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Tradizionalmente è noto che lo storicismo 

esposta narratori nazionali malloppo è una 

lunga fonti di storicismo letteraria e artistica 

trasmessa per secoli, sotto forma di una 

fiction da realizzare, in particolare, il 

romanzo, ed è diventato un requisito 

indispensabile per la creazione di nuove 

forme. Indipendentemente dal complesso 

della complessità del sistema sovietico 

frenante necessaria per il processo creativo, 

non solo la metà del secolo scorso, ha 

presentato una serie di considerato era in 

prima linea della letteratura, come ad 

esempio: T. Kerashev, A. Shogentsukov, A. 

Keshokov, A. Evtyh, I. Mashbash, N.Kuek, 

et al. In generale, l'immagine del passato 

del popolo con l'assistenza di immaginario 

popolare e poetica folcloristiche non è 

nuovo alle letterature nazionali. Già nella 

prima metà del secolo scorso ci sono stati 

nel Adighei prosa vivida espressione di 

questa tradizione di immersione in un 

secolo - un romanzo storico T. Kerashev 

"Figlia Shapsugs", pubblicato nel 1951, in 

cui l'autore creativo compreso e attuate 

materiale folklore. T.M. Kerashev - adyghe 

eroe intellettuale, il saggio, parola di talento 

che oggi ci indica la via d'uscita dal passato 

verso il futuro. 

Ma, naturalmente, tutto il flusso negativo 

associato con l'atteggiamento del pubblico 

in ambito culturale, severe ostacoli 

ideologici, incontra il pensiero creativo 

insieme causato danni significativi 

amorevoli popoli canzone del Caucaso. 

Inoltre, un intero strato della canzone è 

stato perso con il partito dalla sua modalità 

nativa. La continua perdita di questo genere 

ha portato gli altoparlanti della fame 

letterali su qualsiasi saturazione spirituale 

che bene (contro lo sfondo di linee 

sovietiche generali) applicata alla prosa dei 

60-zioni., La Rilasciato l'uomo come il 

centro dell'universo. È questo tono e seguito 

che hanno fatto nella seconda metà degli 

scrittori circassi secolo scorso come il A. 

Evtyh, H. Ashinov, P. Koshubaev, S. 

Panesh, N. Kuek, Yu. Chuyako e altri. 

Tuttavia, la saturazione del dell'umanità 

letteratura e attenzione al singolo non è 

ancora soddisfatto con il fatto della 

mancanza di società. Obbedendo ai principi 

imperativi di epoca sovietica, la letteratura 

circasso spesso sottomesso una volta 

comparso prima del crollo della Patria. E 

alla vigilia del '80 è un fatto necessario 

qualsiasi madrelingua e membro Adygeya 

società. Impattato è emersa 

automaticamente post-partito fatica; quando 

qualsiasi tesi noto membro del partito era 

considerato lontano dalla beffa verità. 

Bugie, "per sollecitare l'un l'altro" agli 
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occhi della società, la società si è adeguata 

per vincere la ristrutturazione legato. C'è 

vera libertà di parola è apparsa, controllo 

del partito di sinistra, e ciascuno divenne 

padrone di se stesso, senza alcun obbligo di 

spiegare la loro spiritualità. In primo luogo 

è il morale pleased, incoraggiato, e dopo un 

deludente e un po 'lassista, "Loose" (per 

mancanza di priorità morali di russo-La 

storia di oggi). Per la creazione di uno 

Adyg vale a dire prima di tutto, sul fatto che 

la suddetta esigenza di fatto e di 

ragionamento ritrovata libertà permesso 

autori circassi a parlare di tutto quello che è 

successo alle persone in passato (tra cui 

l'ultima guerra e prima ultimi secoli, la 

rivoluzione e le inondazioni ). Appello al 

fatto, e con esso - la storia di fiducia si è 

verificato in linee di produzione artistica 

come classica prosa come A. Evtyh, I. 

Mashbash, S. Panesh, N. Kuek, Yu. 

Chuyako e altri. Una gran parte di coloro 

che fanno concentrato sulla creazione, gli 

autori si voltò verso la cronaca degli eventi. 

80s storicismo. si distingue per il Gruppo, 

come le opinioni degli autori a volte 

differiscono, le loro prospettive sono 

approcci differenziati spesso differiscono. 

Il primo gruppo si concentra sul romanzieri 

storica severità era comune nella storia 

della nazione del conflitto, sulla tragica 

perdita di sangue e piovuto generazioni 

vissute dai circassi, si sono impegnati a 

romanzieri di cronaca serio I. Mashbash, A. 

Evtyh. 

La seconda categoria di romanzieri storici 

di fronte più a lungo l'anima. Non rimane 

senza attenzione Adighei mondo interiore, 

il suo pensiero in prosa lirica dipinse la 

seconda metà del ventesimo secolo. (il 

suddetto H. Ashinov, P. Koshubaev, S. 

