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Problemi e questioni del Mediorienle 

I MUSULMANI 
SONO RAZZISTI ? 
I musulmani non snno raz

zisti. Forse pochc attitudini 
sono cos) lontanc dallo spiri-
to musulmano come il razzi-
smo, Lo si puo verificare con 
la lettura di alcuni libri di 
storia, bastano pochi, o anche 
dl persona, come per esem-
pio ho potuto fare quando ho 
visitato, anche di recente, 
l'Africa occidentale. In qtiel-
la parte del mondo i musul
mani vanno dai tuareg di 
Tomhouctou, la cui casta su-
periore, gli hnajcren, e com-
posta di berheri dalla pelle 
chiara, ai Mori, che pure han-
no pelle chiara, ai Sonray, 
Malenke, I'euls, Ilausu, che 
invcce sono negri. 

Non c'e, praticamente, so-
luzione di continuita, tante 
sono state, nel corso di forsc 
un millennio, le unioni e con-
taminazioni fra pruppi etnici 
diversi, uniti e fusi sotto il 
segno comtine delta fede re
ligiosa, dctrislam: dagli arahi 
algerini (Boumedienne e 
hiondo con occhi a/zurri) ai 
negri si passa attraverso ogni 
sfumatura di colore, e vi sono 
etnle come i peuls, con la 
pelle scura, che serbano di-
stinta memoria di una remota 
origine • bianca », certamen-
te nilotica, vale a dire del 
parse che oggi, alia testa 
del mondo arabo, e accusato 
di odio razziale contro gli 
isracliti. 

Arabi ed ebrei 
sono affini 

Come tutti sanno, arabi cd 
ebrei sono gli uni e gli altri 
« scmiti », cioc appartengono 
a uno stesso gruppo linguisti-
co, sono affini. Ma non e que
sto il punto: gli arabi non si 
considerano una « razza », 
bensl una nazione, e chiama-
no loro fratelli tutti quelli 
che professano 1'Islam. An
che per questo il Pakistan, 
che 6 un paese musulmano, 
c 1'India — che conta niime-
rosi musulmani fra i suoi 
molti cittadini, e fra i mu
sulmani ha scelto il proprio 
presidente, Zakir Hussein — 
tcngono dalla parte dcgli 
arabi nel presente conflitto. 

Forte e, presso i musulma
ni, il sentimento religioso, ed 
e questo che li unisce: la sto
ria medievale ha mostrato 
infinite volte, in Spagna e 
in Sicilia come nel Sudan, 
che i musulmani accoglieva-
no nella propria gente tutti 
quelli che accettavano 1'Islam 
— « convertiti » o « rinne-
gati » sccondo i punti di vi
sta — con pieni diritti. senza 
riguardo alia loro pelle e me-
no ancora alle misure «an-
tropometriche» dei razzisti. 
In tempi piu recenti sono 
diventati niii tolleranti anche 
in fat to di religione, e hanno 
norolto nelle proprie comu-
nita cristiani o ebrei con i 
loro templi. 

La coscionza religiosa del-
Vlslam 6 dunque anche e lar-
gamente coscienza nazionale. 
e memore fierezza di una ci-
vilta che e stata lievito alia 
Eta di mezzo, nel nostro con-
tinente. nerche vi finrisse 
l'Eta mnderna. Gli stolti in 
malafede che hanno parlato 
in qucste settimane con di-
?prez7o e falso timore della 
• guerra ^anta » che sarebhe 
stata minacciata da Nasser. 
Ignorano o fingono di ignora-
re che il senso della espres-
slone Gihad — cioe zelo. so-
prattutto religioso — c la di-
fesa della nazione cosl inte-
sa. E non e una nazione quel
ls che non chiama santa la 
propria difesn Certo, in pas
sato la « guerra santa » era 
stata anche impiegata come 
mezzo per propasare e im-
porre la fede islamica asli 
• infcdeli ». in particolare da 
alrunc sette come auella de-
«*H ismaeliti. i quali appun-
to per queMo forsc non sono 
rlusciti a portare 1'Islam co
sl lontano. nell'Africa orien-
tale (dove infatti, a sud del 
Sudan, e rimasto confinato a 
poche convinita costierc o 
isolane) . come i mandriani 
peuls l'hanno Dortato lonta
no — con mezzi cssenzial-
mente pacifici — nell'Africa 
occidentale. arrestandosi solo 
al nord della Nigeria, venu-
t! in contatto con i mi s s i s 
nari cattolici portoghesi al se-
guito dei mercanti di schiavi. 

