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pubblica, come impegno civile e come attività letteraria. Non
sono un fautore della letteratura impegnata. Ho letto con en
tusiasmo in gioventù le Lettere a un vecchio compagno di Herzen.
Ho cominciato ad apprezzare in età matura i Brani scelti della
corrispondenza con gli amici di Gogol'. In questo secolo, nel quale
si scrive troppo, ho privilegiato i brani scelti di lettere che non
erano state scritte solo agli amici: lettere scritte anche a coloro
dai quali dipendeva il destino dei miei amici.
Vari tipi di lettere hanno circolato per il mondo nel nostro
secolo: lettere spedite da tempo di cui non sappiamo se sono
giunte a destinazione, lettere che si sono perdute, per sempre,
lettere che galleggiano in mare chiuse dentro bottiglie che
qualcuno prima o poi troverà. La loro storia sarà di certo
scritta e sarà di aiuto per scrivere la storia del nostro secolo.
Appelli e ricorsi ai tribunali e alle istituzioni, ai partiti e ai di
rigenti, richieste di riesaminare i processi e di mitigare le pene,
di poter dimostrare la propria innocenza e ottenere la riabili
tazione, le denunce che sono ancora negli archivi e quelle che
si cerca di distruggere, lettere dai lager e dal gulag, scritte
chissà dove e come, con copie trascritte e nascoste negli angoli
più riposti delle baracche. Le risposte a tali lettere oppure, in
luogo di risposte, nuove punizioni: privazione del diritto alla
corrispondenza. Lettere dall'emigrazione che il mondo ha in
teso a stento e la patria ha ricevuto con pena. E lettere dall'e
migrazione interna che, per la paura dei controlli, hanno do
vuto essere più umili di quanto desiderassero. Lettere di scrit
tori che si sono privati della vanità della letteratura. Non è fa
cile classificare tutte queste lettere. Da esse si potrebbe ricava
re - l'idea è piaciuta ad alcuni scrittori - un grande romanzo
epistolare, storico e politico, forse più grande di tutti quelli che
la letteratura conosce, più importante della stessa letteratura.
In ogni vero romanzo, come pure in altri generi letterari - dia
ri, memorie, genealogie - scopriamo, all'inizio o alla fine, una
lettera. La lettera è forse il primo o l'ultimo genere.
Chi scrive "lettere aperte" è più spesso velleitario che auto
revole. Sono pochi quelli che non hanno condiviso la sorte del
l'infelice Moses dello Her;:,og di Saul Bellow, «la malia che lo
spingeva a scrivere lettere a personaggi della vita pubblica,
agli amici e infine ai morti». Moses sapeva che «la cosa era ri
dicola, ma non dipendeva dalla sua volontà». Viene per ognu10

no il momento in cui si ha l'impressione di non poterne più, in
cui si sente il bisogno di scrivere qualcosa e mandarlo a qual
cuno «quanto prima», per non ripensarci, qualsiasi cosa acca
da dopo.
A volte passa molto tempo prima che una lettera giunga al
l'opinione pubblica e divenga così una "lettera aperta". Allora
le conseguenze per il mittente sono, di regola, pesanti. Di per
sé, una lettera dà più fastidio al destinatario del fatto che essa
sia diventata pubblica. Le missive che inviamo ai potenti sono
aperte dai loro segretari. Sono le cancellerie a scegliere le lette
re che possono essere presentate ai capi e alle quali essi, se lo
desiderano, possono rispondere. Dobbiamo semplificare la
rappresentazione romantica del guanto gettato a un signore in
segno di sfida: sono i servitori che raccolgono il guanto da ter
ra e accettano o rifiutano la sfida. E anche nel duello non c'è
cavalleria. Possiamo aspettarci soddisfazione solo nel futuro, e
di solito piuttosto tardi.
«Chi sei tu da scrivere una lettera al re?» chiedono i sudditi.
«Credi davvero di essere così importante?» dicono i cortigiani.
È stato un bambino il primo a dire che il re è nudo. Le "lettere
aperte" nascono da un determinato atteggiamento infantile. A
volte dalla pazzia. I loro autori sono stati spesso proclamati
ingenui o folli. Nei paesi dell'Altra Europa lettere del genere
sono state di sovente scritte da chi non aveva più nulla da per
dere. E, tuttavia, esse sono state copiate in chissà quanti esem
plari. Sono passate di mano in mano. (Tutto quello che ho
scritto e che scriverò non arriverà probabilmente nemmeno a
un decimo della tiratura che ha avuto la lettera inviata nella

città di Gor'kij ad Andrej Dmitrievic Sacharov.) Le persone
che hanno diffuso tali missive non sono conosciute. Occorre
immaginarle. Quasi sempre è troppo tardi per esprimere loro
gratitudine. Possiamo ammirarle. Se sono sopravvissule, non
ci tengono più.
Scrivendo lettere ai potenti e ai loro aiutanti, pregandoli di
liberare condannati e carcerati, l'autore e mittente deve essere
più cauto di quanto vorrebbe: coloro per i quali scrive sono
ostaggi nelle mani del destinatario della lettera. La vanità del
letterato puè:i comprumetlere la pusi:t,ione della vitlima. Il let
tore deve tenerne conto. Poiché i potenti e i loro aiutanti di re
gola non amano la letteratura, simili lettere si presentano a
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sciuto, benché i creatori più validi lo evitino e lo disprezzino.
Il testo sul "realismo socialista" che Sinjavskij ha pubblicato
all'estero e al quale l'atto d'accusa attribuisce un particolare
significato non espone idee e opinioni solo sue.
Ci aspettavamo che la censura - come pure l'autocensura
che è a essa collegata - diventasse più tollerabile e meno dan
nosa. I suoi effetti continuano invece a pesare come prima sul
l'arte, in particolare sulla letteratura, e sulla vita pubblica in
genere.
Credevamo che la letteratura avrebbe riacquistato il diritto
e la possibilità di coltivare, tra l'altro, anche la satira e la criti
ca della società. Le condanne di Sinjavskij e di Daniel' dimo
strano quanto la società sovietica sia impreparata e poco di
sposta a questo. La testimonianza di Zoscenko sulle pene di
chi faccia ricorso alla satira, sia pure la più blanda, ha conser
vato tutta la sua attualità.
Ci aspettavamo che venisse concesso ai cechi e agli slovac
chi, ai polacchi e agli ungheresi, ai tedeschi orientali e a tutti
gli altri di decidere da soli per quale via dirigersi verso "un più
luminoso futuro", ma la dirigenza sovietica continua a impor
re, nonostante tutto, la propria via come l'unica corretta e la
sola da scegliere.
Credevamo che mai più i soldati dell'Armata Rossa avreb
bero attraversato le frontiere dei "paesi fratelli e amici". Dopo
Budapest, i suoi carri armati hanno occupato Praga, tengono
sotto controllo Varsavia e Berlino, non permettono ai propri
"alleati" di vivere come desiderano.
Ci aspettavamo che il numero dei lager in URSS diminuisse
di colpo e che il loro regime interno cambiasse sensibilmente,
e invece veniamo a sapere che spuntano nuove case di pena e
che in alcune di esse vengono applicati speciali trattamenti
psichiatrici.
Credevamo che il sistema giuridico sovietico sarebbe stato
reso conforme alle norme da esso proclamate. Invece in esso
viene introdotto un nuovo codice penale, con articoli ( 190, nn.
1 e 3) che puniscono il delitto di opinione e negano il diritto al
la libera riunione dei cittadini.
Dopo il processo a Sinjavsk�j e a Daniel', che ha avuto più
effetto di qualsiasi propaganda antisovietica, sono stati pro
cessati, interrogali o incarcerati Anatolij (Tolja) Marcenko,

cosa ne è rimasto? È questo il mio primo incontro con l'interno
della Russia. «Dio, com'è triste la nostra Russia!» Queste pa
role di Puskin, pronunciate dopo la lettura delle Anime morte,
mi accompagnano fino a J asnaja Poljana.
Nella casa di Tolstoj ci riceve il custode: un uomo gradevole
e bonario, che parla in maniera diversa dagli altri. Menziona
Cechov e Korolenko, ricorda Pasternak, di cui è sempre poco
consigliabile pronunciare il nome. Ci accompagna al tumulo
ricoperto d'erba dove Lev Nikolaevic espresse il desiderio di
essere sepolto. Ripete più volte: «Gloria a Dio». I responsabili
lo permettono, fa al caso loro: a Jasnaja Poljana non arriva
chiunque. Chi ci va, sa che Tolstoj era cristiano.
Cerco di attaccare discorso con il custode sul tema dell'a
narchismo di Tolstoj, del quale qui non si parla volentieri (te
mo di dover di nuovo sentire le tesi su «Tolstoj come specchio
della rivoluzione russa»). Alcuni pensatori cristiani si sono op
posti all"'anarchismo religioso" di Lev Nikolaevic. C'è nel cri
stianesimo di Tolstoj la sobornost' predicata da Solov'ev oppure
essa è scissa proprio da questo anarchismo? L'autore di Guerra
e pace ha desiderato davvero di diventare un uomo "semplice"
e comune (poprostet) come la gente del popolo? Dostoevskij lo
ha rifiutato. Che cosa pensa di questa differenza tra di loro? Il
buon uomo mi risponde in modo un po' patetico: «Tolstoj è
grande e le sue contraddizioni sono grandi». Il custode di J a
snaja Poljana non ha potuto leggere i saggi scritti fuori della
Russia, che qui sono inaccessibili. E qua per essere quello che
ci si attende da lui. Mi guarda con una espressione di tristezza
negli occhi. Mi fa pensare ai personaggi dei benefattori della
letteratura russa. Provo un senso di vergogna: forse l'ho pro
vocato.
Pranziamo lì virino, in un piccolo ristorante tipico, costruito accanto a uno stagno pittoresco. La cameriera, una bella
donna sulla trentina dai lunghi capelli biondi, rifiuta signoril
mente la mancia. In altri posti l'hanno presa volentieri. Vi so
no particolari come questo che a tratti mi rendono la fiducia.
Giungiamo a Mosca «senza incidenti», come dice con un sor
riso il nostro accompagnatore. Tracce della lingua militare e
di partito si avvertono nella conversazione quotidiana e nella
letteratura. Mi sto abituando al russo sovietico.
Rimaniamo altri due giorni a Mosca, poi partiamo per Le28

ningrado. Passeggio per i viali di Mosca con Kasim Prohié, un
collega taciturno e colto. In piazza del maneggio saliamo su
un autobus e ci capita un "incidente" inatteso. Un giovanotto
in una camicia con un ricamo popolare, grosso e colorito, ha
preso di petto un altro passeggero, un giovanotto dai capelli
neri e ricciuti, le labbra un po' tumide e il naso ricurvo. Gli
grida in modo sgarbato: «Ma voi con chi state? Con noi o con
Israele? Ipocriti, vi conosciamo bene. Andatevene una volta
per tutte, che il diavolo vi porti!» Mi avvicino a lui: «Ma non
si vergogna?» In quel mentre, l'autobus si mette in moto. Ho
attirato l'attenzione dei passeggeri. «Sono uno straniero. Non
credevo che potesse accadere una cosa del genere in questo
paese, presso un popolo che ha tanto sofferto. Come può par
lare così? Si vergogni!» L'ebreo mi guarda, ancor più spaven
tato. Il "populista" in camicia è sorpreso, non è abituato a si
mili reazioni. «Anche lei è ebreo?» «È forse importante que
sto?» rispondo ad alta voce perché tutti sentano. «Si dà il caso
che non lo sia, ma finché vi sono persone come lui mi sento
ebreo». Il giovanotto scende alla fermata successiva con un'ul
tima osservazione: «Sappiamo chi è colpevole della svolta a si
nistra». Kasim Prohié è imbarazzato. Io, offeso.
Sono sempre più numerosi i "populisti" travestiti. Sono
sempre più frequenti le manifestazioni di antisemitismo. An
noto per Danilo: da più di un anno circola per Mosca, in sa
mizdat, il manoscritto di Nadezda Mandel'stam sulla vita sua
e di Osip. Prima di sistemare queste note ne ho letto qualche
pagina. In un punto viene ricordato il fondatore del gruppo
nazionalistico "La patria", Palievskij, che ha definito la poesia
di Osip MandePstam "un foruncolo ebraico sul corpo puro
della poesia russa". Nelle teste staliniste e nazionaliste si sono
fissati dei sistemi completi che si possono facilmente scambia
re tra di loro. Gli stalinisti diventano nazionalisti. Quale tra
vestimento!
Ci viene offerto un ricevimento ufficiale all'Unione degli
scrittori, da Fedorenko, presidente della Commissione per i
rapporti con l'estero. Sono presenti anche Ivan Akimovic
Charitonov, che lo scrittore sloveno Ciril Kozmaè ha simpati
camente soprannominato Akakij Akakievic, Seskin, la nostra
guida Ljudmila e alcuni impiegati e scrittori che si riuniscono
in tali occasioni. fedorenko è sinologo, ha una sessantina di
')Q

anni, parla inglese, si distingue per l'urbanità dei modi e l'a
spetto dalla maggior parte di coloro che incontriamo. Pranzia
mo nei locali dell'Unione, nel salone del palazzo Trubeckoj,
forse quello descritto in Guerra e pace. Scambiamo alcuni brin
disi, beviamo parecchia vodka. Fedorenko ha fretta, mi fissa
un appuntamento per il giorno dopo. La nostra "delegazione"
si scioglie. Al tavolo si avvicinano scrittori che frequentano
questo ristorante, abbastanza decoroso. Intorno si siedono
ospiti dei "paesi del campo socialista". È il mio turno di fare
un brindisi. Mi schermisco dicendo che aborrisco i discorsi di
circostanza, che ho scritto un libro contro la poesia d'occasio
ne, eccetera, ma non serve a niente. l\1i alzo, piuttosto brillo, e
dico all'incirca: «Qui ci sono persone di varie nazionalità, di
paesi collegati con l'Unione Sovietica. E non amano i russi.
Noi jugoslavi non dipendiamo dall'URSS e non abbiamo moti
vo di odiarvi. Pensano che il loro legame con il vostro regime
costi troppo caro e che sia per questo che vivono male. Forse è
cosl. Ma è anche vero che la gente in Russia vive peggio di lo
ro. Io so come vivete. State peggio di loro. Brindiamo a questa
verità».
Uno scrittore mi si avvicina e mi bacia. Una ragazza, sedu
ta in disparte, si alza e scoppia in pianto: «Che Dio vi proteg
ga, Predrag Vsevolodovic!» Rimango confuso. Sono i miei pri
mi giorni in Russia.
Tornato in albergo, mi accorgo che hanno aperto la mia va
ligia e rovistato fra le mie cose, che le carte sulle quali annoto
le impressioni di viaggio non sono ordinate come le ho lascia
te. La mia scrittura gli darà molto da fare. Ma in futuro starò
più attento.
Incontro di nuovo il segretario Fedorenko. Suppongo che
l'abbiano informato del mio discorso all'Unione degli scritto
ri. Ma dall'espressione del suo viso non posso capirlo. Sa qual
cosa del mio intervento a favore di Sinjavskij e Daniel'?
Avranno permesso gli "organi jugoslavi" che la mia lettera
giungesse all'ambasciata sovietica? E l'ambasciata sovietica
l'avrà inoltrata a Mosca? Fedorenko vuole sentire il mio pare
re sulla collaborazione culturale jugoslavo-sovietica. Che cosa
posso dirgli? Vedo che nelle vostre librerie ci sono pochi libri
di autori jugoslavi, in confronto ad esempio con quelli di auto
ri bulgari. Ma non vi sono nemmeno alcuni importanti scritto30

Chruscev al cimitero Novodevici e vi ho deposto un po' di fio
ri. Questo gesto non è piaciuto ai funzionari dell'Unione degli
scrittori (cioè ai loro capi), perché l'ex numero uno del partito
è finito in disgrazia e delle sue memorie si parla come di un
falso o di un tradimento. «Da noi, i pareri su di lui sono diver
si» mi hanno detto. Anche i miei. L'ho giudicato superficiale e
ignorante, vedevo bene la sua mancanza di cultura e il carat
tere primitivo delle sue idee sulla cultura. Quando era al pote
re ho detto che stava cercando inutilmente di conciliare il po
pulismo con il bolscevismo, la sua posizione personale con la
linea del partito. Ma il xx Congresso è opera sua, opera gran
de e audace, sorprendente. Ha prodotto una incrinatura tra
l'ideologia e il partito, tra il regime e la giustizia, tra il "socia
lismo reale" e la verità. Perciò ho deposto dei fiori sulla sua
tomba.
Tutt'intorno c'erano delle anziane donne che si facevano il
segno della croce e pregavano. Il monumento sulla tomba di
Chruscev è dello scultore Neizvestnyj.
Post scriptum. Ho conosciuto Neizvestnyj dieci anni più tardi a
New York. Arthur Miller presentava i suoi lavori, vecchi e nuovi, in una
aula universitaria e lì ci siamo incontrati. Fui poi in casa dello scultore,
che mi mostrò per ore progetti e piani grandiosi, disegni e schizzi. Mi
parve che parlasse con giudizio. Gli augurai di non americanizzarsi al
modo sbagliato, ma lo invitai anche a non rimanere confinato nel ghetto
dell'emigrazione, come accade ai dissidenti privi di cultura cosmopolita.
È da tempo che non ho sue notizie.