Panesh). Nel suo ultimo libro "racconto 

doloroso" (1992) H. Ashinov spesso si 

concentra sui dettagli della vita ordinaria in 

termini strettamente militari, ma lo fa in un 

prelozhenie lirica. Nel 1966, il primo libro 

P. Koshubaev - "Satana" - una raccolta di 

racconti. Novella, che ha dato il nome della 

collezione, proseguendo la tendenza già 

emergente nel scrittore nei suoi articoli di 

giornale - gli eroi dei suoi studenti, e la 

trama è costruita sulle relazioni intime dei 

giovani. Dalle opere del periodo iniziale di 

P. Koshubaev distingue per la sua artistica 

potere, la completezza e la pertinenza della 

storia artistica di amore e sugli studenti 

"Nel cuore dare il cuore." E 'stato 

pubblicato nel 1969 ed è stato pubblicato in 

quegli anni solo in lingua circasso ("Gum 

pai gu Ata"). L'autore delicatamente ma con 

fermezza attira il lettore nella vita dei suoi 

personaggi, la portata della loro gioia, 

successo e fortuna ai loro problemi ed 

esperienze. Le conseguenze sociali di 

"vento fresco di cambiamento", che si 

diffondeva jet alla fine degli anni '80 - 

primi 90-zioni. XX secolo. Espresso in la 

possibilità di pubblicare nel 1998, S. 

Panesh romanzo "Il mare mulino macina, o 

domani sarà troppo tardi", scritto nel 1989, 

ancora forse, in gravità e il contenuto delle 

questioni sollevate, per infiammare le 

emozioni di rilevanza sociale e nazionale 

storia S. Panesha può essere messo accanto 

alla polemica, "Addio alle madri di San 

Valentino Rasputin. Si tratta di una sorta di 

monumento letterario, rimprovero e che 

ricorda in qualche modo i discendenti 

avvenuti nella storia di una nazione umana 

cieca arroganza, la stupidità e la crudeltà. 

Il terzo gruppo Adighei più prosa rivolti 

alla filosofia, la più ampia tela aperta nel 

mondo interiore della mitopoiesi nazionali 

N. Kuek e di altri autori filosofici si 

avvicinano al nuovo secolo (N. Kuek, K. 

Shazzo, Yu. Chuyako et al.). A nostro 

avviso, gli eroi della storia Nalbi pupa 

portano tratti nazionali. Così, il protagonista 

della storia, Neshar, a nostro avviso - la 

personificazione di tutto il gruppo etnico 

adyghe, il suo passato, presente e futuro. 

Neshar come la sua gente hanno vissuto per 

migliaia di anni. Nella percezione 

dell'autore di essa - è Circassi, il meglio che 

è in loro. Durante la lettura del romanzo 

crea la stessa impressione che la 

visualizzazione delle immagini del celebre 

artista astratto Salvador Dalì: il più 

profondamente misterioso, affascinante e 

un po 'poco chiaro. Tuttavia, dalla prima 
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all'ultima pagina, non può evitare di pensare 

che il lavoro recentemente pubblicato Nalbi 

pupa - qualcosa di radicalmente nuovo nella 

letteratura adyghe e lo stile e genere, e il 

contenuto. In realtà, e Kazbek Shazzo nel 

suo romanzo "Os FAB" (= "Neve Warm") 

restituisce agli stessi problemi che suscitò e 

altri scrittori circassi. Kazbek Shazzo eroe 

non dà risposte chiare a queste domande, 

ma Hazrat giovane lettore a capire che un 

segmento della sua vita, descritta nella 

storia. "Il percorso verso la verità" questo 

non è la fase finale di un difficile cammino 

spinoso, che può essere chiamata Il "Iron 

lupo" Yu. Chuyako hanno un sacco, 

follemente caro a tutti i circassi ciò che è 

stato distrutto da coloro i cui cuori sono 

mangiati Ferro Lupo. Storia Yu. Chuyako 

"La leggenda del lupo di ferro", ha 

provocato una forte risposta ai critici, 

insieme con le soluzioni e le innovazioni di 

successo contiene ancora una serie di 

atteggiamenti etici, morali e psicologiche 

che sono simili per l'approccio dell'autore 

non solo estetica, ma anche sociale e anche 

un significato sociale e politico. 

Anche Adygs dato loro liquidata dalla 

ambito nazionale i nomi di molti di coloro 

che, avendo l'autorità nel loro ambiente 

professionale, ha partecipato alla 

persecuzione e non le autorità locali molto 

privechali. Tra loro ci sono i maestri della 

cultura e dell'arte come I. Tsey, S. Siyuhov, 

B. Koblev, Sh. Kubov, K. Natho, A. 

Namitok e altri, tuttavia, ha un valore di:. 

Abbiamo Adighei critici letterari che ha 

studiato lo sviluppo della letteratura 

nazionale, ha ripetutamente affermato che 

l'emergere di storia Adygeyan, storia e il 

romanzo è stato a causa della comparsa di 

saggi (I. Tseya), sponsorizzato dai primi 

scrittori che hanno preso parte attiva nel 

lavoro culturale ed educativo degli anni 

post-rivoluzionari. 