L'Islam c dunque coscien-
za religiosa, nazionale. civi
le, c la vasta comunita che di 
questa coscienza e portatrice, 
quando si vede minacciata, 
chiama « s a n t o » il ricorso 
alle armi per la propria di-
fesa, come del resto fa an
che chi non e religioso. Tut-
to questo, in ogni caso, non 
ha niente a vedere con il raz-
zismo. 

Quello che meno convince, 
di Israele invece, e che que
sto Stato cssenzialmcntc ri-
pete I'idea del ghetto: e un 
accoppiamento del ghetto 
con la pratica inglese del 
self-government, deH'autogo-
vemo. Non per niente sono 
gli inglesi che l'hanno volu-
to e attuato. Ma e sempre un 
ghetto, cioc un luogo in cui 
gli isracliti sono isolati dal 

resto del gencre umano qua
si che potessero, mescolando-
visi, contaminarlo. Per buona 
fortuna — anche dopo i po
grom sofferti in passato — 
la grande maggioranza degli 
ebrei vivo ancora mcscolata 
a cristiani e atei, musulmani 
e animisti, bianchi e neri, in 
Europa, in America, anche in 
Africa e in Asia. Forse al-
quanti degli israeliti che so
no anche sionisti, e cittadini 
di Israele, avevano vissuto 
prima abbastanza a lungo nci 
ghetti tedeschi o degli altri 
stati dell'Kuropa centrale (o, 
da bimbi, della Russia /ari
sta), per non saper conce-
pire nulla di meglio di un 
ghetto piu grande, su scala 
statale, dove essi fossero al-
meno padroni, come i « non 
ebrei » o « gentili » negli al
tri paesi. 

Ma, per fortuna, la realta 
della condizione degli ebrei 
nel mondo 6 ora assai diver-
sa, dopo i pogrom e le ca-
mere a gas: essi sono italiani. 
russi, francesi, americani, in
glesi. finanche egiziani o al-
gcrini, come tutte le altre 
persone di queste nazioni; vi 
occupano posi/ioni libcre. tal-
volta eminenti, vi prestano 
servizio militare e vi accedo-
no a cariche pubbliche, ne 
appare che alcunche minacci 
tale loro condizione, pari a 
quella di ogni altro. Questo 
c anzi un aspetto essenziale 
della coscienza civile moder-
na: i crimini del nazismo non 
sarannn ripctuti. Certo, ora 
che c'd, lo Stato di Israele 
non si pu6 togliere e fare che 
non vi sia: ma certo ad esso 
— dai « gentili » come lord 
Balfour che l'hanno voluto — 
rimane attaccata come una 
brutta macchia I'idea del 
ghetto e del razzismo; che 
sembra accettata, subita, sof-
ferta anche, da coloro che 
lo abitano, che in vent'anni 
lo hanno edificato, ne hanno 
fatto anche una cosa prege-
vole. ornandolo per esempio 
di istituti scientifici che so
no fra i meglio attrezzati e 
considerati del mondo. 

Non voglio dire che gli 
israeliani sono razzisti in 
senso attivo, contro gli ara
bi (sebbene qualcuno creda 
di poterlo affermare): vo
glio dire che essi, rappresen-
tanti e cittadini di uno Stato 
che e un prodotto del razzi
smo esercitato da altri, e da 
loro o dai loro padri soffer-
to, portano comunque nel 
mondo arabo. islamico. una 
nota che a questo mondo era 
sempre rimasta estranea: do
ve assai piu della origine e 
della nascita ha sempre con-
tato la fede religiosa, e l'ade-
sione a una certa cultura, 
profondamente rispettabile. 