ìv'lusca., 4 luglio 1972
Alla vigilia della partenza per Leningrado annoto alcune
considerazioni sulle divisioni della letteratura e della vita let
teraria russe. Le conversazioni di questi giorni hanno comple
tato il quadro che mi ero fatto in precedenza.
Nessuna letteratura europea si è divisa in modo così radica
le come quella russa. All'inizio del secolo ci fu la frattura tra la
letteratura di prima e la letteratura di dopo la rivoluzione; poi
qudla all'interno dell'una e dell'altra, Lra la letteratura i-ivolu',{')

non la Russia. L'intellighenzia desiderava essere impiegata
dalla storia, ma la storia russa, così frazionata e contradditto
ria, non era in grado di farlo. Da qui, forse, la fretta e la neces
sità, utopistica e reale al tempo stesso, di smuovere la storia e
di spingerla avanti.
Si è detto più volte che l'intellighenzia era una specie di ras
kol (scisma), una confraternita monastica o setta. È difficile
paragonare la sua condizione con quella degli intellettuali di
altre parti dell'Europa. Le sue scelte estreme furono, da un la
to, la completa passività (l'"oblomovismo") e il verbalismo,
gli "uomini superflui"; dall'altro, l'anarchia o il nichilismo ra
dicale. La cultura russa ha trascurato il "diritto come valore".
La maggior parte dell'intellighenzia riteneva che i valori mo
rali fossero sufficienti e che potessero essere operativi. E
avrebbe pagato caro questa illusione. In ciò, slavofili e occi
dentalisti non si differenziavano essenzialmente gli uni dagli
altri. Nemmeno il loro rapporto con la Russia era così diverso
come di solito lo si desidera rappresentare. Gli slavofili la con
sideravano "come una madre", gli occidentalisti "come un
bambino". Aggiungo a questa nota formula: come un bambi
no bisognoso di sorveglianza. Per creare un'autentica coscien
za nazionale bisognava superare tanto lo slavofilismo quanto
l'occidentalismo, dominando l'opposizione tra di loro. Sappia
mo che le generalizzazioni di questo tipo non possono ricom
prendere tutti i singoli fenomeni, ma senza di esse non è possi
bile il pensiero storico. Come pensare la storia della Russia?
Lo fa, oggi, l'intellighenzia russa? Esiste essa ancora?
Ci isoliamo completamente e, come gli "ebbri" di Dostoevskij, parliamo di tutto, ci ammaestriamo l'un l'altro, diffusa
mente, citiamo le fonti dei nostri pensieri e le integriamo, pre
dichiamo, ahimè, alla maniera russa. Non conosco il cognome
del rn'io interloc.utore, qualcuno lo ha chiamato per nome, Pa
vel. Evita di passare a temi contemporanei, io non insisto su di
essi. Continuiamo dentro di noi la discussione. Lo stalinismo
ha unito a forza l'intellighenzia allo stato e ha così distrutto
la
f
sua particolarità, interrompendo la tradizione dell'ot.éepenstvo
intellettuale. Non c'è dubbio che Lenin partecipasse a questa
azione, senza forse nemmeno intuire dove potesse portare.
Continuo a credere che alcuni dei suoi collaboratori (Bucha
rin, Trockij, Lunacarskij) ritenessero che questa era solo una
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mi hanno indirizzato a Efim Etkind, che lo ha difeso. Non so
no riuscito a trovarlo, mi viene detto che è anche lui in
disgrazia. Qui, all'Unione degli scrittori, si ha paura di par
larne, si mostrano imbarazzati al minimo accenno alla cosa.
Sono completamente subordinati a Mosca. Leningrado è più
provinciale di quanto pensassi.
Ho fatto una breve visita all'Ermitage, in compagnia di una
guida dell'Unione degli scrittori di Leningrado, una ragazza
bella e intelligente, Ala Konstantinovna Borisova. Ho chiesto
informazioni sulle opere custodite nei depositi speciali, in par
ticolare sui quadri di Malevic che dovrebbero trovarsi qui. Ho
ricevuto una risposta indeterminata: «Sono qui, ma ora non
sono qui».
Ala Konstantinovna mi dà una buona notizia: posso andare
a Odessa, mi stanno appunto cercando il biglietto per l'aereo.
Ci sono le ferie, è tutto occupato. Mi va bene andare in treno?
Certo che mi va bene! Tornerò da Odessa a Mosca in aereo e
mi riunirò alla delegazione nel ritorno inJugoslavia. Starò so
lo un giorno e mezzo nella città dove è nato mio padre, città di
cui tanto ho sentito parlare, che ho immaginato in tanti modi
diversi, che ho guardato con gli occhi dei suoi scrittori, in par
ticolare di Isaak Babel'. Non so in quale di queste Odesse sto
per andare. Il viaggio dura 31 ore.
La stessa sera sono in treno. Ho annotato sul taccuino Ja·da
ta del 7 luglio, forse era solo il 6. Perdo il senso del tempo. Sto
andando in una città reale o in una città immaginaria? In una
città del presente o in una città del passato? Metà vettura è
vuota. Non ne capisco il motivo: perché mi hanno detto che
non c'erano biglietti? «Si riempirà», dice il controllore, «non
sia inquieto». Ero inquieto. Forse avrei finalmente saputo che
cosa era accaduto alla mia famiglia. Ci sarà ancora qualcuno
in vita? Il nonno sicuramente no, ma la nonna, lo zio, forse

sì ...

In viaggio ho riflettuto più che guardare dal finestrino. Ri
cordo solo due o tre stazioni. Le donne vendono kartojlocki, pa
tate lessate-arrostite avvolte in fogli di giornale. Offrono anche
visciole, acerbe, attaccate ai piccioli, a due a due. Tutt'attorno
strade di campagna con strisce di ruote e di cingoli di trattori.
C'è stata pioggia, è tutto pieno di fango. Un uomo in stivali
cammina lasciandosi dietro le impronte. Passiamo per Vi10

Abbiamo aspettato così otto ore a Domodedovo, parlando.
Incontriamo, fra gli altri, anche un gruppo di cantanti jugo
slavi di musica leggera. Vanno persino a Chabarovsk, dicono
che laggiù è molto freddo, fino a trenta gradi sotto zero, ma si
guadagna bene. Possono esportare i rubli dall'URSS e cam
biarli in dinari. Penso a tutto quello che è stato portato via da
questo paese e venduto per il mondo, quante icone e quante
opere d'arte, oro e oggetti preziosi. Ognuno ha portato via e
venduto, lo stato e i singoli, la nomenklatura e l'emigrazione.
Che cosa è rimasto?
La nebbia finalmente si è alzata. Decolliamo. A mano a ma
no mi faccio un'immagine della estensione di questo paese.
Dall'aereo, mi sembra di poter riconoscere alcune parti del
mondo dal tipo e dal colore del suolo: questa no. Scorgiamo
davanti a noi l'Ararat. Mi domando quanto il Caucaso sia
Asia. Non lo conosco. Rimango troppo poco per conoscerlo
meglio.

Erevan, 16 novembre 1973
Siamo ricevuti dalla poetessa Metakse, della sezione arme
na dell'Unione degli scrittori. Donna interessante. Parla della
tristezza degli armeni, del massacro compiuto dai turchi nel
1915. Indica l'Ararat: simbolo di elevazione e di umiliazione.
Apparteneva all'Armenia, è rimasto in Turchia. Il paesaggio
ha aspetti biblici, gli manca solo il deserto. Visitiamo gli anti
chi centri, costruiti con enormi blocchi di pietra. In uno di es
si, la Metakse ha giunto le mani e ha intonato un antico canto
religioso. Questo paese ha ricevuto presto il cristianesimo, vi
si è mantenuto il culto armeno-gregoriano. Capo della chiesa è
il Katolikns. Accanto alla sua dimora vi sono i m usf'.i rf'.1 igiosi e
nazionali: icone dei primi secoli dell'era cristiana, antiche
scrillure, pezzi del "legno dell'arca di Noè". Mito e swria. Un
popolo che ha la propria identità e i propri traumi: in questo
caso, i traumi sono i caratteri dell'identità. Gli armeni sono la
boriosi e sensibili. In una situazione adatta, sarebbero più ric
chi e vivrebbero meglio. In questo, l'Unione Sovietica è loro
d'impaccio o di aiuto? Dicono che li difende.
Agli incroci si vedono dei monumenti: una goffa statua di
.'.i4

niente di male. Russificazione? Ma come comunicare diversa
mente? Là, nella lingua di Shakespeare o di Molière; qua, nel
la lingua di Tolst<?j e di Dostoevskij. I popoli piccoli hanno
paura di questo; E possibile razionalizzare questa paura? I
russi usano troppo spesso l'aggettivo russo. In questo viaggio
ascolto la radio, sento canzonette che parlano di mare russo,
campo russo, steppe russe, boschi russi, eccetera. Se traduces
si in boschi croati, campi croati, fiumi croati e così via, questo
da noi verrebbe giudicato imperdonabile nazionalismo. In
Russia esiste da tempo, accanto al culto della letteratura rus
sa, anche il culto della stessa parola russo. II popolo russo mi
sembra troppo sfinito e snazionalizzato per poter davvero sof
focare le altre nazionalità. È sbagliato attribuirgli il carattere
espansivo dell'ideologia e della politica sovietiche, che sono
proprio quelle che hanno contribuito di più a sfinirlo e a sna
zionalizzarlo.
È difficile stabilire che cosa sia stato il nazionalismo russo.
È stato un nazionalismo nel vero senso della parola oppure so
lo un aspetto della russicità? L'idea nazionale russa è caratte
rizzata, per Solov'ev, dalla "abnegazione". «Il nazionalismo ci
è sempre parso qualcosa di non russo» (Berdjaev). Questo,
naturalmente, non esclude che ci si possa comportare come
"un elefante in un negozio di cristalli", né esclude l'irragione
volezza dei grandi nei confronti dei piccoli, che è inevitabile,
come non esclude l'ipersensibilità dei piccoli verso tutto quello
che fanno quelli che sono più grandi di loro. Ma l'elefante sa
rebbe in questo caso il popolo, non la nazione. La nazione rus
sa si è "disciolta" nel popolo sovietico? Fino a un certo punto,

forse sì. L'attuale nazionalismo russo appare disperso, spora
dico, incoerente. Non è un movimento della società, è appena
uno stato d'animo. È motivato dal sentimento di aver perduto
molto, quasi tutto, di avere ::;ufferlu più degli altri. Il discorso
sulle perdite e sulla sofferenza coincide con il nazionalismo?
Può darsi, specie se diventa ossessivo e si impone nei rapporti
con gli altri. Tanto più che anche gli altri hanno perduto e sof
feno, a causa dell'Unione Sovietica e degli stessi russi. È la
quadratura del cerchio.
Il nazionalismo che crea la nazione, da un lato, la nazione
che crea il nazionalismo, dall'altro - nessuno dei due fenomeni
è tipico della Russia. Essa è fuori di c1uesti schemi. «Non si
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può con l'intelletto comprendere la Russia» (Tjutcev). Alme
no non tutta. Circa i rapporti tra Russia e Ucraina, non so co
me possano staccarsi del tutto l'una dall'altra. La Rus' kievia
na è stata la loro origine comune. Parte del popolo ha più una
coscienza regionale che nazionale: uno del sud è un chochol,
uno del nord un kacap. La parte occidentaìe e quella orientale
dell'Ucraina non considerano allo stesso modo queste divisio
ni. Il risveglio del panislamismo nel mondo scuoterà i popoli
asiatici dell'Unione Sovietica? In questo momento, il potere
tiene la situazione sotto un coperchio. Nella pentola, l'acqua
ancora non bolle, ma può succedere da un momento all'altro.
Che cosa accadrebbe se il coperchio venisse sollevato? Il pote
re di per sé non si azzarderebbe mai a farlo. Ma fino a quando
sarà sufficientemente forte da reggerlo? Chi lo sa.
Con questi pensieri atterro a Odessa. Dato che non abbia
mo interrotto il volo a Sinferopoli, siamo arrivati con un'ora e
mezzo di anticipo. �on c'è nessuno ad attenderci. Prendiamo
un tassì, privato. È sabato, giorno di riposo, e c'è abbastanza
traffico. «Di sabato ci sono i matrimoni», ci spiega il tassista.
«Le famiglie dei kolchoz hanno soldi e festeggiano. Quelli che
lavorano in Siberia mettono da parte e spendono. Odessa è un
porto, e si fa contrabbando». Ci accompagna al vecchio alber
go Odessa che dà sul porto. Di lì a poco arriva il dirigente del
l'Unione degli scrittori locale, che ho conosciuto l'anno scorso.
È giovane, sempre in giro, non so quando riesce a scrivere e
che cosa scrive. Così mi sono immaginato gli uomini della NEP
degli anni Venti. È un po' rozzo, un po' ubriacone, carrierista
e con tutta probabilità donnaiolo. Il potere gli è d'aiuto in tut
to questo. E lui gli è devoto. Mi fa conoscere Tihomir Aéimo
vié, uno jugoslavo che dopo il cunOitto del 1948 è rimasto in
Unione Sovietica, uno dei nostri emigranti politici. Con lui c'è
anche Nikola Grujié che ne condivide la sorte. Come ufficiali
partigiani andarono in URSS dopo la guerra in "addestramen
ro militare", c lì accettarono la Risoluzione contro il "tradi
mento di Tito". L'apparato sovietico fece pressioni su di loro
perché agissero così. Ora Aéimovié passa l'estate con ]:;i mo
glie (una russa) e la figlia sull'Adriatico. A Gn�jié non è con
sentito il ritorno, ha detto qualcosa nel 1968 in Bosnia ed è
stato imprigionato ed espulso proprio al tempo dell'occupa
zione di Praga. J\éimuvié è malato di tu hercolusi. Ha una da-
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eia al mare, nell'Arcadia di Odessa. Scrive della guerra. Ci in
vita a casa sua.
È nato in Serbia, nel Kosmaj. Parla di sé anche nel suo ro
manzo L'uomo del Kosmaj. Si unì giovane ai partigiani. Non sa
peva niente del comunismo. Se non avesse visto i cetnici insie
me con i tedeschi, sarebbe passato, dice, dalla loro parte. Una
volta, condusse un reparto all'attacco contro di loro. Si guarda
intorno e vede che è solo a correre. I compagni gli gridano di
tornare indietro, si sarebbe fatto ammazzare. Alla fine della
guerra, venne candidato all'iscrizione all'Unione della gioven
tù comunista jugoslava (SKOJ). «Quando sentii per la prima
volta questa parola, pensai che si trattasse di una organizza
zione degli occupanti». Fu ferito in Bosnia. Arrivò la Tredice
sima brigata dalmata e lo raccolse. L'infermiera Katica, una
croata, se ne prese cura. Lui se ne innamorò. Più tardi, lei per
dette una gamba in combattimento. Lui l'avrebbe sposata lo
stesso, ma lei non volle che la prendesse ridotta a quel modo,
invalida. Rimase sino alla fine della guerra con i croati. Ha de
scritto tutto questo nell'Uomo del Kosmaj. I suoi personaggi
hanno nomi croati, Stefek, Ivo, Vlado, i nomi dei suoi compa
gni in guerra. Prese parte con i russi alla liberazione di Belgra
do. Fu ferito al ventre nella battaglia per la Slavonia. Dato che
era digiuno, con gli intestini vuoti, rimase in vita. Per premio,
fu mandato a studiare in URSS. Propose il suo romanzo a un
editore serbo, che lo rifiutò: «A sentir te, i partigiani erano so
lo croati». A Zagabria non l'accettarono perché l'autore era
serbo. Lo osservo, alto, un po' curvo, con un viso ancora gio
vanile, ingenuo. E persone così vengono da noi definite "ele

menti ostili del Kominform"!
Anche Grujié ha la sua storia. È di quelle parti della Bosnia,
presso Drvar, dove i serbi hanno sofferto di più. A tredici anni
era in un campo profughi. Alla fine della guerra, a diciassette,
diventò tenente partigiano. Intorno a lui si sparava e si mori
va. Vide di tutto. Non ha avuto infanzia. Per premio, fu man
dato alla scuola militare sovietica. Era felice di andare nella
"madre Russia". Parla con una fiamma negli occhi del suo
amore per i russi. Nella sua brigata c'erano quattro soldati
russi, che erano fuggiti dalla prigionia tedesca e si erano uniti
ai partigiani. Tra loro Vasilij, detto Vasja, mitragliere. Vicino
a Bosanski-Novi sono attaccati dalle ss. Il reparto partigiano è
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debole, sfinito dalla fame, con molti feriti. Erano destinati a
morire tutti. Vasja, che normalmente era «buono come un an
gelo», lascia che il nemico si avvicini a una decina di metri e fa
fuoco a raffiche. Finito il combattimento, torna a essere quello
di prima, «un bambino».
Un racconto simile a quello di Grujié l'ho sentito dal poeta
croato J ure Kastelan. Erano inseguiti, dalla Dalmazia verso
l'Erzegovina, da unità diss e di ustasa. Sarebbero morti tutti: i
partigiani non venivano fatti prigionieri. Kel loro drappello c'è
il russo Alesa, anche lui un prigioniero evaso. All'ingresso di un
canalone, dove il passaggio è più stretto, scambia un saluto con
tutti e li invita a passare più in fretta possibile. Lui sarebbe ri
masto lì, avrebbe trattenuto gli inseguitori. Si difese per il tem
po necessario a che gli altri si sottraessero al nemico, e cadde.
«Da allora», raccontava Kastelan, «sono rimasto sempre zitto
quando qualcun altro accusava i russi. Vedevo davanti a ine
Alesa che riscattava i peccati dei suoi compatrioti».
A questi racconti manca, purtroppo, una chiosa finale: I
prigionieri che rimasero in vita e tornarono in patria furono
accolti con inchieste e punizioni: «Perché vi siete arresi? Come
avete fatto a fuggire dalla prigionia?». E quindi, per lo più, la
Siberia o il gulag, da dove era più difficile fuggire che dalla pri
gionia tedesca.
Continuiamo la conversazione sul conflitto jugoslavo con
Stalin. Grujié dice: «Stalin ha vinto la guerra». Non l'ha vinta
per caso questo infelice popolo russo? «Sì, ma con Stalin alla
testa». 1 onostante Stalin. Alla vigilia della guerra, Stalin uc
cise i migliori generali, Tukacevskij, Jakir, Bljucher e gli altri.
«Ma era lui stesso generale. Generalissimus».
Penso ai miei parenti che sono morti e a quelli che sono qui
vicino e che desidero rivedere. Come andare da loro? A Kolja
ho raccontato tutto, da dove provengo, che cosa ho passato
qui l'anno scorso. In lui ho fiducia. È pronto ad aiutarmi. Mi
lasciano andare a passeggio per Odessa. Sanno certamente di
che cosa si tratta. Sanno tutto.
Per prima cosa sono andato da Ol'ga Antonovic. Non mi ha
riconosciuto subito. Non ne sono rimasto sorpreso, è molto an
ziana, sfinita. Continua a badare al bambino dei suoi vicini,
bello come i fanciulli delle fiabe russe, sano, rubicondo, bion
do. In un racconto da "realismo socialista" servirebbe per un
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contagiato ed era morto. L'avevano portato a Odessa su un
vagone speciale. In un altro vagone c'erano i regali e il cibo
per la sua famiglia, «uova, carne, patate, tutto quello che al
lora mancava». Meglio che sia morto al suo posto di medico
piuttosto che essere portato via più tardi come nemico. Un'in
fermiera sua vicina l'aiuta molto. «Le do una parte delle cose
che mi spedisce nei pacchetti Vsevolod Nikolaevic. Ti condur
rà lei da Petr. Devi vederlo. Ti racconterà tutto dei lager. Ci è
stato più di venti anni. Ha conosciuto tuo zio Volodja. Petr
non è il suo vero nome, ma lo chiamiamo così per via degli al
tri, che non gli facciano di nuovo del male».
Da Petr mi ha accompagnato la vicina di Tusja, un'infer
miera. «Abita piuttosto lontano. Non è bene andarci da soli».
Abbiamo camminato a lungo. Pensavo di incontrare una per
sona che, dopo tanti anni passati ai lavori forzati, desiderasse
stare «il più lontano possibile da tutti», come Aleksandr Pe
trovic Gorjancikov, l'ex recluso di Ricordi di una casa di morti.
Cercavo nella memoria denominazioni e immagini, dalla vita
e dalla letteratura russe: lo starec Zosima, il pellegrino Makar,
il vagabondo, il "puro folle" (jurodivyj) Lebjadkin, !"'eremita
nella cella" puskiniano, il "cercatore di Dio" (bogoiskatel'), lo
stravagante (cudak) russo, providec, kaldun, bosjak, eccetera. Petr
ha qualcosa di tutto ciò. Avrà una settantina d'anni, ma il suo
sguardo è giovanile: luminoso e profondo. Indossa un abito
normale. Ha ancora capelli e denti. La barba bianca è ben cu
rata. Parla a frasi brevi, staccate una dall'altra. Ha la voce
rauca. (Nella scrittura si perde una parte del valore che hanno
le sue parole.) Ha viaggiato a lungo con lo zio Volodja. Stava
no uno accanto all'altro nel vagone, sul pavimento e sulla pa
glia. Li portavano da qualche parte, non sapevano dove. «Ci
siamo detti tutto l'un l'altro. Questo ci ha aiutato. Ognuno
andava nella sua direzione. E la direzione non l'avevamo scel
ta noi». In una stazione, prima di separarsi, camminarono un
poco insieme. «I nostri veri passi rimanevano nel luogo da do
ve venivamo. Chi ritorna cammina in un altro modo. Se non
sai perché vai, non sai nemmeno perché torni. Lei può essere
orgoglioso di suo zio Vladimir, che non è tornato>>.
Non posso fissare l'ordine delle singole frasi. Non oso met
terne alcune tra virgolette. Del popolo non ha voluto dire mol
to. «Il popolo meritava la pace». In nome del popolo si è crea-
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tuazione». Kolja, Metakse, Igor, se persone così possono esse
re, magari temporaneamente, guide per scrittori stranieri,
vuol dire che le cose in questo paese in qualche modo cambia
no. A meno che non vogliano far colpo con la loro liberalità:
anche questo può essere un inganno.
La Laura kieviana di Pecersk: centinaia di piccole celle mo
nastiche sotto terra, nella sabbia, alcune murate da ogni lato,
senza porta, con una apertura attraverso la quale si possono
far passare solo il cibo e i rifiuti. Non immaginavo che potesse
ro esistere simili rinunce e mortificazioni. Mi è stato chiesto
che cosa penso di tutto questo. Ora capisco meglio Dostoevs
kij. Adesso lo leggerò di, nsamente. Qui vicino, sul Dnepr, fu
battezzata la nazionl· �t\\·a pagana. La Rus' kieviana, in
l.;craina. Russi e ucraini ne parlano in maniera diversa.
L'Unione degli scrittori si trova in una bellissima villa, ap
partenuta un tempo a un riccone di Kiev. Mi ha ricevuto il
presidente Oles Goncar. Hanno 16 filiali sparse in tutta l'U
craina, un proprio fondo letterario, residenze estive, ambula
tori. Mi parla anche delle tirature e degli onorari. Ricambio
presentando l'immagine del tutto opposta della situazione ju
goslava. Da noi, l'Unione degli scrittori non rappresenta nes
suno e ha un peso minimo. Gli onorari sono miseri, le tirature
bassissime. Conosco poeti che fanno la fame. Quasi tutti gli
scrittori che valgono qualcosa si fanno beffe delle direttive.
Goncar continua: in Ucraina ci sono 857 scrittori, oltre 200
dei quali vivono esclusivamente del loro lavoro di autori; l'U
nione degli scrittori di Ucraina pubblica sei riviste e giornali,
la "Literaturnaja Ukrajina", in ucraino e in russo. Gli chiedo
in quale lingua si pubblica di più, ucraino o russo. Che cosa ne
è dell'idea di riprendere alcune pubblicazioni ebraiche in jid
dish? Abbiamo letto di recente della sostiruzione di Sestov alla
testa del cc di Ucraina: quali e.rana i suoi rapporti con l'Unio
ne degli scrittori? «Il compagno Sestov ha commesso de.gli er
rori politici e per queslo è stato sustituit0». Quali errori? «Di
versi». Quanti dei vostri scrittori sono iscritti al partito? «Cir
ca il 70%». C'è nazionalismo? «Ci sono ovunque persone ma
late». Gli scrittori ucraini che seguono la c.onversazionc mi ap
provano con lo sguardo. «Il cognome Malveje.vif. �jugoslavo,
croatoi'», mi chiede il presidente al momento del commiato.
No. È di origine ucraina, russificato.
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Ho tenuto una conferenza all'Università Taras Sevcenko.
Ho detto le stesse cose che a Mosca. Uno studente mi chiede
che cosa è lo "zdanovismo" di cui parlo. «Una corrente lette
raria?». Tutta un'epoca, rispondo scherzando. Volevo visitare 1
il museo Sevcenko, ho chiesto a un passante dove si trova.
Non voleva rispondere in russo, ha borbottato qualcosa in
ucraino. A giudicare dal mio accento, ha pensato che fossi un
kacap di Mosca.

