettuali moderne» 35. 

In verità, leggendo i brani ora riportati non si può dire che Roolvink 
intenda veramente far rientrare il « roman picisan » nella letteratura indo
nesiana. Questo sarà più chiaro se leggeremo l'ulteriore analisi contenuta 
nell'articolo dello stesso studioso, e cioè: 

«È chiaro che il valore delle edizioni com'è inteso qui non si basa 
sul campo letterario, non sulla bellezza delle descrizioni o sull'accuratezza 
della sua analisi psicologica. Qui in realtà questi lavori sono molto delu-

33 H. B. Jassin, op. cit. 
34 A. Teeuw, op. cit. 
35 A. Teeuw, op. cit. 
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denti. Ma essi come segni indicatori, sono dotati di un certo valore ... » 36. 

Infine è necessario conoscere l'opinione del maggiore critico indone
siano, Jassin, su questo genere di letture. 

Pur essendo tale opinione espressa in modo occasionale nella discus
sione del volume del Teeuw Pokok dan Tokoh e dell'annesso articolo del 
Roolvink, tuttavia essa è abbastanza chiara. 

Secondo Jassin, i « roman picisan » non hanno valore letterario e 
tutt'al più vanno definiti soltanto «letture» 37. 

Così, la produzione di questo genere non può venir accolta come let
teratura ma come lettura possiede un proprio valore, dove la misura non 
può essere quella adottata per le opere letterarie del « Balai Pustaka >> o 
di « Pudjangga Baru ». 

CONCLUSIONE 

Perché esiste il « roman picisan »? 

Accanto ai libri predisposti dal governo con il marchio di lettura a 
buon mercato e buona per il popolo, cui provvedeva l'ente editoriale uffi
ciale, « Balai Pustaka », e anche alle letture che a bella posta venivano 
concepite con intenti letterari, rappresentate da « Pudjangga Baru », ab
biamo incontrato libri pubblicati da privati, i quali sia per il contenuto 
sia per la forma meritavano di essere tenuti in minor considerazione. 

Queste ultime letture erano molto diffuse, lette in tutta l'Indonesia, 
conosciute negli ambienti popolari e preferite da tutte le categorie della 
massa popolare. Perché letture che palesemente non rispondevano agli 
standards dei due tipi di letteratura ufficiale e riconosciuta come buona 
lettura, sono riuscite a nascere e vivere così fecondamente? Il numero dei 
libri pubblicati indica una curva in ascesa. Una rivista che di solito si 
pubblicava una volta al mese, per un certo tempo fu portata a tre volte al 
mese e fu dichiarato che ciò avveniva a richiesta della maggioranza dei 
lettori, degli abbonati e degli estimatori. Era difficile in quell'epoca soste
nere edizioni che raggiungessero 10.000 copie. Lo stesso « Balai Pustaka » 
stampava libri alla media di 5.000 copie per titolo e Ii esauriva in 2-3 anni . 

Ci debbono essere stati dei motivi. Quale lo sfondo di questa situa
zione? La richiesta di questi libri di lettura rappresenta la prova della 
necessità di mezzi di lettura. Il livello intellettuale del popolo che lenta
mente si elevava spingeva la domanda di materiale che aumentasse le sue 

36 A. Teeuw, op. cit. 
37 H. B. Jassin, op. cit. 
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conoscenze. Si aveva bisogno di mezzi per esercitare ed affinare il pensiero 
che da poco aveva cominciato a progredire. Inoltre, lo spirito nazionalista 
che adesso cominciava ad ascendere, aveva bisogno di essere incanalato 
ed alimentato. E al livello molto semplice questa alimentazione si identi
ficava con il livello di vita del popolo stesso. E il materiale di lettura era 
uno strumento per raggiungere questo fine. 

L'elevazione dell'intelletto di un popolo si può misurare dal materiale 
di lettura che esso usa. Così questa era la situazione della popolazione a 
quel tempo. Si aveva sete di letture e si diventava lettori fedeli . E da parte 
degli autori questa era l'occasione per esercitare le loro capacità. Anch'essi 
avevano bisogno d'esercizio. 

Ma il governo non preparava le letture per il popolo? 
Anche « Pudjangga Baru » era abbastanza attivo nel raccogliere coloro 

che amavano la lettura e nell'offrire pubblicazioni al popolo. 
Ma noi siamo giunti alla conclusione che il sorgere di quest'altro ge

nere di lettura fu dovuto all'urgenza derivante dall'insoddisfazione di una 
cerchia della comunità nazionale. 

In realtà questa cerchia era estesissima se paragonata a quella dei 
seguaci di « Pudjangga Baru » e del « Balai Pustaka ». 