Superamenfo 
dei ferrori 

Altri lo hanno scritto: so
no gli israeliani quelli chia-
mati a risolvere il loro pro-
blema, e non possono spe-
rare di risolverlo tirando 
ogni tanto una sberla agli 
arabi perche se ne stiano 
buoni per i successivi dieci 
anni. Possono solo risolverlo 
mescolandosi asli arabi, che 
non sono mai stati alieni dal 
mescolarsi con altri pnpoli. 
Dando quello che hanno da 
dare, sul piano per esempio 
della tecnologia modcrna. ac-
cogliendo quello che a loro 
manca, e che senza offesa per 
nessuno vorrei chiamare di-
gnitS: uno stato della coscien
za che esprima il superamen-
to definitivo dei terrori ance-
strali. I'abbandnno della psi-
cologia del chetfo. 

Certo che possono farlo. 
con tutta l'intelligenza che 
hanno. come hanno potuto 
farlo milioni di ebrei in Eu-
rona e in America. E ouanto 
alia guerra in corso. alia ag-
gressione che hanno portato 
contro 1 paesi arabi. ammet-
tano finalmente — tanto lo 
sappiamo bene. Io stanno 
comprendendo strati sempre 
piu larghi dclFopinione pub-
blica — che questa non e la 
loro guerra. Pud essere for
se la guerra di Dayan e di 
pochi come Ini. che controlla-
no ora lo Stato di Israele. ma 
i> soprattutto la guerra di al
tri. estranei a Israele. di cui 
Israele puo fare a meno. dai 
quali puo affrancarsi. con un 
atto di volonta politica e con 
una presa di coscienza sul 
piano sociale. E' la guerra de
gli americani: qualche cosa 
che gli americani hanno pre-
parato e tenuto a portata di 
rnano, e hanno infine scate-
nato nella speranza di trova-
re una giustificazione alia 
propria presenza nel Mediter-
raneo. mentre sta per venir 
meno quella offerta dal Patto 
atlantico e li rende nervosi 
e ansiosi I'isolamento in cui 
si sono messi — essi, i veri 
razzisti e nemici dei popoli 
libcri — con 1'infame a w e n -
tura del Vietnam. 

Francesco Pistolese 

L'URSS a mezzo secolo dalla Rivoluzione 

Nuove avventure architettoniche 
di Mosca, sempre piu metropoli 

La dove nel '41 passava la linea del f ronte e arrivata la periferia — Un giro per i vecchi cortili, ricordo di villaggio 
Capitale di un paese sempre piu diverso e dai problemi sempre nuovi — L'Unione Sovietica e i modelli del socialismo 

Dal nostro inviato 
MOSCA, giugno 

Un monumento sobrio, di la-
conica bellezza, molto lontano 
quindi dalla retorica monumen-
talistica. cui questo paese ci 
aveva abituato nell'epoca sta-
liniana (costume non perso del 
tutto negli anni successivi) ac-
coolie adesso il viaggiatore 
die arriva a Mosca dopo es
sere sceso all'aeroporto di Sce-
remietevo, subito al di la del 
ponte di ferro che varca il ca-
nale Moscova-Volga. Fusi in 
ghisa dipinta di rosso. Ire 
grossi cavalletti di frisia pog-
giano su uno spiazzo di pietra. 
Qui nell'ottnbre del 1941 pas
sava la prima linea sovietica 
durante la battaglia per Mosca. 
Tutto intorno sorgono le nuove 
case dell'estrema pcriferia set-

tenirionale della citta. Se que
sta fosse gia stata allow gran
de come oggi, i generali di 
Hitler avrebbero potuto pre-
tendere di essere entrati in 
Mosca. In questo punto essi 
erano all'interno di quello che 
e adesso il perimetro citta-
dino. Scadente soddisfazione, 
comunque. Proprio qui, ormai 
in vista del Cremlino. essi su-
birono anche la loro prima 
sconfitta, I'inizio, allora appena 
percettibile, della futura, to-
tale disfatta. 