Mosca, 1° dicembre 1973
Sono di nuovo a Mosca, nell'albergo Russia. Guardo alla
televisione il ritorno di Breznev dall'India. Tiene un discorso
all'aeroporto di Vnukovo. Fa fatica a pronunciare certe paro
le, come se avesse bevuto. Bacia sulla bocca il vrchufka che lo
riceve. Sì, sulla bocca. Dicono che sia un antico uso popolare.
A volte, la televisione impiega un attore per leggere la relazio
ne del segretario generale del partito. La loro lingua politica si
è a tal punto logorata ed è diventata così poco convincente che
bisogna salvarla con degli effetti speciali: un giovane attore,
una bella voce, una buona dizione.
Lavoro alla Biblioteca Lenin. Ho un grande tavolo a parte,
sono aiutato dalla bibliotecaria nella sala di lettura speciale
n. l. Sfoglio le riviste del periodo precedente la rivoluzione e di
quello immediatamente successivo: mi interessa vedere come
il concetto nazionalistico di tendenza in letteratura si sia tra
sformato nella partiticità comunista. Guardo nelle annate del
mensile "Krasnaja nov'", fondato da Voronskij nel 1921. I
collaboratori sono: Bucharin, Pil'njak, Ivanov, Babel', Tro
ckij, Lenin nella prima annata, Sejfullina, LunacarskU, Ese
nin, Majakovskij. Niente a che vedere con il grigiore delle rivi
ste sovietiche di oggi! Seguo le polemiche dal 1925: Alle funti
del trockismo. A quel tempo era ancora possibile rispondere agli
attacchi.
Il giorno� annoto un incidente caratteristico. Consegno elci
testi all'ufficio delle fotocopie. Finora ho ottenuto le mpie ri
chieste rapidamente e senza problemi. Tra i testi c'è un artico
lo di Bucharin. «Questo non si può». Insisto, ma non serve.
Chiedo di essere ricevuto dal direttore della sezione. Nel suo
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testamento, Lenin parlava di Bucharin come del «beniamino
del partito». Voi, nella Biblioteca Lenin, ignorate Il'ic (dico
proprio così, «Il'ic», come dicono loro). «Noi abbiamo le no
stre regole, compagno Matvejevic». Prendo il primo numero
della rivista "Krasnaja nov"' in cui Lenin scrive che Bucharin
è «un economista marxista straordinariamente colto» (giugno
1921). «Bucharin non è riabilitato». Cerco allora "Novaja
zizn"' di Pietrogrado, i numeri dal maggio del 1917 fino al lu
glio del 1918, nei quali Maksim Gor'kij criticava i bolscevichi.
Si è ripetuta la stessa storia, pur non trattandosi in questo ca
so di nessuna "riabilitazione". «Questo numero della rivista è
in legatura». Non ho ottenuto nemmeno "Vechy" del 1905
con l'articolo di Brjusov contro la leniniana "partiticità" in
letteratura, benché sia uscita una raccolta di opere "comple
te" dello scrittore (senza l'articolo in questione).
Ascolto alcuni interessanti concerti, assisto al balletto di
Scedrin Il cavallino gobbo al Bol'soj. Le produzioni dei musicisti
contemporanei alla radio mi rivelano sempre più l'altra faccia
della vita musicale in Russia. Naturalmente, Sostakovic è fuo
ri. Lui rappresenta la differenza tra quello che bisognerebbe
essere e quello che non si è. Stravinskij ha dato la diagnosi giu
sta: «I russi sono probabilmente uno dei popoli più dotati del
mondo per la musica», ma la creazione musicale richiede an
che «meditazione e speculazione, educazione e costanza intel
lettuale, e di questo la Russia non è stata mai priva come ades
so». Una vera sorpresa è stata per me, nella sala dei concerti
del Cremlino, la straordinaria esibizione dei giovani ballerini
della scuola del coreografo Zdanov (a parte il cognome, non
ha nulla in comune col famigerato commissario del partito).
Hanno ballato con fantasia, in modo libero e disciplinato al
tempo stesso. La loro danza si univa alla musica, non si limi
tava a illustrarla. Ancora una volta trovavo motivo di consola
zione.
Quante volte abbiamo citato il detto di Rozanov, «la Russia
ha perduto i suoi colori in tre giorni, se non in due». Lascio
Mosca con l'impressione che non sia tutto perduto, benché la
perdita appaia immensa. Forse mi costringo a trarre una simi
le conclusione. Ccrm i luoghi dove è rimasta una parte di ciò
che vale, dove, nonostante tutto, si conserva quello che è rima
sto.
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Ce ne sono pochi di questi posti e non sappiamo propria
mente dove siano. Chi lo sa? Quando finalmente la Russia
vincerà la Russia? È la domanda che si impone da quando es
sa esiste.
Ho appena trovato il tempo, alla vigilia della partenza, di
scrivere una lettera a Petr, di annotare alcune osservazioni sul
pane, come mi ha chiesto di fare a Odessa. Ho cercato di ac
cordarle col suo modo di parlare, diverso dal mio.
Non ho percorso tanto mondo da saperne abbastanza sul pane, diceva
il pellegrino. Il pane è il mondo.
Non tagliatelo, rompetelo in pezzi. Sbriciolate il pane sulla palma
della mano, ci scongiurava il monaco di Rostov sul Don. La vostra pre
ghiera sarà esaudita.
Per ricevere ci rimarrà solo pane e sale. La vecchia aspettava ancora. I
suoi figli si sono dispersi.
Pane e acqua. L'acqua pesante non scorre verso il mare. Così parlava
il vagabondo. Guardava a terra andando per il mondo. Misuriamo i no
stri passi, ma non abbiamo misura.
Il proscritto s'è inoltrato nella steppa, al di là dello Ienissei. Là il pa
ne è distribuito un giorno per l'altro. Sparsa s'è la farina. Chi ci riunirà
come un popolo allegro? Del pane e del vino.
S'è udita la voce del messo. Parlava ad alta voce perché non si perdesse
nessuna sua parola. Pane e lievito, fratelli. Abbiamo camminato nel
fango. Ci sono ancora qui limpide sorgenti.
Abbiamo peccato gli uni nei confronti degli altri. Si sono susseguite
annate cattive, le spighe si sono piegate a terra. Abbiamo dovuto nutrire
gli eserciti. Pane.
Spose novelle, non cuocetelo, serbate nel fazzoletto le briciole per la
quaresima e la comunione. Le nevi custodiscono in terra i chicchi sani.
Cantiamo a bassa voce, cì sentiamo appena.
Un tozzo di pane e una crosta di terra. La Russia è piana, ho scritto
atla fine, nella lettera a te.
Ho inviato la lettera all'indirizzo di Natal'ja Michailovna,
Tusja, con preghiera di inoltrarla a Pctr. Il 5 dice:mbre 1973
lascio Mn.sca. Parto dall'aeroporto di Scrcmetevo. L'aere:o è di
nuovo in ritardo. C'è nebbia. La neve ha ricoperto le piste.
L'inverno russo.
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Difese

Post scriptum. I viaggi in Russia influenzarono le mie idee. Sen
tivo sempre più forte l'esigenza di oppormi alle decisioni ingiuste del
potere, del partito al potere e dei tribunali da esso controllati, di difen
dere gli scrittori e gli intellettuali in difficoltà o in carcere, condividessi
o no le loro idee e accettassi o no la loro ideologia. Le prime ((lettere
aperte" furono da me scritte ancor prima della partenza per la Russia.
Dopo il mio secondo soggiorno in Unione Sovietica, ne scrissi sempre di
più e più spesso. Ci facevamo beffe, allora, di quegli scrittori di Mosca
e di Leningrado (ad esempio, Evtusenko,forse a torto) che protestavano
per le ingiustizie che venivano commesse in Nicaragua o in Kenia, e ta
cevano davanti alle persecuzioni e al gulag nel proprio paese.
All'inizio del 1972, dopo la sostituzione della dirigenza croata in
Croazia, accusata di ((deviazione nazionalistica", furono imprigionati
molti intellettuali, tra i quali anche i quattro membri della Associazio
ne degli scrittori della Croazia: i poeti Vlado Gotovac e Zlato Tomi
cié, il critico Vlatko Pavletié e lo storico Franjo Tudjman. Chiesi al
Tribunale distrettuale di Zagabria il permesso di far loro visita in car
cere. Rimasi sorpreso quando !'ottenni. E rimasero sorpresi i miei colle
ghi quando mi videro: non si aspettavano di vedere un uomo poco incli
ne al nazionalismo e notoriamente vicino alla sinistra. La prima lettera
in difesa degli scrittori Vlado Gotovac e Vlatko Pavletié fu da me
scritta nella primavera del 1972 e inviata alla Presidenza del Tribuna
le distrettuale.

Zagabria, 22 marzo 1972
Mi rivolgo a voi con questo mezzo, esprimendo la mia
preoccupazione per la sorte degli scrittori Vlatko Pavletié e
Viado Gotovac, che si trovano nel carcere preventivo del
tribunale distrettuale di Zagabria ... La durata dell'inchie
sta preoccupa. Vorrei che il prestigio della giustizia jugosla-
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Alla Presidenza del
Tribunale distrettuale
Zagabria

Zagabria, 11 settembre 1981

Vlado Gotovac è stato condannato per aver rilasciato delle
interviste di carattere prevalentemente politico nelle quali
espone il suo parere su vari fenomeni che si verificano in Jugo
slavia. Io non condivido tale parere, ma rispetto il suo diritto a
pensare in modo diverso da me e da chiunque altro.
Benché non siano in questione fatti letterari e culturali nel
senso stretto della parola, questo caso non può essere staccato
dal contesto della letteratura e della cultura. Nella letteratura
croata, nella nostra poesia contemporanea, l'opera di Vlado
Gotovac occupa un posto che è senza dubbio superiore al li
vello medio. Gotovac è stato a lungo tra coloro che mantene
vano rapporti di colleghi, anzi rapporti strettissimi, con gli
scrittori serbi. Ha soggiornato spesso a Belgrado, ha pubblica
to in Serbia poesie, saggi, persino uno o due libri. Quanti lo
conoscevano più da vicino lo giudicavano orientato in senso
jugoslavo.
Come e perché è cambiato? Come e perché si verificano da
noi tanti cambiamenti, e non solo in Croazia? Questi fenomeni
non sono sufficientemente studiati, in modo analitico e critico.
L'istanza che meglio consente di esaminare e giudicare i casi
di questo genere è la critica storico-culturale, non il tribunale.
Perché non si sia sviluppata una tale critica (non solo mar
xista), una critica i cui giudizi siano in grado di indicare pub
blicamente e senza ambiguità le nostre posizioni e di valutare
procedimenti o opere, è una questione a parte ...
Vorrei che in questa breve lettera il tribunale trovasse ele
menti per modificare nella istanza superiore competente la pe
na di Gotovac, cioè di non punirlo con il carcere.
Le idee hanno una loro vita che, in buona parte, nuu si ridu
ce alle: e:sigenze e ai bisogni sociali c politici. Ho a volte l'im
pressione che si considerino con più severità le idee c le loro
influenze che non gli abusi materiali, che rimangono spesso
impuniti...
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Alla Presidenza della
Associazione degli scrittori
della Croazia
Zagabria, 13 giugno 1984
II poeta Radovan Ivsié vive ormai da molto tempo a Parigi.
È nato a Zagabria nel 1921. È figlio del noto filologo croato
Stjepan Ivsié. Ha passato gli anni della guerra nella sua città
natale. Gli ustasa confiscarono il libriccino di versi Narcis che
aveva stampato nel 1942 a sue spese. Nel corso degli anni Cin
quanta ebbe difficoltà nel lavoro letterario in quanto surreali
sta. Nel 1954 andò legalmente a Parigi, strinse amicizia con
André Breton, Benjamin Péret e altri componenti del movi
mento surrealista, partecipò alle loro manifestazioni, pubblicò
in francese il dramma Il re Gordogan e le raccolte Airia e Mavena
( quest'ultima in collaborazione con il pittore Joan Miro, nel
1960).
Partì e tornò più volte tra il 1954 e il 1960, senza nascondere
la sua adesione al surrealismo né la sua opinione su coloro che
consideravano con sospetto questo movimento. Fu espulso
dalla Associazione degli scrittori della Croazia all'inizio degli
anni Sessanta: non solo perché era surrealista, ma perché so
steneva la sua concezione surrealista con una decisione e una
intransigenza quali a quel tempo non erano né consuete né
raccomandabili.
Tra gli anni Sessanta e Settanta ci furono tentativi di riam
metterlo nell'Associazione degli scrittori. Ma Ivsié non era di
sposto ad accettare condizioni, spiegazioni, riconciliazioni.
L'autentico surrealismo non era incline alle esaltazioni nazio
nali, al mito dello stato, al culto dell'ideologia. Nemmeno al
l'estero, pur vivendo in misere condizioni materiali, il poeta si
lasciò allf.t1 arc: da li' emigrazione politica, dal potere o da affari
più vantaggiosi clf.ila poesia.
La nostra Associazione degli scrittori guadagnerà in dignità
se riammetterà Radovan Ivsié tra i suoi membri senza condi
zioni o cerimonie, che per questo scrittore - come per ogni ve
ro seri I lt>r·e - sono inaccettabili.

Post scriptum. Radovan Ivsiéfu riammesso nella Associazione de
gli scrittori senza condizioni o cerimonie.
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Forse le maggiori umiliazioni in questi tentativi di difendere gli scrit
tori mi sono state causate dagli stessi scrittori. Sulle prime, ritenendo che
la mia firma non avesse abbastanza peso (avevo appena scritto i miei
primi libretti), cercai, a volte pregai, di far firmare le mie lettere anche
da altri, più conosciuti e influenti di me. Ottenni sempre un rifìuto. Me
ne sentii mortificato. Continuai nel mio impegno senza di loro, a mio ri
schio.
Dopo la visita a Franjo Tudjman, accettai di essere testimone a di
fesa nel processo che gli era stato intentato. Mi presentai in tribunale.
L'imputato Tudjman fece appello alla mia disponibilità a testimoniare
contro l'atto d'accusa che gli attribuiva molte imputazioni per le quali
era innocente. Secondo una prassi consolidata, il tribunale respinse la
testimonianza che non gli era gradita. Il processo continuò senza di
me.
In occasione di un nuovo arresto di Franjo Tudjman, inviai una "let
tera aperta" all'Assemblea di Croazia e al Afinistero della Giustizia.

Zagabria, 11 ottobre /(li/I

Secondo la relazione del Comitato per gli scrittori in canT1,
( Writers in prison committee report, London, 27 novembre 198+ 1.
«il dottor Franjo Tudjman, di nuovo imprigionato nel maggio
del 1984, nei mesi di luglio e di agosto ha avuto quattro crisi
cardiache».
In più occasioni abbiamo rilevato come pene del genere
offuschino il prestigio del nostro paese di fronte all'opinione
pubblica mondiale. Esse appaiono particolarmente severe e

urtanti quando i detenuti sono malati, incapaci di porre in

pericolo la sicurezza dello Stato. La salute del dottor Franjo
Tudjman non soffre solo delle conseguenze della prigio
nia, ma è stata rovinata da quattro anni di guerra parti
giana.
Sono convinto che la liberazione ùi Franjo Tudjman (in
nanzi tutto l'invio alle cure domiciliari) avrebbe un'eco positi
va nella nostra opinione pubblica e che gli amici della] ugosla
via nel mondo accoglierebbero tale decisione con sollievo e
soddisfazione.
Sperando che vorrete soddisfare questa mia richiesta, invio
i miei migliori saluti.
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Zagabria, 15 agosto 1984
Ho ricevuto il vostro memoriale del 17 luglio 1984 in merito
alla «possibilità di un impegno in difesa della libertà di espres
sione del pensiero, che nel caso del dottor Vojislav Seselj è così
seriamen te minacciata».
Condivido la vostra preoccupazione per le libertà e i diritti
dell'uomo e in modo analogo al vostro guardo al caso di Seselj.
Appoggio perciò la vostra iniziativa.
Colgo l'occasione per informarvi di aver inviato una lettera
al presidente della Jugoslavia non solo in rapporto ai casi del
dottor Vojislav Seselj e del gruppo dei radicali belgradesi in
attesa di processo, ma anche in rapporto alla severità delle pe
ne inflitte ai giovani nazionalisti albanesi nel Kosovo e ad al
tre questioni del genere.

