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Nella seconda metà del XIX - inizio XX 

secolo, centri universitari hanno cercato di 
gettare le basi concettuali della storia locale 

e di sviluppare metodi appropriati di ricerca 

locale. Ruolo considerevole in questo caso, 
apparteneva a Kharkov University, che fin 

dalla sua nascita ha avuto un posto di 

rilievo tra i centri educativi e scientifici non 
solo Sloboda Ucraina e l'impero russo. 

Questo si riflette nelle diverse attività di 

ricerca di scienziati, congressi scientifici e 

conferenze, nonché nella creazione di storia 
locale, della Chiesa delle società 

archeologiche, storiche e filologiche. Hanno 

condotto una notevole ricerca, editoria e 
culturale - attività educative nel campo 

della scienza storica. 

Storiografia e fonte di analisi studio ha 

dimostrato che l'argomento di ricerca scelto 
ha un ampio database di materiali inediti e 

pubblicati. Tra moderna nota di ricerca di 

V.Z. Fradkin [8],  V.Y. Nazarenko [4]. 
Alcuni aspetti del problema sono stati 

considerati Y.A. Konyushenko [3]. 

Tuttavia, studi specifici di questi autori è 
quello di evidenziare discorso esattamente 

letteraria, nel tentativo di evidenziare le più 

importanti e caratterizzarli principalmente 

nel campo dell'etnografia. 
Va notato che questo periodo è 

caratterizzato dall'attivazione di una 

speciale ricerca storica, perché in questo 

momento lo sviluppo del movimento storia 

locale è diventato mirato, olistica e 
sfaccettata direzioni diverse. 

Ciò è stato facilitato dalla creazione del 

28 febbraio 1877 il Kharkiv storico e 
filologico Society (di seguito Hifo), sulla 

base della facoltà storico-filologica 

dell'Università. A differenza di altri centri 
di ricerca per le loro attività Hifo svolgere 

compiti e costantemente svolto i loro piani 

di ricerca, soprattutto per studiare la storia 

di Sloboda Ucraina. Come uno dei membri 
più attivi del centro di ricerca E.K. Redin: 

"... l'interesse a studiare le questioni legate 

alla storia culturale della regione locale nel 
più ampio senso della parola... era sempre il 

capo tra gli altri interessi di ricerca e le 

esigenze delle attività della società" [5, 

p.30]. 
Secondo la Carta Hifo, il suo obiettivo 

era quello di diffondere la conoscenza 

storica e filologica. Così, §1 della 
Costituzione afferma che la società 

dovrebbe occuparsi principalmente di 

studiare le antichità locali [7, p.62]. 
L'attenzione degli scienziati aveva domande 

circa la raccolta, la ricerca e lo studio dei 

monumenti di cultura materiale e spirituale, 

costruzione di relazioni con altre aziende ed 
istituzioni nazionali ed estere. Inoltre, i 

membri Hifo prevista la pubblicazione di un 

lavoro di ricerca sotto forma di singoli 
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studi, monografie, manuali, periodici, 

compilation, che dovevano entrare in 

rapporti sulle attività dell'organizzazione e 
abstracts presentati nelle sue riunioni. [11] 

In diversi periodi Hifo guidato da 

scienziati di fama: V.K. Nadler (1877-

1878), A.A. Potebnya (1878-1890), M.S. 
Drinov (1890-1897) e N.F. Sumtsov (1897-

1919) [9, p.60-61]. Le loro credenze socio-

politiche determinano il contenuto e le 
principali direzioni di attività scientifiche, 

didattiche ed editoriali. Nonostante 

l'impatto del fattore personale, la priorità 

nel lavoro della società era problemi di 
storia e filologici fondamentali scientifici di 

ricerca locali. 

Occorre notare che mentre la stampa 
provinciale e anche servito come fonte di 

informazioni per lo studio della regione, 

ancora non potrebbe sostituire le 
pubblicazioni scientifiche speciali in 

materia. Pertanto, nel corso del tempo, 

l'attenzione dell'opinione pubblica si è 

concentrata sugli scritti scientifici del 
comitato statistico Kharkov, che è 80-90 

anni. XIX secolo. ha cominciato a 

pubblicare regolarmente "Calendari" [10]. 
Pubblicazione dei dati spicca la 

numerazione dei materiali e di ricerca 

storici ed etnografici. Questo è stato un 
notevole membri merito Hifo che facevano 

parte del comitato. Inoltre, nel 1883, 

direttore del "calendario Kharkov" è 

diventato P.S. Efimenko, e da quel 
momento ha cominciato a pubblicare 

relazioni annuali sulle attività Hifo. 