L'VRSS ha cinquant'anni. 
Piu di mezzo secolo e passato 
dalla seconda rivoluzione rus-
sa, quella di febbraio, che TO-
vescio lo zarismo. Presto al-
trettanlo avverra con la rivo
luzione d'Ottobre. Ed e proprio 
nel mezzo di questo camminn 

semisecolare che stanno le bat-
taglie di Mosca, la lunga 
guerra, la Jaticosa riscossa. 
dal Volga al Dniepr, alia Vi-
stola, sino alia conquista di 
Berlino. Giornate lontanc an-
die quelle. Xun e pero un'in-
tenzione commetnorativa quel
la con cm tormamo a Mosca. 
Una ricorrenza cinquantennale 
v piu impegnativa. Qui t( tono 
celebrativo d dominante. Ci 
investe appena rimettiamo pie-
de in terra sovietica. Proba-
bilmente, era inevitabile che 
cost fosse. Ma, certo, quel 
tono non basta. Anche nella 
vita di una societd mezzo se
colo e un periodo importante. 
Sono tre generaziani: un'inlera 
storia. Son e forse uno sti-
molo a tentare da piu parti 
di ricostruire un bilancio delta 

Piazza Komsomolskaia, una delle piu animate della capitale sovietica, perche su di essa si 
affacciano tre stazioni ferrovlarie 

esperienza storica del socia
lismo? 

Oggi si pud dire che in 
questa esperienza il posto del-
I'UHSS e singolare, almeno 
quanto il suo peso e impor
tante. Nessun paese ha fatto 
pin di questo per I'afferma 
2tone delle idee socialiste nel 
mondo. Non solo perche e stato 
la pctria della rivoluzione, an
che se questo solo sarebbe di 
per so piu che sufficiente per 
giustificare un simile giudizio. 
Ma anche per cid che e venuto 
dopo la rivoluzione: per avere 
cioe « tenuto > da solo, per es
sere cresciuto sino al rango 
di grande potenza mondiale, 
per avere conservato e svilup 
pato nella realta alcuni fonda 
mentali principi socialisti. Co 
me questi venivano applicati 
e sempre stato oggetto di con-
testazione. Ma intanto esiste 
ratio. E questo solo fatto e 
stato decisivo — piu di qual 
siasi altro — per la strada che 
le idee socialiste hanno fatto 
sino a caratterizzare tutto il 
nostro secolo. E' un punto defi-
nitivamente acquisito all'attivo 
della storia dell'umanita. 

Uno dei giovani € cervelli > 
che lavorano come consiglieri 
degli attuali dirigenti sovietici, 
mi ha detto: «Oggi sempre 
meno nel mondo sono colorn di-
sposti a negare che Vavvenire 
dell'umanita e socialista: tutto 
sta piuttosto nello stabihre 
quale deve essere il socialismo, 
quali devono essere cioe tutte 
le sue caratteristiche». Qui 
comincia la singolarita della 
posizione sovietica. Questo pae
se dove si $ fatto il gran sal-
to dalla storia presocialista 
alia storia socialista del mon
do, nello stesso tempo non 
pud — e ormai neanche pre-
tende — presentarsi come 
I'unico modello del socialismo. 
Vi era un tempo, non lontano, 
in cui a Mosca si credeva il 
contrario. Oggi no. Le vie, i 
modi di andare al socialismo, 
le stesse concezioni di quello 
che una societa socialista deve 
essere si sono moltiplicati. Al
tri modelli sono apparsi. 11 
processo e ben lontano dal-
I'esaurirsi. Quella sovietica £ 
cosi diventata una fra le espe-
rienze socialiste che si com-
piono nel mondo: la prima, la 
piu difficile, la piu importan
te. ma pur sempre una accan-
to ad altre. Si discute dei suoi 
grandi meriti. ma anche dei 
suoi limiti, e la discussione £ 
uno dei motori dellevoluzione 
dell'URSS di oggi. 