Post scriptum. Nel momento in cui compongo questo epistolario, il
dottor Seselj è diventato capo ( «vojvoda ,,) del movimentofascista dei cet
nici. Per un istante, desidero che mi si stacchi la mano che ha scritto let
tere infavore di certe persone, a Belgrado, Zagabria e altrove. Pure, ri
tengo cheforse così doveva essere. In questefaccende, non è possibile stare
a pensare a quello che potrà accadere, ma innanò tutto a quello che è.

Al Presidente del Tribunale distrettuale
di Sarajevo

Mostar, 26 luglio 1983

Mi rivolgo a lei in rapporto al processo dei tredici fedeli e

nazionalisti musulmani che si celebra di fronte al Tribunale
distrettuale di Sarajevo.
Seguendo l'andamento del processo attraverso Ja stampa
( che condanna in anticipo gli imputati) e deplorando il fatto
che anche questa volta la possibilità di assistere al dibattilo è
molto limitata e seleuiva, riceviamo l'impressione che davanti
al tribunale siano stati condotti innanzi tutto dei fedeli impe
gnati... La dottrina coranica contiene alcuni principi che de
terminano in misura maggiore del cristianesimo lo stesso mo
do di vivere. I sentimenti religiosi, specie il fanatismo, non
vengono ridotti dalle pene; anzi, in questo modo le intolleran81

ze reciproche si accrescono. Considerata la crisi che stiamo at
traversando, faccio appello perché agli imputati sia commina
ta la più mite pena possibile. Sono certo che un simile esempio
andrebbe a vantaggio della nostra reciproca comprensione,
contrapponendosi agli esclusivismi che ci circondano e ci in
tossicano.

Al Tribunale distrettuale di
Sarajevo
Zagabria, 17 ottobre 1988
Alla vigilia della festa nazionale del 29 novembre i tribunali
jugoslavi sono soliti proclamare amnistie e mitigare le pene.
Chiedo al Tribunale distrettuale di Sarajevo di volere in tale
occasione rimettere in libertà Alija Izetbegovié, condannato
per delitto di opinione.
Alija lzetbegovié ha compiuto sessantatré anni. È in prigio
ne da quasi sei. La sua salute è compromessa: una bronchite
spastica gli rende difficile la respirazione; un tumore superfi
ciale gli corrode la pelle; a Foca, nelle condizioni della prigio
ne nella quale sconta la pena, non ha possibilità di curarsi. Le
sue condizioni generali peggiorano di giorno in giorno.
Seguendo il processo al gruppo dei fedeli e intellettuali mu
sulmani, abbiamo potuto convincerci che Alija Izetbegovié
non è stato condannato per la "Dichiarazione islamica", che
gli è stata contestata nell'atto d'accusa, ma per il libro L'Islam
tra Oriente e Occidente, che il tribunale in apparenza aveva esclu
so dall'incriminazione. Ho recensito questo libro, tradotto in
inglese e in arabo, raccomandando che venisse pubblicato an
che in Jugoslavia: non contiene nulla che possa giustificare
una incriminazione, mc11 che mai la pena che è stala inflitta al
suo autore.
Il processo celebrato a Sarajevo nel 1983 contro il gruppo
musulmano ha lasciato dietro di sé un brutto ricordo, dimo
slrando una volta di più la debolezza della giustizia nel nostro
par.se_ T.e condanne pronunr.iate pubblicamenle dai dirigenti
del partito e dai loro pubblicisti prima ancora che il tribunale
istruisse il processo e nel corso stesso dell'istruttoria hanno in
fluito sull'andamento processuale. La severità delle pene ha
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sbigottito l'opinione pubblica: Alija Izetbegovié fu condanna
to a quattordici anni di carcere come autore del «crimine di
associazione con finalità di attività ostile». L'infondatezza
giuridica della condanna è dimostrata già dal fatto che la
Corte di Cassazione della Bosnia ed Erzegovina ridusse la
pena a undici anni, il Tribunale federale a dieci (cambiando
altresì la qualifica della colpa) e la Presidenza della SFRJ a
otto. Alija Izetbegovié è stato condannato in base al paragra
fo 133 del codice penale contro il quale gli scrittori della Ju
goslavia si sono sollevati nel loro Congresso e in numerose
manifestazioni pubbliche. Nel processo in questione la mag
gior parte dei testimoni aveva rinunciato a testimoniare. Al
tri testimoni, dopo il processo, dichiararono di aver fatto le
loro deposizioni a seguito di pressioni. La dirigenza che era a
quel tempo a capo della Repubblica Socialista di Bosnia ed
Erzegovina subisce in questo momento la condanna dell'opi
nione pubblica.
Per tali ragioni chiediamo che:
1) vengano annullate le sentenze del processo ai fedeli e in
tellettuali musulmani celebratosi a Sarajevo nel 1983;
2) che Alija lzetbegovié (e Omer Behmen, che è pure anco
ra in carcere) venga esonerato dall'ulteriore espiazione della
pena;
3) che si porti a conoscenza dell'opinione pubblica la "Di
chiarazione islamica", che fu oggetto dell'accusa;
4) che si faccia conoscere la verità sulla conduzione del pro
cesso che offusca il prestigio del nostro paese agli occhi del
mondo.
Speriamo che vorrete soddisfare queste richieste nei modi
previsti dalla legge.
Post scriptum. Riuscimmo afar tornare in libertà Alija h,etbegovié
dopo sei anni. Quando ci incontrammo per la prima volta a Zagabria, al
Centro islamico, ebbi l'impressione che il suo spirito fosse vivace e sano,
e che non fosse gravato dall'odio né dal desiderio di vendetta. Nonostante
vari divieti, riuscimmo a pubblicare il suo libro L'Islam tra Oriente e
Occidente. Lessi quest'opera per una casa editrice e la raccomandai per
la stampa: nelle opinioni di Alija h.ethegnvié non c'è nessun fondamen
talismo. Egli è uno di quei jèdeli (direi rari) nei quali la .fede diventa
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cultura morale. Mi sono rallegrato quando un uomo come Lui è diventato
presidente della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina. Si è dimostrato
saggio e moderato nella folle guerra fratricida dell'inizio degli anni No
vanta.
Dopo La dimostrazione degli albanesi del Kosovo nel 1981, seguì una
lunga repressione dei nazionalisti serbi ai danni della popolazione e del
la intellighenzia albanesi, sostenuta dall'esercito e dalla polizia. Al
l'epoca, soggiornai tre volte a Pristina, incontrando dall'una e dall'altra
parte persone che desideravano una convivenza pacifica. Ma le misure
adottate dal regime di Slobodan Milosevié escludevano qualsiasi dialo
go. Scrissi Lettere ai tribunali di Pristina e di Prizren, ai comitati e ai
rettorati, alle associazioni degli scrittori.

Zagabria, 20 giugno 1981
Tutti siamo sorpresi da quanto è accaduto questa primave
ra nel Kosovo. Non ci aspettavamo che le cose arrivassero fino
a questo punto. Sono rimasti meravigliati persino quelli di noi
che non hanno fiducia nei discorsi che, servendosi di frasi ben
note, generalizzano, raccomandano, lodano. Si è visto quanto
tali discorsi ci illudessero, come al fondo covassero le passioni
di fronte alle quali siamo venuti alla fine a trovarci.
Il poeta di nazionalità albanese Esad Mekuli ha pubblicato
nel giornale belgradese "Politika" una lettera che condannava
le dimostrazioni nazionalistiche e la poesia Il mondo indivisibile,
che esalta lo "spirito comunitario". La risposta alla lettera di
Mekuli, intitolata "una difesa trasparente", è, per il lessico
impiegato, più vicina alle reazioni politiche che al dialogo del
la cultura. Volere che lo scrittore ndla sua giustificazione
scenda sotto i limiti della dignità - digniLà della stessa cultura
come pure della propria personaliLà - è la maniera meno adal
ta a risolvere ciò che è essenziale.
Nelle difficoltà che stiamo attraversando conviene pensare a
quello che sopravviene e che durerà. Abbiamo di fronte a noi
anni nei quali vivremo in uno spazio comune ed esperienze
che, come vediamo, non corrispondono alle attese. Gli atti
sconsiderati possono provocare un danno enorme al quale for
se è. più facile mettere rimedio nella politica che nella cultura.
La vera cultura cerca più di capire che di condannare.
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Zagabria, 31 agosto 1981
I mezzi di informazione ci hanno fatto conoscere le numero
se condanne pronunciate nel Kosovo (finora oltre 120) per la
partecipazione alle dimostrazioni della primavera del 1981...
Scrivo queste righe in rapporto alle condanne dell'autore del
racconto Sotto la maschera degli ospiti Sabit Rustemi (quattro an
ni di carcere) e del redattore Sabedin Haliti (tre anni). In altre
parti del nostro paese le condanne per atti del genere sono sta
te meno severe. Non è bene che i tribunali abbiano misure di
verse nei diversi ambienti jugoslavi, che siamo divisi tra di noi
anche da differenze di questo tipo.
La situazione della vita culturale e letteraria sarà sicura
mente peggiorata dalla decisione degli organi culturali del
Kosovo, davvero inutile e dannosa, di escludere dal novero
delle letture scolastiche le opere di Ismail Kadaré.

Zagabria, 4 agosto 1986
Il libro di poesia dal titolo Katermbedhete autore (Quattordici
autori) è stato pubblicato in lingua albanese nel 1986 ma non
è giunto ai lettori. In nessuna poesia dei quattordici giovani
autori che sono rappresentati nella raccolta c'è nulla che pos
sa essere interpretato come posizione nazionalistica o mes
saggio separatista, nemmeno quando i versi vengano letti co
me fanno di solito i corpi politici o gli organi di sicurezza...
Non credo opportuno che il Comitato di Urosevac o il Tribu
nale distrettuale di Prizren si mettano a dar giudizi su un li
bro di poesia.
Secondo le informazioni dei giornali, «il diciottenne poeta
Sami Vranovci, che nella predetta raccolta figura con sei
poesie, era membro del gruppo ostile che nel 1979 fu scoper
to nei pressi di Urosevac». Questo poeta, all'epoca in cui fu
scoperto tale «gruppo ostile», aveva dunque undici anni. Di
un altro autore, pure presente nel volume (Shqipe Azemi), si
dice nello stesso luogo c�e «proviene da famiglia che un tem
po viveva in Albania». E noto che certe. famiglie che prece
dentemente vivevano in Albania hanno favorito il separati
smo nel Kosovo, ma questo va prima dimostrato in ogni sin
golo caso. Nessuno risponde per la sua famiglia. I dati sul
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A Tito

Post scriptum. Ho apprezzato l'opera di Tito nella resistenza al
fascismo e allo stalinismo, il modo in cui seppe trasformare la guerra
fratricida scoppiata in Jugoslavia in guerra di liberazione popolare, l'a
bilità con la quale nel 1948 riuscì a opporsi all'Unione Sovietica, ilfatto
stesso che in quell'anno fatale alla Jugoslavia non toccò La sorte che sa
rebbe toccata all'Ungheria nel 1956 o alla Cecoslovacchia nel 1968. Ma
non si può governare a lungo senza peccato. Tito ha governato a lungo.
L'ultimo periodo del suo governo non è all'altezza di quello precedente.
Si è circondato di gente incapace e di carrieristi. L'ambizione di svolgere
un ruolo sempre più significativo nel mondo lo ha distolto dai problemi
essenziali del paese. La cultura politica acquisita in gioventù nell'Unio
ne Sovietica non è in grado di risolvere molte questioni del mondo contem
poraneo.
La lettera che gli scrissi nel 1974 era al tempo stesso espressione di
simpatia per la sua personalità e avvertimento critico.

A Josip Broz Tito
Residenza del l\1Iaresciallo

Brioni, Pola
Zagabria, 17 luglio 1974
Le esperienze che abbiamo da tempo acquisito ci fanno ca
pire quanto sia ingenuo pensare che la collettività non debba
anche in futuro incontrare diflicoltà e passare attraverso chis
sà quali crisi. Noi, come insieme, non abbiamo una storia co
mune come altri paesi, più omogenei del nostro, per poter resi
stere facilmente alle tentazioni che vengono dall'interno o dal
l'esterno.
Non sono né il primo 11é l'unico, nel nostro paese u fuori di
esso, a pensare che lei sia l'uomo che impersona l'unità jugo
slava, e che la sua opera coincida con il significato della storia
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che, dopo tutto e nonostante tutto, ci ha qui uniti. Le sono ben
note le congetture su «che cosa accadrà quando Tito se ne
va». Non intendo parlarne. Ma lei conosce sufficientemente
bene le preoccupazioni delle persone organicamente legate a
ciò cui tutta la sua opera ha dato impulso e fermezza? Vorrei
dire qualcosa in proposito.
Tutti, in un modo o nell'altro, paventiamo il suo "abbando
no della scena politica", persino coloro che non desiderano al
tro. Del resto, lei sa bene quali soluzioni si prevedono, dall'a
narchia e dalla scissione, dal conflitto dei nazionalismi o guer
ra fratricida all'intervento militare, interno o straniero, al ri
torno di "una mano forte", al riallineamento nel campo orien
tale e così via. Su questo terreno solcato in lungo e in largo ci
sono sempre state menti annebbiate ed entusiasmi sconsidera
ti che hanno trovato in varie parti eco e seguaci. La ragione
politica è qui più una eccezione che la regola.
Finora, salute e forza l'hanno servita bene. Speriamo che le
consentano anche questa volta, a dispetto del peso degli anni,
di mettere in chiaro le cose. Nella situazione in cui ci trovia
mo, nessuno può assicurare la durata della sua opera meglio e
più compiutamente di lei. Questo è forse uno dei nostri para
dossi, ma è così. Ritengo perciò che non si debba tralasciare
nulla che possa avere una importanza decisiva. È per questi
motivi che le scrivo questa lettera.
Se le cose fossero andate in maniera più semplice di quanto
non sia stato in realtà, sono convinto che lei si sarebbe con tut
ta probabilità già fatto da parte, lasciando ai giovani i nume
rosi incarichi e gli enormi impegni da cui è gravato. Ho riflettuto su questo come nostro problema particolare e, a un tempo,
come problema generale di una personalità storica quale lei è.
Di fronte a simili scelte si sono trovate altre figure storiche del
noslro tempo: Churchill, Stalin, De Gaulle, Mao Zedong,
ognuno con le sue ragioni, generali e particolari, per "rimane
re" ancora o "ritirarsi" al momento giusto. So che in questo
caso, da noi, le ragioni particolari hanno più peso che altrove.
Ma penso anche a come potremo garantire al meglio il futu
ro di una comunità come la nostra quando non potremo più
contare sulle sue iniziative e sul suo senno politico. E allora
giungo alla conclusione che la cosa migliore per questo paese,
con tutte le differenze e le contraddizioni del suo passato e del
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suo presente, sarebbe che fosse lei stesso, con la fiducia di cui
gode e l'autorità che ha conseguito, ad assicurare la propria sosti
tuzione. A mio parere ( che è, ne sono persuaso, il parere di mol
ti intellettuali progressisti) sarebbe dunque bene che, nel pros
simo futuro, lei potesse esaminare e controllare l'introduzione
delle strutture che rimarranno dopo di lei. ( ... ) Non voglio dire
con questo che lei debba smettere di operare, ma che lei lasci
una dopo l'altra le sue funzioni, controllandone il funzionamento dalla
debita distanza e con immutata autorità. Sono convinto che questo
darebbe a tutta la sua opera il senso più conveniente e la con
clusione più degna nella storia e davanti alla storia. E sarebbe
di importanza decisiva per il generale significato storico della
sua azione; assai più della consueta risposta agli argomenti del
"bisogno del potere" o del desiderio di governare "fino all'ulti
mo istante", eccetera.
Aggiungerò con estrema franchezza: la formula del mandato
a vita, che spesso si impone in maniera sconsiderata, a volte
forse anche per adulazione, non suona bene! Ho incontrato
persone, in patria e all'estero, con un'altissima opinione della
sua personalità e della sua opera, che si chiedono se non sa
rebbe meglio - sia per le tradizioni democratiche, sia per gli
ammaestramenti della storia, sia, più semplicemente, per le
ragioni della imprevedibilità biologica - mitigare questa for
mula, se non proprio evitarla.
Questa proposta è più essenziale di tutto il resto che avevo
in mente: cerco di proiettarla sia nella nostra realtà particola
re sia su un piano storico più generale. Coloro che plasmano la
storia - e lei è uno di questi - spesso non tengono conto di cose

che sembrano marginali o poco importanti e che invece suc

cessivamente la storia tende a ingigantire: a volte a loro van
taggio, più spesso a loro danno. E il danno che la sua opera ne
riceverebbe renderebbe più difficile il futuro della comunità di
cui essa - la sua opera - è il fondamento e il sostegno.
Ho sentito il dovere e la necessità, compagno Tito, di scri
verle queste righe, convinto come sono che molte persone one
ste condividono questa preoccupazione e forse vedono in mo
do simile la soluzione qui proposta.
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Arcipelago Gulag

Post scriptum. Se Arcipelago Gulag di Solzenicyn viene tradotto
in Jugoslavia, si diffonderà più facilmente in Europa orientale: lavoro
con questo obiettivo da quando il libro è uscito a Parigi (1973). Scrissi
una presentazione del libro, inviandola ai giornali zagabresi «Vjesnik"
e "Vecernji list": il primo la rifiutò con una scusa, il secondo senza dir
parola. Tento la sorte all'interno, dove a volte testi del genere passano
più facilmente: alcune parti escono finalmente in Montenegro e in Dal
mazia. Le riunisco insieme e le pubblico nel libro Prema novom kul
turnom stvaralastvu (Verso una nuova creazione culturale). Alla que
sto non basta a far uscire Arcipelago Gulag.
Interessai la casa editrice "Naprijed" e inviai una scheda di lettura di
Arcipelago Gulag alla redazione, cercando di renderla quanto più po
tessi accettabile. Un gio;710 o due dopo che l'avevo consegnata, alla porta
dell'editore suonò il console generale sovietico. Era venuto a protestare:
«L'opera di So/zenicyn è un lavoro antisovietico!». Come aveva fatto a
sapere quello che stavamo per fare?! Era stato il Comitato Centrale a
metterli sull'avviso. La proposta di pubblicare Arcipelago Gulag fu
respinta.
Nel frattempo lo scrittore veniva espulso dall'Unione Sovietica (feb
braio 1974). All'estero uscivano altre sue opere (La quercia e il vitel
lo, Lettera ai capi dell'Unione Sovietica). Ampliai il mio testo
prendendo in considerazione anche queste opere e lo consegnai alla casa
editrice, piccola e meno in vista, «A ugust Cesaree", dove avevo amici.
Nemmeno lì Arcipelago Gulag poté uscire. Di esso è rimasta questa
lettera.