Perché il « Balai Pustaka » e « Pudjangga Baru » non soddisfacevano? 
Dobbiamo guardare più lontano, al «background» del popolo in quel 

tempo. 
Esso negli ultimi tempi prima della guerra costituiva una società in 

transizione. 
Se nelle grandi cit.tà la frizione fra civiltà occidentale ed orientale 

rappresentava un problema unico, anche le città minori sperimentavano 
turbamenti con il sorgere di tanti gruppetti della nuova generazione che 
avevano istruzione, e spesso sorgevano contrasti tra ambienti religiosi e 
questa generazione moderna. 

L'abisso che separava la società intellettuale dalla massa popolare era 
troppo profondo. La distanza era troppa. Gli ambienti intellettuali erano 
stati creati dai colonialisti. Erano maturati nell'educazione occidentale. Anzi 
vi erano di quelli che venivano separati o si separavano dal popolo. Si 
aggiunga che a quell'epoca lo spirito nazionalista, che covava, veniva 
osservato con attenzione dal governo. Si voglia o no, tutte queste condi
zioni influivano sullo sviluppo della psiche popolare. Si aveva bisogno di 
agire per risolvere i propri problemi . Ogni ambiente aveva il proprio pro
blema particolare e aveva gusti propri e modi propri di vedere le cose. E 
la canalizzazione verso la lettura era la possibile strada che in quel mo
mento si poteva percorrere. 

E così nacquero opere che avevano ciascuna le proprie caratteristiche 
specifiche. Ciascuna rifletteva l'ambiente in cui era nata e tutti i problemi 
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che si trovavano di fronte i membri di quella comunità e che preferivano 
affrontare. 

Così, la produzione di « Pudjangga Baru » poteva essere apprezzata 
solo dai cultori di letteratura e da ambienti intellettuali, e questo non è 
tutto. Va aggiunto inoltre lo sfondo delle opere di « Pudjangga Baru », 
costituito in massima parte da classi medie o alte. La vita dell'uomo ri
tratta in queste opere era la vita soltanto di una piccola parte dell'Indone
sia, ammesso che lo fosse. 

Così, i personaggi di queste opere non davano un effettivo quadro del 
popolo nella sua universalità. Vi era concepito un popolo di fantasia, un 
popolo idealizzato. Gli uomini erano uomini ideali con vedute ideali della 
vita. Per apprezzare un'opera letteraria occorrono esperienza e sapere. Così 
soltanto la società che fosse pressapoco allo stesso livello intellettuale di 
quella dipinta nei racconti o coloro che avevano sperimentato situazioni 
simili potevano apprezzare queste opere. 

Come poteva il popolo minuto apprezzare la bellezza del racconto 
Be!enggu di A. Pane? Perfino Lajar Terkembang di Sutan Takdir Alisjah
bana, più semplice e facile a capirsi nella intelaiatura della sua narrazione, 
non fu effettivamente gradito. 

In verità, un'opera buona deve essere in· grado di apportare esperienze 
e sapere al lettore. Ma come s'è detto sopra, la distanza tra ambienti istruiti 
e il popolo minuto era troppo grande. 

Che cosa potevano aspettarsi da letture che non erano in grado di 
farsi apprezzare, per quanto grande ne fosse il significato? A parte l'ap
prezzamento, la lettura di queste opere non rientrava neanche nei gusti 
delle masse. 

Ma volgiamoci alla produzione del « Balai Pustaka » che era partico-
larmente preparata come lettura per il popolo. 

Sembra che neanche questa soddisfacesse alle esigenze popolari. 
Il « Balai Pustaka » cominciò come troppo conservatore per essi. 
Il suo carattere statico non si accordava con i gusti della massa. La 

vita reale era più dinamica, andava di pari passo con il progresso. 
«Una grande cerchia, soprattutto di giovani, voleva letture leggere, 

che servissero ed avvantaggiassero ed anche che si accordassero con l'at
mosfera, i problemi e la loro situazione» (Roolvink) 38. 

E sono quindi sorti gli accaparratori che non solo hanno saputo ser
vire i desideri ma hanno anche seguito i gusti del popolo, hanno offerto 
quel che la popolazione esigeva. Sono nati materiali di lettura che avevano 
caratteristiche definite. Libri che non potevano essere pubblicati dal « Balai 

38 A. Teeuw, op. cii. 
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Pustaka » e neanche rispondevano alle caratteristiche di « Pudjangga Baru », 
ma rispondevano alle esigenze del popolo. 

Infine, il « roman picisan » ha un proprio significato come esercizio 
per lo scrittore ed il lettore. Questi piccoli romanzi rappresentavano gli 
sforzi per concepire i grandi romanzi. 