Di conseguenza, alla fine del secolo scorso, 

ha cominciato a prendere forma sembra 

ambiente socio-politico progressista. 

Inoltre, durante questo periodo era stato 

scatenare alcuni cicli di opere selezionate 

Yu. Tlyusten, I. Mashbash, H. Beretar, P. 

Koshubaev, K. Kumpilov, N. Kuek, K. 

Shazzo, Yu. Chuyako, N. Bagov, R. Nehay 

e altri. E in un bel flusso di tale venuta 

prosa particolarmente distinguibile 

riprodurre guerra caucasica doloroso, così 

come altri tragica cronaca dei circassi. Tra 

questi, "Millstone" (1993), "Giray Khan" 

(1998) I. Mashbash, "La leggenda del lupo 

di Ferro" (1993), "Mercy montagne nere o 

morte per Black River" (2003) Yu. 

Chuyako "Black Mountain" (1997), "Il vino 

dei morti" (2002) N. Kuek, "Fire Knight" 

(1998), "Ago nel Cuore" (2004) A. 

Shalyaho e così via. I ricercatori 

concordano sul fatto che se il tema della 

guerra caucasica, e si alzò in precedenza, è 

venuto fuori l'interpretazione difettosa e 

silenzioso. Un nata nei primi anni '90. 

romanzi storici (I. Mashbash "Millstone", 

Yu. Chuyako "La leggenda del lupo di 

ferro"), gli scienziati considerano "tempo di 

chiamata" (R. Mamy) davvero riusciti a 

apertamente e ad alta voce su Adygea, 

come gruppo etnico, ospitato sé (e pubblico, 

e politico, e livelli culturali). Inoltre, un 

approccio così ricca di storia per il lavoro 

degli autori e l'ulteriore utilizzo. Dopo 

I.Mashbasha sono venuti storia poetica dal 

titolo "Due Prisoner" (1995) e un potente 

romanzo storico "Giray Khan" (1998), 

anche a cantare all'unisono con un tema 

storico. I fatti sulla base di visualizzazione 

oggettiva S. Panesh che ha costruito le 

fondamenta del suo romanzo "Domani sarà 

troppo tardi" per provocare paura e brivido 

e, "più di una volta nella storia l'autore 

stesso dice, se letta 'rizzare i capelli. Una 

sorta di riproduzione artistica ed estetica di 

dettagli storici ricevono la vita da Nalbi 

pupa. N. Kuek dovuto filosofare 

sull'universo e l'individuo onde, pensieri e 

soggezione che erano evidenti anche nella 

sua prosa minimo ("Cavallo Eccellente 

Bechkan"), ma continua nei generi più 

grandi. Un certo numero di fotogrammi 

degli anni di guerra si sono presentati in 

retrospettiva Asker Evtyh "Heartbreak" 

("break pattern") e - "Heartbreak" "Io 

Canguro", pubblicato postumo nel 2000 a 

Mosca sotto la Continuare a santificare il 
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dolore nuovi saggi, racconti, romanzi A. 

Shalyaho, R. Nehay, R. Achmiz-Kumuk, A. 

Kuek et al. Contiene una filosofia di vita al 

massimo e davvero moderna prosa autore 

Kazbek Shazzo noi. Jet Entrata prosa lirica 

in motivazioni ha dato impulso originali 

saggi artistici raccolti nelle edizioni Sh. 

Erguk-Shazzo "Birdie" F. Mamrukova "La 

risposta ha portato il vento" (1994), in un 

racconto. Rilasciata in "Amicizia" in oggi. 

Il diretto e intenso palpitante venire secolo, 

con una comprensione originale e 

approfondita dell'universo ha portato ad un 

significativo pubblicazione arte N. Kuek 

"Ashes of cuore" (1995), M. Emizh 

"Prayer" (1992), e altri. Questa zona si 

sviluppa e ottiene l'aggiornamento 

rafforzata (da Ing. "saturazione") da 

qualcuno che è un campo poetica moderna, 

dando un ricco raccolto. Tale un frutteto 

scienziati Adighei riferiscono M. Tlehas, 

Sh. Kuev, T. Derbe, M. Medzhashev et al., 

Così come i poeti più vecchi tempi, come 

R. Paranuk, I. Tleptsershe, H. Panesh, K. 

Kesebezhev, N. Hunagova, R. Mahosh, S. 

Halish e altri Parlando di fruttificazione 

nivah, non dimenticare che ha lavorato in 

URSS Quindi: H. Beretar "My Wings" 

(1999), K. Kumpilov "Prossima vita". 

(1994), N. Bagov "Unfading Hearth" 

(1997), R. Nehay "Winds of Fate" (1995) e 

altri Così, per amore, per creare e frutta - 

questo è il principio di base Adygeyan. 

 

 