Zagabria, autunno 1974
Le reazioni che accompagnano la pubblicazione delle opere
di Solzenicyn non possono essere prese a criterio della loro va
lutazione: né il premio Nobel (1970), né il fatto che Solzenicyn
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non l'abbia potuto ricevere né a Stoccolma né a Mosca, né l'e
spulsione dello scrittore dal suo paese, né la pubblicazione dei
suoi libri all'estero dovrebbero impedire l'edizione di un'opera
come Arcipelago Gulag. Molte cose si possono rimproverare a
questo scrittore, specie alle idee che egli espone nei suoi testi
pubblicistici, ma non si può con questo mettere in discussione
il valore dell'opera in questione.
Solzenicyn non può essere ridotto solo ai suoi testi pubblici
stici: Arcipelago Gulag è qualcosa d'altro. Sono molti coloro che
non hanno voluto credere all'esistenza dei lager nell'Unione
Sovietica e che non gradiscono che si ricordi loro questo fatto.
Arcipelago Gulag toglie loro ogni alibi. Mentre le discussioni sui
dissidenti si trasformano per lo più in petizioni, la dissidenza
di Solzenicyn è diventata opera. La maggior parte del dissenso
non ha quasi nessuna idea originale sulla trasformazione della
società sovietica (sotto questo aspetto Sacharov è un'eccezio
ne), Solzenicyn trasforma le idee in progetti. Le sue idee non
sono prive di contraddizioni, che forse nemmeno lui desidera
nascondere. Solzenicyn ha contribuito a che la russofobia e la
sovietofobia si separassero l'una dall'altra, a che si smettesse
di incolpare il popolo russo di quello che fa il regime sovietico;
ma il modo stesso in cui esprime il proprio sentimento nazio
nale è parso a molti nazionalistico. L'esperienza maturata nel
la società totalitaria sovietica lo induce a identificare -ogni so
cialismo con il totalitarismo. Solzenicyn, da un lato, esalta il
popolo russo; dall'altro, non lo considera maturo per una vera
democrazia. La sua concezione della democrazia si identifica
con una sorta di populismo, il populismo di cui si entusiasma
rono anche i precursori del bolscevismo: la differenza è data
forse solo dal fatto che gli stalinisti manipolavano il mito del
popolo mentre Solzenicyn crede in tale mito. Solzenicyn si en
tusiasma delle idee di Stolipyn e del suo rapporto con la terra
(zemstvo), senza badare al fatto che questo uomo di stato zari
sta è visto dai popoli non russi (dagli ucraini, ad esempio) co
me un oppressore. Solzenicyn è contro tutte le rivoluzioni e le
utopie che le nutrono, considerandole fonte di male e di vio
lenza; crede che il cristianesimo possa condurre l'umanità sul
la retta via, che la Russia possa essere salvata solo dall'orto
dossia. È utopistica anche l'«antica ortodossia russa sette vol
te secolare di Sergio di Radonez e di Nil Sorskij, non ancora
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scossa da Nikon e non statalizzata da Pietro il Grande» di cui
parla nella Lettera ai capi dell'Unione Sovietica. All'epoca del ri
nascimento i "vecchi credenti" perseguitavano gli eretici. Sol
zenicyn accusa i bolscevichi di aver scatenato il terrore rosso,
considera Lenin il fondatore del gulag; il terrore bianco non lo
riguarda, dimentica le violenze compiute dalle squadre di
Vrangel' e Denikin, dalle bande di Judenic e di Petljura. Il
credente cristiano non ha compassione per i comunisti finiti
nel gulag, ne parla con ironia e cinismo, senza pietà e com
prensione per la loro fede negli ideali di giustizia e di ugua
glianza. Nella terza parte di Arcipelago Gulag leggiamo così del
lo sterminio dei trockisti che nel 1937 fecero lo sciopero della
fame nei lager dell'Asia centrale, delle tristemente celebri "fu
cilazioni di Kasketin" alla stazione ferroviaria del Vecchio
Mattonificio a sud di Vorkuta: «Nel Vecchio Mattonificio, nei
rifugi gelidi e squallidi, in misere stufe che non riscaldavano,
finirono di ardere i crudeli slanci rivoluzionari e le velleità di
ristrutturazioni di due decenni». Solzenicyn non perdona a
Gor'kij, a Majakovskij o a Erenburg neppure una delle righe
scritte per la rivoluzione: eppure, Gor'kij fu ucciso dagli stali
nisti, Majakovskij per protesta si tolse la vita, Erenburg scris
se Il disgelo. Per Solzenicyn questo non basta.
Nonostante tutto, però, Arcipelago Gulag non può essere elu
so. La coscienza del nostro tempo non può ignorarlo, il sociali
smo in qualche migliore senso della parola (se un tale senso
ancora esiste) deve porsi di fronte ad esso. Benché sapessimo
già molto sui lager e sulle persecuzioni sovietiche e staliniste,
questa opera è una sorta di rivelazione, ilj'accuse della nostra
epoca, un tragico monumento della storia. L'autore parla del
suo tentativo di "ricerca letteraria": l'opera è solo in parte let
teratura. In essa si sono congiunti il compito dello scrittore, il
pegno dell'uomo e il voto del testimone. La politica è solo sco
ria in questa lega non adulterata, l'ideologia solo sedimento.
Poche opere letterarie (come Una giornata di Ivan Denisovic e
qualche altro racconto) pervengono alle vette della letteratura
russa. Questa opera è più importante di tutto quello che Sol
zenicyn ha scritto finora. È difficile credere che possa scrivere
qualcosa di meglio. Forse il nostro tempo, nelle divisioni che
gli fisserà il futuro, sarà suddiviso nell'epoca prima e nell'epo
ca dopo Arcipelago Gulag.
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Non è possibile riassumere questo libro: esso è di per sé un
riassunto di vite e di destini, di crimini e di pene, delle soffe
renze e dei patimenti ai quali sono stati sottoposti uomini e
popoli. Il gulag è lo spazio dove il totalitarismo ha attuato in
modo assoluto il suo potere e la sua volontà, sottoponendo
completamente a sé coloro che vi si trovavano. Le "fiumane"
urtavano l'una dopo l'altra contro le sponde dell'arcipelago: la
"fiumana della profilassi sociale", che affiuiva quasi di conti
nuo, la "fiumana dei traditori della patria", dei nepmen e degli
"organizzatori della carestia", "delle persone che nascondono
la propria origine sociale" o la "precedente posizione nella so
cietà", le fiumane di coloro che in qualsiasi modo potevano es
sere collegati con i "bianchi", con i "nemici della rivoluzione",
con i "trockisti", con i "sabotatori", la fiumana dei "divulga
tori di voci tendenziose atte a seminare il panico", la "fiumana
Kirov", la "speciale fiumana di donne (membri delle fami
glie)", in particolare "le donne che avevano rifiutato di rinne
gare i propri mariti", fiumane di "monaci e monache", di kula
ki, di podkulacniki, di "coloro che non adempivano gli obblighi
statali dell'ammasso del grano", le fiumane delle varie nazio
nalità, dei "tedeschi del Volga, dei coloni dell'Ucraina e del
Caucaso settentrionale", degli estoni, dei separatisti ucraini,
lituani, eccetera, degli "estoni di Leningrado", dei ceceni, dei
calmucchi, degli ingusci. Molti aiutarono lo scrittore a mette
re insieme il materiale per tale grandioso atto d'accusa, «gli
davano il materiale per questo libro con i loro racconti, con i
loro ricordi o con le loro lettere: sull'elenco ci sono 227 nomi»
(naturalmente, lo scrittare deve per il momento tralasciare
questo elenco). I Racconti di Kolyma di Varlam Salamov, le te
stimonianze di Dmitrij Vitkovskij, i ricordi di Evgenija Ginz
burg e di Ol'ga Slezberg gli furono - è detto nella prefazione di grandissimo aiuto: «Un uomo solo non avrebbe potuto
creare questo libro».
Solo Solzenicyn poteva, dopo tutto quello che ha sopporta
to, dopo aver superato la più mortale delle malattie, trovare la
forza necessaria per realizzare un'opera come questa. La sua
voce sonora e aspra s'è accordata con il linguaggio e con la
scrittura che meglio corrispondono a un tale conlenuto. La
cultura russa ha una chiara tendenza all'epopea: quella di Sol
zenicyn è un'impresa epica. Si direbbe che un simile colosso
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Dalla corrispondenza russa, 1976

Unione Sovietica, 23 settembre 1976
In Uzbekistan, a Taskent e a Buchara, si tiene il Congresso
degli scrittori afro-asiatici. Partecipo come "osservatore". Il
nuovo accompagnatore dell'Unione degli scrittori, Leonid Si
monovic, Lenja, mi ha condotto all'albergo J unost', dove arri
vano numerosi "delegati" dall'Africa e dall'Asia. Quanto co
sta tutto ciò a un paese che manca di tutto?
Ho chiesto a Ivan Akimovic Charitonov, che è "incaricato"
di organizzare il mio soggiorno, il permesso di far visita alla
vedova di Bucharin, Anja Larina, e a suo figlio Jurij. Si è agi
tato. Di questo non decide lui. «Vedremo». L'ho pregato an
che di procurarmi i biglietti per il Teatro alla Tagan'ka. Que
sto teatro, nel corso di una tournée, ha presentato a Zagabria i
Dieci giorni che fecero tremare il mondo. A Belgrado ho visto l'Am
leto per la regia di �jubimov, la migliore rappresentazione del
l'Amleto che io abbia mai visto. Ho conosciuto Vladimir Visoc
kij, attore e poeta mirabile, abbiamo bevuto insieme, ci siamo
confessati l'un l'altro. Accompagnandosi con la chitarra, can
tava con voce roca le sue canzoni di protesta. Gli attori del
Teatro alla Tagan'ka parlano in maniera diversa da quelli del
MCIIAT e di quelli della scuola di Vachtangov, non si muovo
no allo stesso modo, sulla scena sono più liberi, non sono "tipi
ci" come raccomanda la teoria locale. Visockij, purtroppo,
non è in questo momento a Mosca. (Post scriptum. Credo che a
quel tempo fosse già cominciato il suo grande amore con l,attrice francese
di origine russa Marina Vlady: nonfacevano che andare L'uno dall'al
tra, lui da lei a Parigi, lei da lui a Mosca.)
All'Unione degli scrittori incontro le stesse facce. Per lo più
funzionari, qualche scrittore. Telefono a Bulat Okud:fava. L'e
state scorsa è stato in Macedonia, alle serate poetiche di Struga.
Ci siamo conosciuti sul lago di Ocrida. Per una decina di anni
non lo hanno mandato all'eslcrn perché aveva firmato una peti-
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zione per Siajavskij. Firmare petizioni era allora severamente
punito. Bulat è adesso in Moldavia, torna tra qualche giorno,
mi dice sua moglie. Forse lo troverò al ritorno da Taskent.
Vengo ricevuto dal capo della sezione dei rapporti con l'e
stero, Jurij Surovcev. Ci siamo conosciuti un paio d'anni fa ai
"Colloqui di Zagabria". Con una macchina ufficiale mi ha
condotto nei sobborghi di Mosca. Con noi c'è anche Charito
nov. Pranziamo in una casa di legno, simile alle vecchie isbe.
Tutt'intorno abeti, vista sul fiume, un paesaggio che fa pensa
re a Turgenev o a Leskov. Osservo per l'ennesima volta che in
qualche modo riconosco i paesaggi della Russia, li ho già visti
nelle descrizioni che ne offre la letteratura russa. Guardo il
paese attraverso la sua letteratura (in America riconoscevo quel
lo che avevo già visto al cinema). Questo guardare attraverso
la letteratura può trarre in inganno (sono consapevole di que
sto pericolo), specialmente quando davanti a noi non ci sia un
paesaggio ma una società, non spettacoli ma idee.
Al tavolo vicino siedono due ufficiali. In fondo alla sala una
delegazione. I miei ospiti parlano di nuovo delle alte tirature e
dell'entità degli onorari, del fatto che in Jugoslavia si traduce
poco dal russo. Cerco di spiegare perché ci siamo allontanati
gli uni dagli altri nel momento in cui da noi ebbe inizio la lotta
contro lo zdanovismo. Surovcev si meraviglia del fatto che io
usi la parola "zdanovismo": Zdanov «aiutava gli scrittori».
Nel 1939 chiese che si rispettasse "la legalità" e si rimettessero
in libertà quanti erano stati condannati ingiustamente. Mi op
pongo a questo modo di presentare le cose. Questo era il dop
pio gioco di Stalin, prima condannare degli innocenti, poi fin

gere di difenderli. Zdanov era parte di questo gioco. La sua

accusa contro Anna Achmatova nel 1946, "puttana" e "suo
ra", gli attacchi a Sostakovic, Prokot'ev, Zosi:rnko, eccetera,
tutto questo non può essere giustificato in alcun modo. Chari
tonov sta zitto, distoglie lo sguardo. Ripeto che è un vero pec
cato, non solo per la letteratura sovietica, che l'azione avviata
al xx Congresso si sia arrestata. L'Unione Sovietica perde an
che la fiducia dei componenti dei parlili comunisti dell'Euro
pa occidentale. Jurij Surovcev risponde in modo pragmatico.
«Oggi da noi si stanno facendo grandi cose. A che scopo gra
varsi di quello che è sta lo, a che scopo agitare (volnovat') inutil
mente il popolo di questo grande paese?» Racconto loro con
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cantori di carta gridano a gran voce: «Vitamine, vitamine». E
tutti aprono e chiudono la bocca, allo stesso modo e con lo
stesso intervallo, agitano le mani e battono i denti. «Vitami
ne!» Prendono in giro l'arte del collettivismo. Sulla parete, lo
slogan: L'Unione degli scrittori cerca i classici. Torno in albergo,
ancora una volta consolato. Ripeto questa espressione, non ne
trovo una migliore.
All'albergo J unost' non mi lasciano entrare. Sull'ingresso ci
sono molti giovani che vorrebbero irrompere all'interno. I
portieri li respingono rudemente. Non so di che cosa si tratti.
Nella sala interna suona la musica, si balla. Non c'è posto per
tutti. In questa città ci sono pochi posti per i divertimenti. Mi
lasciano entrare solo quando mostro il foglietto che sostituisce
il passaporto. La bumazka!
L'editoriale della "Pravda" del 25 settembre è dedicato al
teatro. Non c'è nessun rapporto con quello che ho visto questa
notte: «Inizia la nuova stagione, gli operatori del teatro sovie
tico si orientano in base alle risoluzioni del xxv Congresso del
PCUS. L'alto apprezzamento espresso nella relazione del com
pagno Leonid Il'ic Breznev nei confronti della intellighenzia
artistica e della sua funzione nella edificazione del comunismo
dà le ali (okry ljaet) ai maestri della scena, a coloro i quali si de
dicano alle azioni eroiche della storia rivoluzionaria del parti
to e del popolo... Gli organi della cultura, l'Unione degli scrit
tori dell'URSS, le associazioni teatrali repubblicane, le orga
nizzazioni di partito dei collettivi creativi sono invitati a tener
sempre conto di ciò». E così via, il tutto scritto con questa lin
gua partitico-militaresca. Così parlava Andrej Zdanov che ancora viene difeso dai rappresentanti dell'Unione degli scritto
ri. La differenza è nel fatto che oggi non ci si deve più attenere
a tali direttive, come si faceva prima, e che le misure adottate
nei confronti di chi non le segue sono assai meno drastiche.

Mosca, 26 settembre 1976
Siamo andati alla Galleria Tretjakov in metropolitana: a
causa del gran numero di delegazioni, all'Unione degli scritto
ri non c'erano più macchine libere. Andando verso la stazione,
vedo una quantità di gente che si precipita verso una specie di
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sa non chiede molto. Molti si consolano con il semplice fatto
che oggi «in ogni modo» è meglio di ieri. Ricordano le difficol
tà degli anni del dopoguerra. Confrontano tutto con il passato,
non vedono il presente del mondo. «L'idolatria del futuro è il
prodotto di un cattivo passato», scrisse un filosofo cristiano
russo. Il popolo non ha ormai da tempo alcun atteggiamento
idolatrico verso il "luminoso avvenire" promessogli dal pote
re. Ci crede il potere? Anche l'idea che vuole le virtù del popo
lo russo staccate dai profitti terreni non è convincente. Il tem
po e la realtà hanno distrutto siffatte "virtù". Esiste qualcosa
che si possa chiamare opinione pubblica, in questo popolo?
Sono rari coloro che sanno davvero e questi sono separati gli
uni dagli altri. Sono molti coloro che sentono che così non va,
che stanno fermi e aspettano. Nelle comunità che costituisco
no questo popolo si è diffusa fino a un certo grado la coscienza
della perdita. Il potere tiene questa coscienza sotto controllo,
non consentendole di diventare opinione pubblica.
Anche alla Galleria Tretjakov c'è una lunga fila. Entriamo
senza aspettare: la guida ha pronunciato la parola "delegazio
ne". Comincio a provare vergogna, non perché siamo entrati
così, ma perché mi ci sto abituando. Guardo i quadri che co
nosco solo dalle fotografie. Alcuni di essi sono così diversi nel1'originale che ho l'impressione di essere stato tratto in ingan
no dalle riproduzioni: da Rublev al realismo, dalle antiche ico
ne a Repin, il "Frans Hals cosacco", e Maljavin, lo "Jordaens
russo". La pittura russa si è sviluppata lentamente e con fati
ca, così come la storia russa. E in questo sviluppo sono eviden
ti le interruzioni: qui non sempre c'è stata storia. L'arte mo
derna è esposta in altri luoghi, ancora in parte nascosta negli
scantinati. Di recente un bulldozer ha rimosso da una strada i
"quadri decadenti dei modernisti". Un bulldozer come critico
d'arte, a questo nemmeno Zdanov aveva pensato! Ma è sem
pre meglio del gulag. La sezione dedicata all'arte moderna al
la Galleria Tretjakov è completata dai ritratti del segretario
generale: quello di Breznev in uniforme di maresciallo, con al
cune file di variopinti galloni e di decorazioni, opera del "be
nemerito artista" Popov. Ma ce n'è un altro ancora peggiore,
opera del "benemerita" Nalbandjan. Non nascondo un sorriso
davanti al mio accompagnatore. Lui sta ziltu.
Ci siamo diretti verso il vecchio Arbat. Anche qui c'è una fi103