Rappresentano l'esercitazione per il lettore, l'esercitazione a leggere 
opere nella lingua nazionale attraverso racconti riguardanti il mondo e 
l'uomo indonesiani. Esercitazione anche per i nostri critici letterari. E quan
to maggiore si faceva l'esperienza della lettura, tanto più si poteva distin
guere quanto era buono e dotato di valore e quanto era privo di valore. 
L'insoddisfazione dei lettori avrebbe spinto alla creazione di opere di 
valore superiore. E così via. Sono sparite rapidamente queste letture « pi
cisan >>, a riprova del progresso nel livello dei gusti del popolo. I lettori 
sono stati presto in grado di seguire opere di valore superiore e le hanno 
richieste. Tuttavia, non va dimenticato che pur così, le letture « picisan » 
non potevano sparire all'improvviso. Ancor oggi troviamo vari tipi di 
letture « picisan » per coloro che ancora le amano come letture di divaga
zione o lettura leggera. 

Così, nello sviluppo storico della letteratura, si vedranno sempre sor
gere opere che sono scese a terra per essere comprese dagli appassionati. 





SUMMARY 

PRE-W AR INDONESIAN PENNYWORTH NOVELS 

Although the problem of " periodization " of Indonesian Literature 
has not been settled, the past periods of Balai Pustaka, Pujangga Baru, 
Angkatan '45, are widely recognized as its building stones. 

This field of study is not yet completely explored, because of either 
the Iack of available materials, or too little interest has been directed to
wards it. 

The problem mentioned above, was treated in A. Teeuw's Pokok dan 
Tokoh which was complemented by Roolvink's Roman Picisan Bahasa 
Indonesia. (Further, Nio Joe Lan's Sastra Indonesia Tionghoa, deserve 
mentioning here, as another phenomena living along side the Indonesian 
pennyworth novels). 

The pennyworth novels treated in this study are those which were 
published within the period of a few years, just prior to the second world 
war. In genera! these novels were published as single-issued periodicals, 
either weekly, twice or three times a month. During that period, these 
activities were spread throughout the Indonesian archi pelago; this can be 
seen from the following list of periodicals which the writer was able to 
recover. Roman Indonesia (Padang, 1939-1940), Lukisan Pudjangga (Me
dan, 1939-1942), Tjendrawasih (Medan, 1940-1941/42), Dunia Pengalaman 
(Medan, 1938-1941), Roman Pergaulan (Bukittinggi, 1939-1941), Mizaan 
Dunia (Gorontalo, 1941), Dunia Pengalaman (Solo, 1938-1941), Mustika 
Alhambra (Medan, ?), Perdjuangan Hidup (Bukittinggi, 1940), Dunia Per
gerakan (Solo, 1940), Dunia Pergerakan (Medan, 1940), Gubahan Maya 
(Medan, 1940). 

Most of the authors are recognized as belonging to the period of 
Ba/ai Pustaka, such as Hamka, A. Damhuri, Suman Hs. Some of them 
are also active in the post-war period. 

Among the annua! celebration articles praising the success achieved by 
these periodicals, there were also articles and comments by national politica! 
leader M. Jamin and news correspondentjeditor Adinegoro. Or. Mandank 
who is known as an author belonging to the period of Pudjangga Baru, 
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was also at the same time a contributor to the periodica! Dunia Pengala
man, Medan. 

Some of the pennyworth novels' authors are Joesoef Sou'yb, Merayu 
Sukma, A. Damhuri, Hamka, Moh. Kasim, Tamar Djaja, Matu Mona, 
M. Dimyati, Suman Hs, I Gusti Pandji Njoman Tisna. Elang Emas was 
the very popular Joesoef Sou'yb's series of detective novels. 

A number of novels, which were first published as roman picisan 
(pennyworth novels), have been taken over by Balai Pustaka later; e.g. 
Hamka's Tuan Direktur and Angkatan Baru. 

In this study, besides that the subject of the Indonesian pennyworth 
novels was defined and formalized, also their materia! sources and contents 
were discussed and described. 

A straightforward categorizationjgrouping was applied to the available 
materia!, recoverable only from private collections. (They are not even 
available from the Library of Jakarta Museum). 

As a conclusion, by this study the writer has attempted to uncover a 
small part of the "literary activity" which had witnessed and contributed 
to the history of the Indonesian reading matters. 

There is a point which can't be refuted, that this " Literary activity ' 
in Indonesia between the 1930's and 1940's was its social product. 

Whenever the materials surveyed in this study could not be recognized 
as contributors to the history of Indonesian Literature, they certainly will 
better serve for the study in social sciences. 

It is because of the fact that the novels reflected the life and ideals 
of a part of the society which lived in the period of Pujangga Baru. 