Per attirare la popolazione più 
diversificata alle questioni membri della 

società leggende locali sulle pagine del 

"Calendario" di volta in programmi 

stampati di tempo, e la pubblicità che ha 
offerto per raccogliere informazioni sul 

materiale e monumenti scritti della cultura, 

vecchi libri, lettere e altri documenti che 
erano direttamente legati alla storia della 

provincia di Kharkov. 

Le loro scoperte membri Hifo pubblicato 
in una raccolta di divulgazione scientifica e 

Gazette [1; 6]. Nel 1886 il primo volume 

"Compendio Hifo", con il quale ha iniziato 

a pubblicare una serie di collezioni, (prima 

del 1914 sono stati rilasciati 21). 

Contenevano articoli di analisi sulla storia e 
la cultura ucraina, così come molti folklore 

unici e materiali etnografici. La 

pubblicazione si compone di un numero 

enorme di memorie, note, dati storici e 
statistici, articoli scientifici sulla storia e la 

cultura ucraina, numerose segnalazioni di 

cumuli e cumuli di scavo nella provincia 
Kharkiv, così come un gran numero di 

folklore unico e materiali etnografici. 

Gli scienziati hanno studiato la storia 

della regione, sulla base di fonti 
archivistiche, hanno condotto indagini 

archeologiche e scavi hanno studiato i 

monumenti storici e culturali. Tutti questi 
studi hanno permesso il problema di 

promuovere la storia locale, per aumentare 

l'interesse nei loro dagli ambienti scientifici 
e pubblici più ampi della società. 

Le pubblicazioni coperte opinioni sulla 

formazione di storia locale di fondamenti 

scientifici, organismi di ricerca, sia le forme 
scientifiche e amatoriali combinate con 

successo di attività. Questo periodo è stato 

un punto di svolta nella storia 
dell'organizzazione. Sforzi concertati dei 

suoi membri rivivere in modo significativo 

il lavoro di ricerca locale non solo a 
Kharkiv, ma anche nelle province limitrofe. 

Collezione Hifo come edizione locale ha 

molte caratteristiche, ma allo stesso tempo è 

una componente importante del ucraina 
processo culturale che conserva tendenza 

dello sviluppo storico. A causa di questa 

edizione è estremamente prezioso e 
importante per la comprensione delle 

relazioni individuali e globali nel 

movimento nazionale ucraino. Sulle sue 

pagine, potrete trovare non solo una 
dichiarazione dei fatti e la riproduzione di 

determinati eventi, così come la valutazione 

e l'analisi dei fenomeni specifici e delle 
leggi della vita socio - politica e culturale 

della provincia di Kharkov. 

Dal momento che l' ultimo volume del 
"Compendio Hifo" sono state dedicate al 

XII e XIII Congresso Archeologico di 

Kharkov (1902) e Yekaterynoslav (1905), 
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molti dei materiali non sono stati stampati. 

Pertanto, N.F. Sumtsov ha presentato una 

proposta per la pubblicazione di un'altra 
pubblicazione - "Bollettino Hifo" [13]. 

Sulle pagine di "Bollettino Hifo" può 

essere fatta risalire al alto livello di ricerca 

di storia locale, soprattutto nello studio 
della storia della Sloboda Ucraina secoli 

XVII - XVIII. Saturi diverse, informazione 

etnografico, letterario e bibliografico 
storico numerosi rapporti, estratti dalla 

stampa regionale, i testi documenti 

d'archivio sono diventati una fonte 

importante per la ricerca e la storia locale 
delle caratteristiche ucraini della regione. 

Tuttavia, a causa di circostanze politiche e 

finanziarie sfavorevoli sono stati pubblicati 
solo 5 numero della rivista (1911-1914), a 

cura di N.F. Sumtsova [12]. 

Alla fine del XIX - inizi XX secolo. 
stampa periodica è ancora più importante 

nell'Impero russo, non solo riflette la vita 

socio- politica e culturale, ma anche forma 

l'opinione pubblica della popolazione. 
Durante questo periodo, i lavori scientifici 

pubblicati Hifo eminenti scienziati di 

Kharkiv, incluse D.I. Bagaley, V.A. 
Barvinsky, A.J. Efimenko, P.V. Ivanov, 

D.P. Miller, M.M. Plohinsky, A.A. 

Potebnya altro [2, p.56]. 
Così, per lungo tempo Hifo ha svolto un 

ruolo di primo piano nel plasmare la ricerca 

di storia locale in Ucraina. La sua creazione 

è stato un punto di svolta nella Slobodskiy 
bordo di sviluppo, gradualmente 

trasformando in una delle regioni scientifici 

ed educativi più avanzati. A causa delle 
molteplici attività degli scienziati Kharkiv 

Storico e Società Filologica, lo sviluppo 

della storia locale in provincia di Kharkov 

era ad un livello elevato. 
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