la: si vendono cocomeri. Lenja Simonovic si avvicina al vendi
tore: "Delegazione". Riceviamo subito un grosso cocomero.
Non l'assaggio nemmeno. Ho visto come ci guardavano le
donne della fila. La sera vado al teatro di Vachtangov: I signori
Glembaj di Miroslav Krleza. Ho promesso all'autore che avrei
verificato se c'era ancora pubblico e come avrebbe reagito alla
sua opera che la stessa compagnia russa aveva già rappresen
tato anche a Zagabria. Il pubblico è numeroso, le sue reazioni
sono buone. La cosa mi rallegra. Farò contento il vecchio
Krleza, inguaribile russofilo.
Ho inviato un telegramma a Nikolaj Kiselev, dicendo che
desidero vederlo. È venuto a prendermi e mi ha condotto in un
sobborgo chiamato "Kazanec Krasnyj". Abita lontano, pren
diamo la metropolitana. Le strade del sobborgo sono rovinate
e fangose, di sera sono anche pericolose. In casa dei Kiselev
c'è un loro amico, Aleksandr Alekseevic Vechov, ingegnere,
che si occupa di astrofisica, un giovane bello e intelligente.
Kolja è più distratto del solito, buono e lento. «Aleksandr si è
avvicinato al nostro gruppo cristiano. Si è battezzato, si è spo
sato in chiesa, prega insieme con noi.» Per il momento è dovu
to rimanere nel partito. «Qui non è possibile liberarsene facil
mente». Kolja ha un padre spirituale, il sacerdote Vladimir
(mi sembra che abbia detto Smirnov), che è vicino a Solzeni
cyn. Ora è a Taskent. Mi propongono di andarlo a trovare e di
parlare con lui. Desiderano sentire che cosa penso di Solzeni
cyn. «Sto cercando di indurre coloro che decidono di queste
cose a tradurre e pubblicare Arcipelago Gulag in] ugoslavia. Ma
non sarà facile. L'ambasciata sovietica cerca di impedirlo in

tutti i modi. L'opera mi sembra grandiosa, benché mi siano

estranee alcune delle idee politiche di Solzenicyn. Io vedo in
maniera del tutto diversa le riforme necessarie in URSS».
I nuovi cristiani russi, mi dicono, condannano il nazionali
smo, in particolare l'antisemitismo. Oggi i sacerdoti dicono al
popolo che Cristo è stato crocifisso dai romani e non - come si
imparava un tempo in Russia - dagli ebrei. Non viene più na
scosta l'origine ebraica di Cristo. «Solo una trasformazione
spirituale può rigenerare la Russia». Ricordano i cristiani pre
senti fra i dissidenti, un loro amico che nella psichuska s'è ridot
to a pesare 40 chili e che in tali condizioni ha confessato, sotto
costrizione, di aver portato fuori del lager un manoscritto di
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Bukovskij. Al processo ha ritrattato, ma è stata ritenuta valida
l'ammissione fatta durante l'inchiesta. Le autorità sono spie
tate con queste persone. «È in corso una campagna del KGB
contro i dissidenti». Osservo che i miei amici evitano di fare
nomi. Li capisco e non chiedo nulla. (Ho registrato questa parte
della conversazione solo a Zagabria. Mi ero accorto che in albergo ave
vano di nuovo frugato tra i miei appunti. Probabilmente avevano foto
grafato alcune pagine.) Siamo tutti pieni di ammirazione per il
piccolo gruppo che manifestò sulla Piazza Rossa in occasione
dell'occupazione di Praga. I miei amici ripetono: «Abbiamo
meritato di essere odiati. Noi riscatteremo tutto questo». Lo
hanno riscattato coloro che il 25 agosto 1968 andarono sulla
Piazza Rossa mettendo in pericolo le loro vite. Cito i loro nomi
singolarmente, non dobbiamo dimenticarli, non sono persona
lità note: Pavel Litvinov, Konstantin Babickij, Natal'ja Gor
banevskaja, Larisa Bogoraz, Viktor Fainberg, Vadim Deloné
e Vladimir Brmljuga. «Giù le mani dalla Cecoslovacchia!»
«Per la vostra e la nostra libertà!» Questi erano i loro slogan.
Grazie a queste persone poco conosciute «sarà perdonato alla
Russia».
Aleksandr Vechov mi ha accompagnato. Abbiamo aspetta
to a lungo un taxi. In taxi siamo rimasti in silenzio. Mosca di
notte è deserta. Per strada ci sono poliziotti e ubriachi. Siamo
passati vicino al Cremlino. Le guardie sono sveglie. Sono
giunto all'albergoJunost' di notte, dopo l'una e mezza. Doma
ni, cioè oggi, parto in aereo per Taskent. È la prima volta che
vado in Asia.

Taskent, 27 settembre 1976
All'aeroporto di Domodedovo giungono "delegati" da varie
zone del pianeta, quasi da tutti i paesi dell'Africa e dell'Asia,
qualcuno anche dall'Europa. Riconosco il poeta italiano
Edoardo Sanguineti. Ci siamo già incontrati in precedenza,
insieme con Vasko Popa. Ho letto il suo Capriccio italiano, arti
coli, poesie. Ci siamo rivolti spontaneamente l'uno all'altro,
abbiamo fatto amicizia più rapidamente di quanto avviene di
solito. È pallido e nervoso: a Genova i neofascisti hanno pic
chiato duramente suo figlio, un ragazzo di diciassette anni. È
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molto sensibile, «ha subito uno shock, è ancora in cura». Pen
so ai miei interlocutori di ieri sera e alle loro umiliazioni qui,
alla sinistra cui appartengono Sanguineti e suo figlio laggiù.
Sorvoliamo il Volga, gli Urali, il mare d'Aral. Per la mag
gior parte del volo, sotto di noi è tutto avvolto dalla nebbia;
poi, all'improvviso, le nubi si diradano e appaiono spettacoli
inconsueti. La Russia ho cominciato a riconoscerla dall'alto,
l'ho sorvolata già più volte. Sull'Asia mi trovo per la prima
volta. Ne so troppo poco per poterla riconoscere.
L'autobus ci porta all'albergo Uzbekistan nel centro di Ta
skent. Nelle repubbliche sovietiche ogni città ha un albergo
del genere. E ognuno di questi alberghi ha qualche caratteri
stica nazionale. Come a Mosca, su ogni piano ci sono dei sor
veglianti. Passeggio per la città con Sanguineti. Qui hanno
vissuto durante la guerra, dopo essere state evacuate da Le
ningrado, Anna Achmatova e Nadezda Mandel'stan. Insieme
"distrussero" la poesia che Osja, nella speranza di salvarsi,
aveva dedicato alla costruzione del Belomorkanal. l\l[i domando
dove abitassero, per quali strade passassero.
La città è cambiata dopo il recente grande terremoto. È sta
ta ricostruita, ma si vedono ancora tracce di rovine. Sanguine
ti mi parla di suo figlio, che è membro della gioventù comuni
sta. Lo ha pregato di comprargli in Unione Sovietica «un pic
colo busto di Lenin o di Stalin>>. Edoardo non è iscritto al PCI,
ma dal 1968 è sulla sua linea. Alle elezioni, è candidato nelle
liste del partito, ma non desidera esserne membro. Così può
fare di più per esso.
Vedo in Sanguineti uno scrittore che desidera unire l'avanguardia dell'arte a quella della politica. Ma il comunismo è
avanguardia politica? Gli parlo delle impressioni che ho rica
vato nei miei due precedenti soggiorni in Unione Sovietica.
Sono attento, non voglio ofknderlo, specie ora, dopo tutto
quello che è accadulo a suo figlio. Mi ascolta ma mi fa chiara
mente intendere di non essere d'accordo con me. Ci siamo resi
entrambi conto della diversità delle nostre posi:,;ioni, le com
prendiamo, e continuiamo a discutere, rispettandoci recipro
camenle. Ci fermiamo di fronte a un enorme pannello col ri
tratto di Breznev, alto una ventina di metri, eseguito incredi
bilmente male, sotto il quale è scritto a caratteri cubitali: «Il
popolo sovietico lo sa: là dove è il partito - là è il successo, là la
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vittoria». Traduco la scritta a Sanguineti e aggiungo: «Se il
popolo sovietico già lo sa, che bisogno c'è di cacciarglielo in te
sta in questo modo?». Ma non l'ho scosso. Ammette che il ri
tratto non è davvero buono, «la propaganda oggi non svolge la
funzione che svolgeva al tempo di Lenin e di Stalin. Ma sareb
be forse meglio se sul pannello ci fosse la pubblicità della Co
ca-Cola?». Non accetto questo paragone. Non voglio né la Co
ca-Cola con la sua pubblicità, né la propaganda con simili slo
gan. Per quanto riguarda Stalin, lo considero una delle perso
nalità più oscure della storia. Edoardo ha altre idee a questo
proposito. È vissuto in un'epoca dominata da forti personalità
nelle varie parti del mondo, positive e negative: Mussolini, Hi
tler, Churchill, De Gaulle, Stalin, Franco, Tito, Mao. Vi sono
certe esigenze dei tempi, persino determinate necessità (par
liamo italiano, qualche parola la cerco nel francese). I processi
della storia si sono articolati così e richiedevano personalità di
quel genere. In ogni caso, non ci daranno nessuna risposta le
congetture del tipo «che cosa sarebbe stato se non fosse stato»
oppure «se ci fosse stato un altro al suo posto». Se ci fosse stato
Trockij, il rapporto con la libertà della persona e con la cultu
ra sarebbe stato forse diverso, ma non sappiamo se nell'insie
me le cose sarebbero andate in un'altra direzione.
A me idee come queste sembrano troppo deterministiche:
esiste la necessità, ma anche la libertà. Sanguineti ricorda un
suo amico, un vecchio professore comunista, al quale fu detto
che Stalin era morto e che non ci sarebbe stato più il "culto
della personalità". Rispose che non c'era nemmeno una perso
nalità che meritasse un culto. Mi chiedo se ci sia qualcuno che
meriti un culto. Ci rendiamo conto che consideriamo in ma
niera diversa anche la dialettica. Io uso con grande prudenza
le espressioni "rapporti dialettici", "processi dialettici" e simi
li. Sanguineti dice che è quasi un «fa natico della dialettica».
(Post scriptum. Più tardi ha scritto dei versi nei quali ribadisce questo
concetto.)

Ciascuno va dalla sua parte con i propri pensieri. Sono vin
to dal sonno, io che soffro di insonnia.
Ho fatto degli strani sogni che annoto nel timore di dimenti
carli. Dei monaci russi dalle lunghe barbe trascinano una lar
ga barca. Sulle prime, mi sembrava che fosse sul Dnepr, poi
mi rendo conto che è sul Volga. I burlaki tirano delle grosse
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tore. Provo simpatia per lui, è del tutto privo della vanità tipi
ca degli scrittori, che trovo insopportabile. Capisco la scelta di
Sanguineti. Probabilmente, anche io avrei fatto la stessa scelta
se non ci fosse stata l'azione della componente russa nella mia
vita e del conflitto jugoslavo con l'Unione Sovietica, se fossi
vissuto in Italia o in Europa occidentale. Edoardo rimane sor
preso quando gli dico che mi considero uno di sinistra e che a
Zagabria, e specialmente in Russia, i miei amici "si rammari
cano" che io sia di sinistra. Mi risponde: «Tu sei onesto, ma
non sei di sinistra». (Ho trascritto alla lettera questo suo giu
dizio.) La storia, tra l'altro, ha confuso i concetti di sinistra e
di destra all'Est, nell'Altra Europa. La terminologia politica
dell'Occidente europeo non ha qui lo stesso significato.
Il programma ufficiale comincia con delle cerimonie: depo
sizione di una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, vi
site alle istituzioni, discorsi di circostanza. È necessario tutto
questo per un incontro letterario? Questo incontro non è solo
letterario.
La giornata è calda. Il clima qui è secco. Tutt'intorno la
steppa. Sono uscito fuori dalla ressa, ho preso un taxi e ho
fatto un giro per la città. Ho cercato i resti degli antichi quar
tieri. Ho visto i poveri ripari sotterranei nei quali la gente
ancora abita, le viuzze lungo le quali corrono bambini scalzi,
povere case cadenti. Non ho visto nessun mendicante. Para
gono tutto ciò con quanto ho visto la primavera scorsa in Egit
to. L'Unione Sovietica ha fatto progredire più la sua parte
asiatica che quella europea. È il suo maggior successo. Forse
l'unico.

Viene proiettato "per gli ospiti" un film di propaganda, nel

la Casa della cultura. L'Uzbekistan è definito "il paese del
l'oro bianco". Vediamo campi di cotone a perdita d'occhio,
non ricordo quanti milioni di tonnellate si producono annual
mente. All'aeroporto di Taskent atterra un aereo, ne scende il
compagno Breznev. La macchina da presa si sofferma sui pa
paveri rossi intorno alla pista. TI primo segretario del partito
uzbeco, il compagno Rasidov (sembra che sia anche poeta) si
avvicina a Leonid Il'ic. Si baciano sulla bocca. Poi assegnano
decorazioni ad alcune persone. Vediamo altre piantagioni cli
cotone: "l'oro bianco", e papaveri. I bulldozer aprono canali,
attraverso la terra secca scorre l'acqua. I campi sunu diventati
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fertili. Sui fiumi Amu Dar'ja e Syr Dar'ja sorgono le centrali
idroelettriche. La maggior parte degli ospiti dell'Africa e del1'Asia è entusiasta del film. Quando si fa il confronto con la si
tuazione del Pakistan o del Congo, la differenza è davvero
enorme. Mi fa piacere questa differenza, ma non il film.
Finalmente comincia il Congresso. Dapprima alcuni discor
si introduttivi, altri saluti, poi Cingiz Ajtmatov, come primo
scrittore asiatico dell'Unione Sovietica, parla del bilinguismo
come nuova forma di cultura. Parla in modo interessante. Afa
nasij Veseleckij dell'Unione degli scrittori di Mosca, un intel
lettuale simpatico e del tutto privo di tratti burocratici, tradu
ce in italiano per Sanguineti. È con noi Antonija (Tonja) Vik
torovna Lomakina, esperta di letteratura mongola, una ragaz
za sottile, discreta, timida. Ho l'impressione che, come Kolja
Kiselev, sia cristiana. Sono contento di non essere circondato
solo da burocrati. Con Edoardo discutiamo a lungo del rap
porto tra il cosmopolitismo, che io difendo, e l'internazionali
smo, di cui lui prende le parti. Lo stalinismo, purtroppo, ha
fatto del cosmopolitismo uno spauracchio. Qui si dice bezrodnyj
kosmopolitizm ("cosmopolitismo senza radici"). Che altro erano
gli illuministi del XVIII secolo se non cosmopoliti? Sanguineti
risponde che l'internazionalismo è per la classe operaia e per il
proletariato quello che il cosmopolitismo è stato per la borghe
sia. Per me, una simile divisione è troppo antinomica. Apolli
naire, ad esempio, non è forse un vero cosmopolita, indipen
dentemente dalla borghesia e dal proletariato? Sono più favo
revole al cosmopolitismo nella cultura, l'internazionalismo lo
lascio alla politica. Qui interrompiamo la discussione.
Abbiamo passato una serata nella casa da tè La Cupola
Blu, un'altra in un locale del nostro albergo. Sono quelle ma
ledette serate quando i russi vanno con l'intenzione di bere, di
ubriacarsi. Con noi c'era anche la poetessa Rimma Kazakova.
Non ho avuto il coraggio di tradurre a Sanguincti le sue di
chiarazioni sul comunismo e sul socialismo, l'ironia con cui
accoglie tutto ciò che sia ideologico e politico. Edoardo non le
si è arreso: « To sono un fanatico della dialettica)). «Io detesto i
fanatici, amo la decadenza», gli ha risposto la Kazakuva,
ubriaca di non so quante bottiglie cli champagne di Crimea e
di vino bianco di Samarcanda che abbiamo svuotato. Abbia
mo bevuto come la nomenklatura. Ne ho provato vergogna.
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Ho già conosciuto, a Mosca, Valentin Kotkin, uno dei più
odiati commissari dell'Unione degli scrittori dell'Unione So
vietica. L'ho incontrato due volte a passeggio. Faccia larga,
corpo sgraziato, suscita disagio. Quando abbiamo visto con
Danilo Kis simili personaggi nelle delegazioni sovietiche in
Jugoslavia ci siamo detti: «Sono arrivati i brutti musi». Povera
Russia, chi la rappresenta!

Taskent, 29 settembre 1976
Il Congresso "prosegue con i lavori". Ancora non so se co
me "osservatore" mi sarà permesso di parlare. Mi viene pro
posto di scrivere il testo del mio intervento e di consegnarlo
agli organizzatori che lo faranno avere agli interpreti simulta
nei e poi vedranno. Non accetto. Per me, questa è censura. Di
co che non sono venuto a provocare nessuno. Interviene a cal
mare le acque una gradevole signora dell'organizzazione, di
nome Mirjam L'vovna. Dato il grande numero di francofoni
del Magreb posso parlare francese e il mio intervento sarà tra
dotto in russo: in queste circostanze gli ospiti sono più impor
tanti dei padroni di casa.
La seduta plenaria è aperta da Robert Rozdestvenskij. L'ho
conosciuto qualche anno fa a Zagabria, ho letto le sue prime
raccolte di poesie. Lo consideravamo un poeta "che promette
va" e un rappresentante del "disgelo". Non ha mantenuto le
promesse. Quando si inquieta balbetta forte, ma non quando
è su una tribuna.
Rozdestvenskij ha pronunciato dalla tribuna del congresso
uno dei più vergognosi discorsi che io abbia mai sentito: «Non
mi piacciono quelli che sì vantano. Assolutamente! :Ma, qui,
davanti a voi, non posso non vantarmi. Esalterò la patria...
che ha salvato il mondo dal fascismo, la giovinezza della sua
Rivoluzione le cui bandiere hanno portalo fin dal primo mo
mento su di sé la sonora parola: internazionalismo. Noi abbia
mo aiutato, aiutiamo e aiuteremo lutti i popoli che si battono
per la libertà ... Io vado fiero dei nostri lettori, dei nostri musei
ricolmi, delle tirature dei nostri libri... Da noi, una tiratura di
un volume di poesie in cinquanta o addirittura in duec:�ntomi
la copie non sorprende più nessuno... I lettori ne vogliono an111

ne. Ho saputo che abitano in un piccolissimo monolocale. Si
vergogna a farlo vedere. È filologo di professione, una buona
persona, le ferite riportate nella seconda guerra mondiale gli
fanno ancora male. In questi "funzionari" noi a volte vediamo
non so che belve di stato e molti di essi non sono che dei poveri
uomini. Cerco di nuovo Bulat Okudzava. È tornato dalla
Moldavia, non si sente bene, mi invita ad andarlo a trovare.
La mia guida Leonid Simonovic mi accompagnerà a casa sua,
ma ho chiesto di rimanere da solo con Okudzava. Acconsento
no.
Giriamo in taxi per lungo e per largo, attraverso strade fan
gose. La pioggia cade sempre più fitta. C'è molta gente senza
ombrello. Chiedo perché. Il tassista mi risponde che non ci so
no abbastanza ombrelli in vendita (ne chvataet). Cerchiamo
l'indirizzo nei sobborghi: Leningradskoe sosse, korpus 2, kvartira
72, etaz 9. Gli indirizzi sovietici hanno in sé qualcosa dello
schieramento militare. Non siamo riusciti a informare Bulat
che faremo tardi, ho dimenticato in albergo il suo numero di
telefono, Mosca non ha un elenco telefonico. Anni fa c'era, mi
hanno detto, un elenco, ma non si trova più. Leonid Simono
vic mi dice al momento di separarci: «La invidio perché starà
con Okudzava. È un onore eccezionale. È l'idolo della gioven
tù. Le sue poesie le conosciamo tutti a memoria».
Mi apre la porta il figlio di Okudzava, un tipico giovane
georgiano. Sua moglie non è a Mosca, tornerà solo a tarda se
ra. Bulat s'è alzato dal letto, sul comodino accanto a lui ci so
no un'agendina telefonica e una teiera. Appartamento angu
sto, brutto parquet, soffitto basso. Accanto alla parete un pia