Di questa evoluzione si scri-
ve molto. Da anni (forse addi-
rittura da cinquant'anni) essa 
£ al centro di dibattiti nel 
mondo intero. Oggi si trova 
per la prima volta ad essere 
attaccata da destra e da si
nistra. Nella polemica si di-
cono sempre cose frettolose. 
La moda ultima vuole da not 
che si parli di una Mosca dove 

Un angjlo di uno dei tanti mercati colcosiani di Mosca 

avanzano di pari passo il go 
vemo dei «tccm'ci » e i palazzi 
di vetrocemenlo. lo mi trovo 
d'improvviso riabbracciato da 
una Mosca che si rinnova e 
che pure resta vecchia e fami-
liare. Sempre meno villaggio 
sempre piu metropoli. Qui si e 
creata la piu grossa accumula-
zione di ricchezza sovietica, 
sociale, collettiva. Le tracce 
della poverta di ieri non sono 
ancora scomparse, ma vanno 
scomparendo. Anche in pieno 
centro si abbattono vecchie 
case che conoscevo bene per 
far posto a nuovi moderni edi-
fici. Nella centralissima piazza 
Dzerginski vedo bulldozers ar-
rampicati su un enorme cu-
mulo di macerie: si allarga la 
piazza. 

I nuovi palazzi non hanno 
piu i pinnacoli e le colonne sta-
liniani, ma non sono nemmeno 
le austere casetipo di Kru-
sciov. Linee ardite e funzio-
nali. Talvolta belle, come per 
la nuova sede del SEV (o Co-
mecon) o il complesso della 

Bruno Zevi 
loscia r<fEspresso» 
Dopo l'esplasione della polemi

ca sul ca^o Benedetti. I'architetto 
Bruno Zevi ha deciso di romperc 
il suo rapporto di collaborazione 
con YEspresso. Zevi. che c sta
to uno dei promotori della acri-
tica agitazione pro-israehana e 
antiaraba italiana. teneva da 
molti anni sul settimanale di-
retto da Scalfari la rubrica di 
urbanistica e architettura. 

riiioiYi via Kalinin. Altre volte 
francamente brittle, come per 
il <t liossia ». il mastodontwo 
alberyo dalle seimila stanze. 
che qualcuno con ingenuo cal-
tivo gusto qui chiama lllilton 
sovietico: si consoli tuttavia il 
turista che vi alloggera per-
clie, se e fortunato, godra dal
le sue finestre — come si ad-
dice a un Hilton — di una delle 
piu straordinarie viste sul 
Cremlino. Mosca va cosi verso 
una nuova avventura architct-
tonica. dopo averne gia attra-
versate tante. Sembra essere il 
sun destino di citta. Singolar-
mente presi, i suoi edifici sono 
in strdgra'nde maggioranza 
brutti. Ma nell'insicme la 
citta e affascinante e lo di-
venta sempre piu, pur nella 
sua permanente austerita. 

Mi sono affacciato anche al 
mio vecchio cortile, poi ad al
tri che conoscevo e ad altri 
ancora fatti adulti negli ultimi 
anni. Gli alberi sono di molto 
cresciuti e. nell'esplosione di 
una primavera precoce, li han
no inondati di rerde. Ma per 
il resto sono quello che sempre 
sono stati, vecchio ricordo di 
villaggio che si spalanca o si 
incunea fra le case a piu piani 
e le addomestica, le trasforma, 
quasi le domina. qualunque sia 
il loro stile: ancora vi si 
premie il fresco in canottiera. 
ancora vi nasenno o vi fiori-
scono gli idilli, ancora le 
grasse babe vi spettegolano 
per ore e ore, i pensionati 
guardano i bambini, tutti sanno 
probabilmente tutto di tutti. la 
sera si gioca a domino e i 