noforte verticale che occupa troppo spazio per una stanza così

piccola. Passiamo in cucina, il padrone di casa ha messo sul
tavolo quello che ha trovato: un pezzo di salsiccia sovietica,
due pomodori, un grosso peperone e una bottiglia di grappa
jugoslava. Okudfava è franco e naturale. Ha falto un lungo
viaggio, è stanco. Squilla il telefono, lo chiamano da Vladivo
stok. Gli propongono di andare a cantare laggiù. Lo paghe
rebbero bene. Rifiuta. È lontano, lui non prende l'aereo, sta
male. Se non cantasse, non potrebbe guadagnarsi da vivere
solo scrivendo, e la voce, si rammarica, è sempre più debole.
Gli racconto di Taskent, del congresso, del discorso di Roz
denstvenskij. Non ne rimane sorpreso: «Se facessi discorsi del
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genere, avrei un grande appartamento nel centro della città,
non starei in mezzo a questo fango». Conosce bene Valentin
Kotkin: <<Quando lo vedo all'Unione degli scrittori, se sorride
so che è tutto a posto. Se è accigliato, ho fatto qualcosa che
non gli aggrada, chissà che cosa mi si prepara». In questo mo
mento stanno preparando un attacco al suo ultimo romanzo,
su "Literaturnaja gazeta". «Non bisogna avere nessuna illu
sione sul loro conto - questo è fascismo. Sì, questo regime è
una specie di fascismo».
Penso alle parole che il mio accompagnatore ha pronuncia
to poco fa: "idolo della gioventù". E questo idolo ritiene che la
società in cui vive sia "una specie di fascismo". Recentemente
è stato espulso dal partito, ma l'hanno riammesso: «A essere
esatti, mi hanno sospeso per un anno, poi hanno annullato la
sospensione. Mi hanno graziato solo perché adesso hanno pro
blemi con Solzenicyn e non vogliono creare un altro caso. Se
qui sei espulso dal partito, hai perso tutto, non puoi più stam
pare, sei finito. Se poi ne esci da solo, sarebbero capaci di am
mazzarti. Sono una banda. Chi lascia la banda, l'aspetta la
morte». Bulat è febbrile, parla con più veemenza del solito. Lo
ascolto e penso a Edoardo che è sulle liste elettorali del parti
to. Non è lo stesso partito. Anche la Lega dei comunisti della
Jugoslavia non è la stessa cosa.
Okudzava non parla volentieri di Solzenicyn. Non gli piac
ciono «i fedeli con il mitra in mano». È stato in rapporti di
amicizia con Maksimov che ora a Parigi redige la rivista
"Kontinent". Ma è rimasto deluso di lui. Mi indica su uno
scaffale una loro foto dei tempi della giovinezza. Heinrich Boli

gli ha scritto che Maksimov appoggia persone come Springer,
che gli scrittori progressisti tedeschi contrastano. Solzenicyn è
qualcosa di diverso. È un grande pubblicista, ma non un ro
manziere. In lui c'è una grossa energia, ma non è estetica. Pa
sternak pensava che il Dottor Zivago fosse il suo libro migliore,
aveva torto. Osserva, discretamente, che i poeti si ingannano
facilmente quando scrivono prosa. (Credo che anche le poesie
di Okudzava valgano più della sua prosa.) Vedo lì accanto la
traduzione di Proust, edita nel 1973. Non sapevo che fosse sta
ta di nuovo stampata. Lunacarskij, prima di cadere in
disgrazia, si impegnò perché venisse pubblicato almeno un vo
lume della Recherche. Scrisse anche la prefazione, uno dei suoi
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ultimi testi. Radek attaccò Proust al Congresso degli scrittori
del 1934 ed ora, ecco, esce di nuovo. «Domani possono attac
carlo di nuovo e poi stamparlo un'altra volta», dice Okud
zava. «Sono fatti così».
Sul disco che mi ha donato, con la sua dedica, vedo un testo
di Evtusenko. Non poteva trovare un altro prefatore? «Sì, ma,
tutto considerato, Evtusenko è una persona utile». Gli dico
che Brodskij non la pensa così. Quelli come Evtusenko sono
utili al potere, danno l'impressione che ci sia più libertà di
quanta non ce n'è in realtà. «Non bisogna però dimenticare
che Evtusenko protestò sia per l'occupazione di Praga sia per
l'espulsione di Solzenicyn sia in altre circostanze. E questo
non era facile!»
Cerco di esporgli le ragioni che spingono gli intellettuali in
Occidente ad accostarsi alla sinistra. Okudzava li capisce, ma
non può sopportare quelli che dall'Occidente vengono qui per
farsi ospitare come re e poi, tornati in patria, vanno in giro a
lodare questo regime. «A volte capita che hai guai proprio a
causa di coloro che sanno bene qual è la situazione qui. Una
volta venne da me uno jugoslavo, Mihajlo Mihajlov. Mi piac
que, parlai apertamente con lui, e così fece pure qualche mio
amico. Quando più tardi pubblicò Un,estate moscovita, fui con
vocato dalla polizia e interrogato, mi si chiese di smentire
pubblicamente quello che aveva scritto». Gli dico che Mihajlo
Mihajlov è una persona per bene, a quel tempo era giovane,
inesperto in queste faccende, di lì a poco si ritrovò in carcere
pure lui. (Post scriptum. Alcune di queste lettere usciranno solo
quando la situazione in Russia sarà cambiata. Quando accadrà!?)
Okudzava mi parla di sé. Era membro del Komsomol. Cre
deva nel comunismo. Non smise di crederci nemmeno dopo
che ebbe perduto padre e madre nei lager. I suoi genitori era
no georgiani, lui conosce poco il georgiano. Scrive solo in rus
so. Aveva diciassette anni quando scoppiò la guerra. Aveva al
la parete i ritratti di Dolores Ibarruri, Telemann, quel «figlio
di cagna di Racuczy». Si presentò volontario alla leva. Era
tToppo giovane, non lo presero. In guerra capì: il partito era
«degenerato», il comunismo una chimera, Stalin un criminale.
Gli racconto anche le mie esperienze all'Università di Mo
sca. «L'Università di Mosca è reazionaria». I professori «sono
quasi tutti stalinisti». E le ambasciate? «Quelle sono anche
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con Okudzava (non dico "il peggio", ad esempio il paragone
di questo regime con il fascismo). Lui si oppone. Loro soprav
valutano l'Occidente. Quando vengono da noi, li compiaccio
no in tutto, vogliono conquistarli. Anche noi qui abbiamo ri
cevuto parecchi quattrini. A loro danno ancora di più. È stato
a un ricevimento che un barone ha dato in onore di Evtusen
ko. Lo hanno coccolato in tutti i modi: «Che vino desidera?
Abbiamo i migliori vini italiani». Evtusenko non vuole vino,
vuole champagne, e francese, che è migliore di quello italiano.
Un centinaio di invitati beve champagne con lui. È da questo
che gli scrittori di qui giudicano l'Occidente. Non sanno
quanto si deve penare da noi per farsi una posizione. «Io ho
pubblicato il mio primo libro grazie a degli amici che acqui
starono parte della tiratura». Abitava in una soffitta, con mo
glie e figlio in una stanza. I suoi guadagni erano modestissimi,
da potersi mantenere appena. Ora guadagna di più, ma lavo
ra dieci ore al giorno.
Le storie di Sanguineti e di Okudzava si somigliano in qual
cosa. Rifletto sui paradossi: l"'idolo della gioventù" e il fasci
smo, il poeta sovietico e lo "champagne". Dalla Russia e dagli
intelligenti russi ci si aspetta spesso qualche cosa di particolare
e forse di eccentrico, di grandioso e un poco folle, di sacro e in
parte demoniaco, in accordo con il mito russo o almeno con
l'immagine europea di tale mito. I russi che posseggono dav
vero una propria cultura comprendono questa immagine e ac
cettano il ruolo che viene loro assegnato, a volte con eleganza.
Una parte della intellighenzia radicale, e anche dei bolscevi
chi (Bucharin o Lunacarskij nella cultura sovietica, Katov o
Borodin nei romanzi del giovane Malraux), ne era in misura
maggiore o minore cosciente e se ne avvaleva. La stragrande
maggioranza degli odierni "dirigenti" sovietici non ne sa
nulla.

Mosca, 6 ottobre 1976
Alla vigilia ddla partenza, ci intervistano alla radio. All'ot
tavo piano della sede della radio vedo una fila con una ventina
di persone. Mi avvicino. Stanno comprando delle mele. È frut
ta di pessima qualità, a basso prezzo, per il personale della ra-
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dio. Quanto costa a questo paese il fatto che tante persone di
cultura, durante l'orario di lavoro, in piena attività, debbano
stare in fila e aspettare delle mele grinze! Mi pare che Sangui
neti non si sia accorto di niente. Forse non vuole accorgersene.
Torniamo passando da Kiev. All'aeroporto sono con noi i
nostri accompagnatori Leonid Simonovic e Afanasij Vesele
ckij. Afanasij è nervoso. Kotkin gli chiederà certamente conto
di quanto è accaduto a Taskent. Ci capitano delle peripezie
che voglio annotare in questa lettera. Edoardo è rimasto con
una ventina di rubli che, secondo le disposizioni doganali, in
tende dichiarare. Io do il resto del mio denaro a Leonid pre
gandolo di spedirlo a mia zia a Odessa. Il bagaglio a mano,
nel quale ho messo una decina di libri, sembra troppo pesante
all'impiegata dell'aeroporto. Mi chiede 47 rubli! Protesto, ma
non serve. Rincorro l'accompagnatore per farmi restituire il
denaro che gli ho dato. Al controllo dei passaporti si accorgo
no che il visto di Edoardo è scaduto da un giorno. Non può
partire. Corro di nuovo, chiamo Afanasij che, per fortuna, è
ancora lì e interviene. Finalmente ci lasciano andare. I nostri
accompagnatori sanno che cose del genere capitano spesso e
aspettano fino alla partenza dell'aereo. Telefoneranno anche
al controllo dei passaporti a Kiev.
Siamo stanchi e innervositi. A un tratto, scoppiamo a ridere
per reazione. Afanasij mi ha spiegato perché ci sono due con
trollori in cabina: si controllano a vicenda, oppure: uno guar
da il titolare del passaporto, l'altro il passaporto. Il primo leg
ge il nome, il secondo il cognome. Per questo le file dei passeg
geri sono così lunghe. Ridiamo come pazzi a ogni frase, anche
se questo non è particolarmente buffo. Accenno alle ricevute
che ci hanno consegnato, ognuna in cinque o sei copie, per il
soprappeso del bagaglio, per il resto del denaro, per la restitu
zione dei rubli. «Chi legge la quinta copia, e chi la sesta?» La
sesta rimane di sicuro in archivio, «per le future generazioni».
Qui le tarme si ingrassano. La produzione di carta carbone è
«cresciuta del cento per cento». Forse anche di più, ma non si
può acquistare. «Si può, ma bisogna far la fila». Siamo scossi
da una risata folle. La gente si volta, non possiamo smettere.
Edoardo racconta un caso di "riparazione". Ha conosciuto il
corrispondente dell"'Unità" a Mosca, al quale s'era guastato
il riscaldamento nel bagno. Arriva il primo artigiano e dice
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che non è lavoro suo. Ne arriva un altro, che non è autorizzato
.a eseguire la riparazione. Anche il terzo e il quarto ritengono
che la cosa non rientri nelle loro competenze. La storia dura
diversi giorni. Per fortuna c'è una sorta di servizio generale
chiamato "Remont'' che entra in scena solo quando è tutto
rotto. Il corrispondente prende un martello, fa a pezzi la va
sca, i rubinetti, tutto quello che può rompere. Finalmente arri
va il "Remont" e il bagno viene rinnovato per intero. Questa è
la storia di un giornalista dell'Europa occidentale, non un rac
conto di Zoscenko. A riferirmela è un deputato di un Partito
comunista, non un dissidente sovietico.
Perché ci siamo messi a ridere così follemente? Non riesco a
spiegarmelo. Siamo rimasti a lungo come irrigiditi, forse per
questo. Che cosa è stato a renderci così rigidi? La burocrazia?
Edoardo ricorda la "critica della burocrazia" fatta da Lenin.
Di certo, non si tratta solo di questo.
Siamo a Kiev, dopo la telefonata dell'Unione degli scrittori
abbiamo attraversato in maniera meno drammatica la zona
della dogana. «Ci hanno telefonato da Mosca», ci dicono al
controllo. È tutto a posto. Decolliamo. Il tempo è bello. Guar
do l'Ucraina dall'aereo: piatta, fertile e povera. A Zagabria
troviamo una giornata serena e il biglietto aereo per Edoardo.
Per un attimo, lui si rallegra e si tranquillizza, poi torna ad es
sere preoccupato e pieno d'angoscia. Ci siamo abbracciati al
momento del distacco. Mi promette che mi spedirà i suoi testi.
Ha mantenuto la promessa. Ci siamo incontrati più tardi a
Genova e a Zagabria.
Post scriptum. Ricevetti ben presto i primi articoli di Sanguineti,
quindi un libretto di poesie dal titolo Postkarten ( 1972-1977). Alla
fine di questa raccolta viene ricordato anche il nostro soggiorno a Taf
kent:
«(. . .) un locale(. . .) si tiene le sue cupole blu (. . .) e che è una ciai
canà (e insomma una casa da tè), dove ho discusso con Predrag I della
catena cosmopolitismo-nazionalismo-imperialismo (e dell 'internaziona
lismo I alternativo) ( ... )
(. . .) la mongolotoga, nel bar superiore I dell'Uzbekistan: (nell'infe
riore, la Kasakova aveva appena pronunciato l'elogio I della decadenza,
e io le avevo appena detto che ero un fanatico, invece, e si parlava I di
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Sulla lettera aperta

Belgrado, ottobre 1976
Di lettere, aperte e chiuse, pubbliche e private, ho parlato
con l'autore di Zoo: lettere non d'amore. Ho incontrato due volte
Viktor Borisovic Sklovskij, a Mosca e a Belgrado. Me l'imma
ginavo grosso e robusto. E di bassa statura e vulnerabile. Nel
1976 partecipò agli "Incontri d'ottobre" a Belgrado. Arrivò
con la moglie, rimase tra di noi qualche giorno, aveva già su
perato l'ottantina. Era verosimilmente il suo ultimo viaggio
all'estero. Gli organizzatori del convegno prepararono un in
contro comune con lui. Qualcuno gli chiese come "era soprav
vissuto", mentre tanti altri suoi compagni non ci erano riusci
ti. Si mise a piangere. Mi trovai più tardi da solo con lui al
l'albergo Mosca. Gli chiesi scusa: qui i giornalisti imitano ma
lamente il sensazionalismo dei colleghi occidentali. Gli rac
contai come reagì Krleza quando al congresso del Pen Club a
Bled, nel 1960, rivolsero la stessa domanda a Leonov. «Che
colpa ha chi è sopravvissuto?» Anche a Krleza fu rimprovera
to di essere sopravvissuto alla guerra, a Zagabria.
Annoto parte della conversazione che ebbe come oggetto le
lettere. Quando scrisse Zoo, Sklovskij era consapevole che i