Arrestato di nuovo Stokely Carmichael, leader del movimento per il potere negro 

Georgia: i razzisti decretano I'emergenza 
Un manifestante del quartiere Dixie Hill ferito da un agente a revolverate 
nel ventre — Immediata replica del prete della zona, che organizza una 
dimostrazione di protesta — All'origine degli incident! il pestaggio 
di una donna di colore entrata in un grande magazzino per soli bianchi 

Nostro servizio 
ATLANTA (Georgia). 20 

Nuovi violent! scontri tra po-
lizia e negri in Georgia. E' 
stato nuovamente arrestato 0 
leader del movimento per il 
potere negro. Stokely Carmi
chael. Un poliziotto ha sparato 
nel ventre a un manifestante. 
Per questa notte 1'ofTiciante 
della chiesr. del Dixie Hill di 
Atlanta ha organizzato una ma 
nifestazione di protesta. n con 
siglio comunale ha delegato al 
sindaco i poteri speciali. che 
gli permettono di stabilire il 
coprifuoco. 

La causa degli incidenti ri-
sale a sabato scorso. Una don
na negra venne brutalmente 
picchiata. in un grande magaz
zino del centro. perche I'm-
gresso aH'emporio e consen-
tito ai soli bianchi. Si sono 
avute varie manifestazioni di 
protesta ed e stato convocato 
dai negri della citta il dirigente 
nazionale Carmichael. per di 
scutere sull"evoluzione della 
crisi razziale. 

Carmichael ha tenuto un co-
mizio nel quartiere di Dixie 
Hill, alTermando che non sara 
sempre possibile rispondere 
con mezzi non-violenti alia vto-

lenza della polizia e dei raz
zisti. «Ci interessa la libera-
zione dei negri — ha detto — 
e dobbiamo costruire la nostra 
rivoluzione». Un gruppo di 
giovani presenti alia manife-
stazione. membri deU'associa-
zione studentesca non-vioienta 
SNCC. ha letto un documento 
in cui si afferma\a che ogni 
provocazione della polizia sa 
rebbe stata seguita da una 
secca nsposta. 

Improwisamente. mentre la 
manifestazione si stava scio-
gliendo, la polizia ha attac-
cato. Stokely Carmichael, che 
tndossava una maglietta con 
sopra reffige di Malcolm X, il 
dirigente negro ucciso durante 
un comizio. e stato arrestato 
* per essersi diretlo con fare 
minaccioso verso un pubblico 
ufTlcialev Un poliziotto ha 
sparato nel ventre a uno dei 
manifestanti. Douglas Rich
mond. 

Si e iniziata allora una vera 
e propria battaglia che ha rag 
gtunto il centro cittadino e 
che a tarda sera continuava 
ancora. 

A Dixie Hills, intanto. e 
giunto — non appena infor-
mato degli incident! — il tito-
lare della piu importante 

chiesa del quartiere. fl reve-
rendo Joseph E. Boone. Egli ha 
dichiarato: < Questa storia 
esplodera letteralmente questa 
notte > e ha immediatamente 
convocato un'assemblea dei 
negri che si terra tra qualche 
ora nei locali della casa par 
rocchiale. 

Insieme a Stokely Carmi 
chael sono stati arreslati altri 
sette negri. con la medesima 
imputazione. Nel frattempo. co 
me si e detto. il consiglio mu 
nicipale ha votato la legge cho 
permette al sindaco. Ivan Al 
Ien jr.. di imporre lo stato 
d'emergenza e il coprifuoco. 

Altri incidenti si rcgistrano a 
Montgomery. Alabama. Ieri la 
governatrice, la razzista Lur-
leen Wallace, aveva riftulato 
ancora una volta di ricevere 
una delegazione che voleva 
prospcttarle alcuni problemi 
del ghetto negro. Di fronte a 
questo rifiuto. la delegazione e 
ritornata al palazzo del go 
vemo alia testa di un corteo 
Si sono verificati violenti scon 
tri. La tempcratura nel quar
tiere negro, pero. continua a 
crescere. 

Samuel Evergood 
TAMPA — Cosl si sono comportatl con I negri i poliziotti di Tampa. Dopo gli incidenti del giornl 
scorsl, hanno rastrtllato i ahttti • hanno t rat to to I cittadini poggio cho priglonltrl di gutrra 

pochi possc.ssori di automabih 
M affannano interminubilmcnte 
atlorno alle low mucchinc. che 
scmbrano non dover partire 
mat e che fra <jiialclie mese 
torneranno. sotio un telone, al
ia loro piu .stabile condizione 
di letargo invcrnale. 

No, I'evoluzione di Mosca e 
qualcosa di piu complicato di 
una semplice avnnzata del 
« fecm'ci.smo ». K Mosca non e 
che un angola di questo paese 
senza fine. Piu di died anni fa 
era solo quando chiedevo ai ra-
gazzini licenziati dalla scuola 
media quali fossero i loro pro 
getti per Vavvenire e die cosa 
li spmgesse a una scelta piut
tosto che ad un'altra. A chi mi 
redera farlo sembrava una 
ubbia da giornalisla stranicro. 
Era un'epoca in cui si darano 
per risolti anche i problemi 
die non lo erano. Adesso sono 
i socialoghi (professinne allora 
scanosciuta) di una lontana 
citta degli Urali che mi offrono 
sull'argomento un'intcra mono 
grafia, frutto delle loro lunghe 
indagini. fatte in tutte le scuole 
della loro citta sujyer indu-
striate. L'inchiesta ennferma 
che questi problemi sono ine 
vitabilmente piu intricati di 
quanto non apparivano a prima 
vista: il che e la necessaria 
premessa per affrontarli e ri-
solverli. 

Ma c proprio questo compli-
carsi della vita di una societa. 
questo continuo frazionarsi e 
diversificarsi dei suoi aspetti. 
questo loro intrecciarsi nelle 
enmbinazioni piu inattesc. che 
rende sempre piu difficile sinte-
tizzarc it paese dei soviet, rin 
chiuderlo in fnrmule. ridurln a 
qualche denominatore comunc. 
Opere di valorc die a Mosca 
ancora non si pubblicano ap 
paiono inaspettatamente in 
qualche rivista letterana del-
I'Asia centrale o del setten-
trione TUSSO. Una volta per sc-
guire la vita politica e ideate 
dell'URSS poteva essere suffi
ciente leggere regolarmente al-
cune pubblicazioni fondamen-
tali. Poi il loro numero c eo-
minciato a crescere. Adesso 
bisognerebbe consultarne di 
frequente almeno un centmaio. 
Le singole repubhliche che co 
stituiscono I'Unione hanno 
acquislato negli ultimi anni un 
rnlto. una fisionomia piii mar-
cata. su cui si profila a volte. 
con un rifles<:n negatiro. lorn-
bra di un certo rinnocato nn-
zionalismo. contro cui si com-
batte in nome della fratellanza 
dei popoli sovietici. 

Alia varieta dei luoghi si so-
vrappone quella delle eta. 
Nelle gioiellerie di Mosca 
grouse code si formano la dove 
si vendono gia pronte le vere 
matrimnniali dx diversa mi-
*ura: le coppie giovani — * 
anche le non pi.'i aiorani — 
hanno ripreso a p-ntarle. men 
Ire dieci anni fa sembrnrann 
un'abiludine del tutto trav.rm-
tata. Non sa perche qualcuno 
ri red/t una forma di lassismn. 
E' vero: i padri di questi gio
vani combatterano a Stalin-
grado. a Varsavia e a Berlino: 
i nonni — o almeno molti di 
loro — erano nelle improvvi-
sate armate della guerra civile 
contro Kolciak, Dcnikin c 
Vranghel. Oggi i giovani si 
tono buttati nelle unirersita e 
nelle fabbriche. hanno tperato 
in un lungo veriodo di fioritura 
e di pace, studiann e lavorano, 
cercano e discutono. Ma £ an 
che per questo, per un socio 
Usmo che consentisse att'uomn 
di essere piu libera e feliee. 
che padri e nonni si sono o*t-
tuti nel freddo e nel fanga. 

Giuseppe Boff a 