procedimenti tradizionali del romanzo erano esauriti, gli sem

brava che solo «il romanzo epistolare potesse salvare il roman
zo». Aveva letto con passione Lettere di una suora portoghese, Rela
zioni pericolose, Lettere persiane, La Nuova Eloisa, Pamela, natural
mente il Werther e l' Ortis, Povera gente di Dostoevskij e le Eroidi
di Ovidio, nonché le Epistole degli Apostoli del Nuovo Testa
mento. Non attribuiva importanza alle "distinzioni di gene
re". Gli interessava "il materiale letterario": le lettere sono un
materiale particolare, «poesia senza rima e senza ritmo».
All'inizio degli anni Venti, Viktor Borisovic riparò a Berli
no, quando i bolscevichi imprigionavano e fucilavano gli SR.
Faceva parte di un gruppo di SR. «La CEKA fucilò mio fratello.
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Gor'kij mi aiutò, intervenne presso Sverdlov. Così, mi lascia
rono partire». A Berlino c'erano a quel tempo Roman Jakob
son e Chagall, Andrej Belyj e Pasternak. C'era anche Elsa
Triolet, per la quale sono scritte le Lettere non d'amore. Di que
sto non parlammo.
Tornato in Unione Sovietica, Sklovskij voleva scrivere delle
lettere «che non avessero lo stesso colore della bandiera che
sventola sulla fortezza della città». Cercava una «certa auto
nomia della scrittura». Raccontò l'aneddoto di come aveva
scritto la parola-chiave ostranenije (straniamento) con una n so
la anziché con due ed «essa, questa parola, si mise a correre
per il mondo come un cane con un orecchio solo». Si fermò un
attimo, riprese fiato e continuò. «Dovemmo interrompere i la
vori iniziati. Ma quello che è scritto e pubblicato non si può né
cancellare né distruggere.» Gli chiesero !'"autocritica". Scris
se Monumento a un errore scientifico, nel 1930. «Comunque, era un
monumento».
Gli spuntano di nuovo le lacrime agli occhi, smettiamo di
parlare di questo. "È tutto passato". Gli confido che cosa ha
significato per la mia generazione il formalismo russo: esso era
stato possibile perché aveva davanti a sé, nella propria lingua,
una letteratura come la russa.
Le lettere caratterizzano non solo la letteratura, ma l'intera
cultura russa. Sklovskij ricorda dapprima l'epistola di Fonvi
zin Al mio intelletto, la Lettera.filosofica a causa della quale Ca
daaev fu dichiarato pazzo. Un duro ammonimento alla Rus
sia. «Le Lettere di un viaggiatore russo di Nikolaj Karamzin aiuta
rono la lingua letteraria a formarsi». Da un lato ci sono le Let
tere a un vecchio compagno di Herzen che infrangevano l'ordine
tradizionale; dall'altro, i Brani scelti della corrispondenza con gli
amici di Gogol', che difendevano la tradizione. La lettera con
cui Belinskij attaccò Gogol' «fu decisiva». Viktor Borisovic è
servito bene dalla memoria. Enumera lettere e corrispondenze
del nostro secolo, in Russia. Dapprima, la Corrispondenza da un
angolo all'altro che «in una comune stanza di ospedale si scam
biarono Vjaceslav Ivanov e Michail Gersenzon» a Mosca, nel
1920. Le lettere di Kuprin a LunacarskU («Lunacarskij non
poté soddisfare le richieste di Kuprin, nemmeno le sue veniva
no accolte»). La lettera di Maksim Gor'kij ad Anatole France
in occasione del processo contro gli SR nel 1922: «Non si sa se
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esiste ancora». Le lettere che inviarono a Stalin Bulgakov e
Zamjatin per andare all'estero; Pil'njak, Belyj, la Achmatova,
Zoscenko, Libedinskij, Lilija Brik e tanti altri per restare in
patria. La lettera di Pasternak a Chruscev «che, nonostante
tutto, fu pubblicata sulla "Pravda"». Io aggiungo: la lettera
testamentaria di Lenin che non si osò pubblicare né leggere
davanti ai membri del partito, la lettera di Bucharin "alle fu
ture generazioni", che Anja Larina imparò a memoria e poi
distrusse, le quattordici lettere de La filosofia dell'uguaglianza
con le quali Berdjaev regola i conti con la rivoluzione, le lette
re della Cvetaeva, che non giunsero in Russia, le lettere che
sua figlia Arijadna scrisse a Pasternak, le lettere di Paster
nak ... «Tante lettere in bottiglie gettate in mare», commenta
Sklovskij. Alcune di esse galleggiano ancora. È abitudine della
intellighenzia scrivere lettere per l'opinione pubblica. Non è
facile spiegare il desiderio di veder pubblicate, prima o poi, le
lettere scritte agli amici o agli avversari. Senza la letteratura
epistolare non è possibile immaginare l'intera letteratura rus
sa.
Post scriptum. Prima e soprattutto dopo questa conversazione ho ri
flettuto sulle lettere e sulle conseguenze che sopportano i loro autori. Le
lettere aai capi di stato", scritte da Sacharov, Solzeniryn, Medvedev e
altri. Le lettere che hanno inviato dal carcere Sinjavskij, Michnik, Ha
vel e tanti altri. Le lettere dal gulag, spietatamente controllate, le lettere
denunce che sono state numerose e che, se diventeranno accessibili, testi
monieranno della natura umana, le lettere-petizioni, che difendevano le
vittime dell'ingiustizia. Le lettere personali e di gruppo che annunciava
no eventi e mutamenti storici. Il Memorandum degli scrittori unghere
si al Comitato Centrale del partito inviato il 2 novembre 1955, che prece
de La rivolta di Budapest, la lettera 2.000 parole alla vigilia della pri
mavera di Praga, la lettera di protesta di}acek Kuron e Karol Mod
zelewski a Varsavia nel 1965, la Dichiarazione degli intellettuali slo
veni nel 1966, la Deklaracija o hrvatskom knjizevnom jeziku
(Dichiarazione sulla lingua letteraria croata) a Zagabria e il Predlog
za razmisl_jan.ie (Proposta di riflessione) a Belgrado nel 1967, che se
gnano l'inizio della dissoluzione della Jugoslavia, La Lettera apf'.r!a
degli intellettuali polacchi ai rappresentanti del mondo sovie
tico della scienza e della cultura, del giugno 1988, con La quale si
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più chiusa; in quel "persino sinagoghe", che cosa vuol dire per
sino?
Al Teatro Maksim Gor'kij ho visto il dramma I villeggianti,
che Gor'kij scrisse sotto l'influenza di Cechov, debole. La re
gia era di Tovstogonov, forse il miglior regista dell'Unione So
vietica. Questo non è il suo spettacolo migliore, e tuttavia è
ugualmente straordinario. Qui gli attori hanno la possibilità
di studiare la parte per mesi, il che è pressoché impensabile
nell'Europa occidentale. Teatro di stato...
Cominciano i colloqui con gli scrittori di Leningrado, che
sembrano contenei di vedere che nella loro città, piuttosto pro
vinciale, qualcosa accade. Dalla Jugoslavia sono giunti, tra gli
altri, Sveta Lukié, che si occupa in maniera interessante della
letteratura russa moderna, il poeta Miroslav Antié, lo studioso
di estetica Georgij Stardelov. Organizzatore dell'incontro è il
redattore della rivista leningradese "Neva" Anton Fedorovic
Popov, che ha i modi di un intellettuale russo del secolo scor
so, bene intenzionato, un po' intimorito. Lo vedo a disagio ap
pena la discussione si accende. Riassumo il mio intervento,
cerco di evitare le questioni che possano suonare provocatorie,
non è questo il luogo per polemiche:
Il mito dello scrittore demiurgo, che crea il mondo o lo influenza, ha
perduto nel nostro tempo il significato che ha forse avuto in passato. Ci
siamo resi conto di quanto limitato sia il potere della letteratura, di
quanto poco possiamo fare per cambiare il mondo. Gli scrittori non han
no potuto impedire né le guerre che abbiamo conosciuto, né le vittime che
abbiamo subito, né le folli occupazioni che sono state compiute, a volte
anche in nostro nome (guardavo Anton Fedorovic che temeva
avrei pronunciato il nome Praga - non l'ho pronunciato), non
hanno reso impossibili né "il culto della personalità" né i campi di con
centramento in varie parti del mondo (non ho pronunciato la parola
gulag). Questa consapevole;:,;:,a lascia un amaro sapore di rassegnazio
ne, che non ignoriamo...
In varie parti del mondo viviamo il nostro tempo come un intervallo:
l'intervallo tra l'arretratezza che ci schiaccia e il progresso che desideria
mo, tra il passato e il presente, tra la civiltà contadina e quella urbana,
tra la produzione manuale e quella industriale, tra la società vecchia e
quella nuova, da uno all'altro compito o piano, decisione o riforma... In
simili situazioni, sempre provvisorie e ambigue, una cosa si può sempre
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Mosca, 18 dicembre 1977
Desideravo vedere Varlam Salamov. Non ci sono riuscito.
Dicono che non vuole incontrare le persone che non conosce, è
malato e diffidente. Ho cercato di trovare un uomo di nome
Motorin che sembra sia stato con Mandel'stam, difendendolo
dai criminali nel momento in cui il poeta cominciò a perdere
la ragione, in una piccola stazione vicino a Vladivostok, chia
mata Vtoraja Recka. Neanche in questo sono riuscito.
Sveto Maslesa, che vive da tempo a Mosca come corrispon
dente di giornali jugoslavi, mi ha aiutato molto. Mi ha contat
tato tutte le volte che è tornato in Jugoslavia, mi ha portato
nuovi samizdat, ha cercato cose che mi interessavano e che lo
avevo pregato di trovarmi o verificare. Generoso e schietto,
ama la Russia e ha amici russi. Nella sua slavicità c'è più tri
stezza per la s9rte che ci è toccata che orgoglio per il nostro es
sere diversi. E sposato a una musulmana dell'Erzegovina, i
nazionalismi jugoslavi gli sono estranei. Detesta gli stalinisti.
Grazie a lui ho conosciuto molte persone, ho stretto rapporti
con le famiglie degli scomparsi. Senza di lui non avrei mai
scritto alcune di queste lettere.
Ci siamo ritrovati a Mosca. Mi ha condotto nell'atelier del
lo scultore Vadim Sidur, sul Komsomolskij prospekt. Si tratta
di una enorme cantina, in un vecchio edificio: lì è sorta e viene
custodita lagrob-art (arte funeraria) di Sidur, una sfida all'arte
sovietica ufficiale. Lo scultore ha in viso le cicatrici delle ferite
della guerra, le tracce della granata che gli piegò in due la ma
scella. Porta la barba, ha mani forti. Sua moglie è una donna
discreta e premurosa. Sveto Maslesa rifornisce di whisky Si
dur e Visockyj, nonché altri amici, lo acquista con valuta nei
"negozi speciali" per giornalisti stranieri. Sidur vive di ordina
zioni private. In punto di morte, gli accademici vogliono «in
segno di pentimento per la propria ipocrisia» (sono parole
sue) che sulla loro tomba si innalzi un monumento. Recente
mente in Germania hanno ricomprato una sua grande scultu
ra. Hanno pubblicato anche un libro su di lui. Alla recente
mostra della dissidenza, a Venezia, c'erano alcuni suoi lavori,
portati, nemmeno lui sa come, da co1lezionisti francesi. Parlia
mo di dissidenti. Sidur li divide in tre categorie:
1. Nella prima sono coloro che avevano una importante po
sizione sociale o materiale, vi hanno rinunciato e si sono oppo141

l'Università Lomonosov, tra gli jugoslavisti. Giovani simpati
ci, guardano alla Jugoslavia come alla terra dei sogni, non in
tuiscono nemmeno che cosa covi in essa. Abbiamo visitato, co
me "delegazione", gli ambienti di Lenin al Cremlino. Stanze,
mobili, tavolo di lavoro, l'occorrente per scrivere, tutto è mo
desto. «Riceveva cinquecento rubli di stipendio, protestò
quando pensarono di aumentarglielo», racconta la guida.
Agiografia? Nei testi di Lenin è interessante il rapporto tra la
scrittura e l'azione: una scrittura senza metafore, concentrata
su una azione senza residui. «Solo la Russia poteva sacrificarsi
per una simile utopia», dice il poeta Miroslav Antié, accompa
gnato in questo viaggio dalla nuova moglie, più bella e più
giovane delle tre precedenti.

Mosca, 19 dicembre 1977
Ho penato per ottenere il nuovo numero telefonico di Niko
laj Kiselev. Oggi è San Nicola, il suo onomastico. Mi invita a
cena, ci saranno delle «persone interessanti». Si ricorda del
mio interesse per i cori russi. «Vada alla chiesa di Sant'Elia
profeta, accanto alla stazione Kropotkin della metropolitana,
verso le 10 di mattina. È lì che canta il miglior complesso di
Mosca». Ci sono andato. La chiesa era piena. La maggior par
te dei fedeli era di età avanzata, più donne che uomini. Firma
no dei foglietti e se li passano l'un l'altro, raccolgono le elemo
sine. Si fanno il segno della croce. "La chiesa delle catacom
be". Quanto hanno sofferto i fedeli in questo paese! Osservo i
loro volti. In alcuni c'è una espressione di particolare spiritua
lità, derivata dalla sofferenza. È capace di suscitare l'ispirazio
ne cristiana, non solo quella religiosa. Il cristianesimo occi
dentale ha sviluppato più la teologia che la fede, ha spinto più
alla devozione che alla preghiera. Oggi forse gli manca l'espe
rienza spirituale che hanno maturato i fedeli di qui. Se il cri
stianesimo occidentale e quello orientale si avvicinano l'uno
all'altro, i rappresentanti del rinnovamento dovranno tener
conto di questo, delle ferite che hanno subito qui gli umiliati e
offesi. L'uomo che mi sta vicino e canta probabilmente non
pensa a questo. L'armonia del canto corale e la sobomost' (con
ciliarità): lo spirito comunitario e l'elevazione nella preghiera
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e nella fede. La rassegnazione agnostica non mi consente di
associarmi a loro. L'idea nazionale russa non sarà davvero
«una sorta di teodicea», e il bolscevismo la stessa teodicea «di
retta in senso contrario»? Che cosa si è conservato nel cristia
nesimo russo: l'aspirazione ascetica e monastica, che onorava
la bellezza della fede, quella cosmocentrica che svelava l'ener
gia divina, o quella storica ed escatologica, che cercava il po
sto dell'uomo nel mondo e nell'universo? Oggi è difficile di
stinguere i tratti di queste componenti. La persecuzione è du
rata troppo a lungo. Sembra che sia necessario un determina
to ordine spirituale nella stessa comunità per conseguire la ve
ra sobomost'. In questo paese un tale ordine manca. Con questi
pensieri in mente, mi associo al canto e partecipo alla preghie
ra, senza pregare. Alla musica russa manca un grande requiem,
quale poteva scrivere un Modest Petrovic Musorgskij. Il re
quiem per la storia russa.
A sera sono in casa Kiselev. Si sono riuniti una quindicina
di amici che hanno accolto il cristianesimo in età matura. Al
cuni sono collaboratori dello storico dell'arte Lazarev. È venu
to anche il sacerdote Genadij, aiutante di padre Vladimir,
«padre spirituale di Solzenicyn». Rifiutano di «vivere nella
menzogna». Uno di loro mi parla della doppiezza che è diffici
le sopportare. «Noi vecchi abbiamo imparato a nascondere i
nostri pensieri. Ma non abbiamo abituato a questo i nostri fi
gli. Nell'asilo d'infanzia, a scuola, nell'università, non nascon
dono quello che hanno sentito in casa e che sanno. Rivelano
sia noi sia se stessi». Mi raccomanda di leggere il libro di Ser
gej Sergeevic Averincev dedicato alla "doppiezza" come tradizione di Bisanzio. (Post scriptum. Avevo sentito già in precedenza
parlare di Sergej Averincev. Lo conobbi di persona più tardi, nel dicem
bre del 1990: a Palermo, non lontano dal chio.rtro di San Giovanni degli
Eremiti. Mi lesse i suoi versi sulle «dita dell'incredulo Tommaso», sui
luoghi che queste dita «toccarono». Mifece dono del suo libro pubblicato
in italiano.)
Mi mostrano il libro di Solzenicyn b:.-pod glyb (Voci sotto le
zolle) come fosse una reliquia. Degli amici lo hanno portato da
Parigi. Mi si consiglia di leggere Conversazioni con ifedeli di pa
dre Sergej Dudko, uscite in lingua russa in Francia. Mi rac
contano come è difficile la vita di singoli dissidenti: il fondo
Solzenicyn ricavato dal premio Nobel è interamente prosciu145

gato, del fondo Sacharov è rimasto pochissimo, lo stato esige
che la valuta straniera si cambi al corso che esso stabilisce.
«Nonostante tutto, qualcosa si mette insieme. La gente si pri
va del superfluo». Mi chiedo dove sia qui il confine tra l'indi
spensabile e il superfluo. «Coloro che hanno più di noi aiutano
chi è più povero di noi». Anche il padre di Natasa Kiselev,
ammiraglio e consigliere militare a Cuba, ha aiutato i cristia
ni, benché non sia credente. Sua madre è tornata al cristiane
simo.
Padre Genadij si alza e tutti lo imitano. Recitano insieme il
"Padre nostro". Anche io mi sono alzato, sto in silenzio men
tre loro pregano. Accanto a padre Genadij c'è un collaborato
re dell'istituto di Lazarev di cui ignoro il nome. Dopo la pre
ghiera, legge un messaggio di auguri per Nikolaj, scritto in
una bella lingua, un poco arcaica, con citazioni dalle Sacre
Scritture. Alla parete sono appese alcune icone antiche. I pre
senti le osservano. Alcuni hanno bevuto un bicchiere di vino
per il brindisi di auguri, altri non bevono affatto.
Continuo la conversazione, ora con singoli ora con gruppet
ti di persone. Nel suo rinnovamento, la chiesa russa riuscirà a
rinnegare certe tradizioni che nella storia l'hanno danneggia
ta? «Non abbiamo nulla da rinnegare. Ci è rimasto così poco».
Il clero è stato al servizio dello zar. Solzenicyn ha scritto una
"lettera aperta" al patriarca Pimen, rimproverandolo di essere
al servizio del regime sovietico. «Non è questo che più conta
nella storia della chiesa. La chiesa può essere rinnovata solo
dalla fede». C'è una qualche possibilità di riconciliazione,
chiedo, tra il pensiero cristiano in Russia - Solov'ev, Leont'ev,
Berdjaev e altri - e il pensiero sociale russo, da Herzen e Ccr
nisevskij fino a Plechanov e a Lenin? «Il pensiero sociale di cui
lei parla ci ha portato a questo punto. Ha mostrato la sua vera
natura». Non è stata solo l'intellighenzia di sinistra e radicale
in Russia a essere incline all'ulopia. Ricordate Le tre sorelle di
Ùechuv: «Tra duecento, trecento anni la vita sarà meraviglio
samente bella e piacevole. Per questa nuova vita noi viviamo e
sopportiamo»?
E Tolstoj? «Alla chiesa non inleressa Tolstoj». La dissiden
za è una espressione del cristiant:simu? «La maggior parte del
la dissidenza non è cristiana. Sacharov giunge persino ad at
taccarci. Anche con Solzenicyn non sempre siamo d'accordo».
146

"Charta '77" e "Solidarnosé"

All'Ambasciata di Cecoslovacchia
Belgrado
Zagabria, 30 novembre 1979
Probabilmente sarete sorpresi dal contenuto di questa lette
ra, tanto più che una corrispondenza del genere, a quanto risul
ta, non è consueta. Vorrei che la intendeste nel modo migliore.
:Non è, purtroppo, consueto nei paesi che in vario modo han
no optato per il socialismo che gli "operatori culturali" si rivol
gano ai rappresentanti politici o diplomatici, propri o stranieri,
esponendo direttamente richieste, osservazioni, critiche.
Forse intuite che mi rivolgo a voi a proposito del processo
celebratosi alla fine del mese di ottobre del 1979, a Praga, con
tro il gruppo dei rappresentanti di "Charta '77", tra i quali so
no stati condannati a dure pene preventive lo scrittore Vaclav
Havel e il filosofo Vaclav Benda.
Subito dopo l'annuncio della sentenza avrei voluto esporre
di fronte all'opinione pubblica tutto quello che sto per comu
nicarvi. Ma spesso, come sapete, certe pressioni, interne e spe
cialmente esterne, sono più forti della nostra personale volon
tà di ammonire o di protestare.
Rimane questione aperta perché un intervento in condizioni
del genere sia per lo più preso per "ingerenza" negli affari in
terni di un paese straniero venendo così escluse la possibilità
di una posizione più ampia, davvero "internazionalista" nei
confronti della libertà di pensiero e di creazione, e la "cura co
mune per il prestigio del socialismo nel mondo". Perché mai si
consideri inopportuno che, nei paesi che hanno optato per il
socialismo, gli scrittori e gli operatori culturali esprimano
pubblicamente e in forma non ufficiale le proprie opinioni su
tali faccende. Ma di ciò, naturalmente, non possiamo discute
re in questa occasione.
Vi assicuro che non intendo intromettermi in alcun modo
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negli affari interni di nessun paese, men che mai della Ceco
slovacchia, paese particolarmente vicino agli slavi meridionali
e alle loro culture: la nostra intellighenzia, specialmente quel
la croata, si è formata a Praga una chiara idea del rapporto tra
cultura e politica, della democrazia che in nessun paese slavo
ha tradizioni come le vostre. Eravamo fieri di voi in un perio
do nel quale non avevamo nulla di cui andar fieri per noi stes
si.
Proprio per questo - ma, naturalmente, non solo per questo
- non posso non farvi sapere quanto mi abbia sconvolto la de
cisione che ha di recente condannato i sei firmatari di "Charta
'77" a oltre 19 anni di carcere duro. Ho conosciuto Vaclav
Havel proprio attraverso la sua opera: mi ha fatto l'impressio
ne di una persona devota alle migliori conquiste della Cecoslo
vacchia, specialmente all'idea del socialismo dal volto umano.
Quanto al testo di "Charta '77", al quale lui e i suoi compagni
si richiamano e che è stato pubblicato integralmente nel no
stro paese, esso mi sembra del tutto conforme alle decisioni ac
colte a Helsinki e a Belgrado, alla Carta delle Nazioni Unite
sui diritti dell'uomo e agli altri documenti dello stesso tipo. Ho
letto la testimonianza dei compagni francesi che hanno voluto
assistere al processo: hanno notato in alcuni uffici il ritratto di
Stalin.
Desidero assicurarvi che, anche se non si è sentita la nostra
voce nell'opinione pubblica, molti intellettuali di Jugoslavia
condividono quello che vi comunico, sia i tradizionalisti e con
servatori, che ci sono da noi come ovunque, sia quelli che sono
su decise posizioni socialiste. Vi sarò grato se vorrete trasmet
tere ciò a chi di competenza, con la preghiera che la sentenza
venga modificata e i condannati rimessi quanto prima in liber
tà.
Tenendo presente tutto ciò che unisce le nostre culture nel
passato, penso che sarebbe davvero tragico se nessuno di noi,
in un momento così grave, presentasse una tale richiesta,
corrisponda essa o no alle opportunità politiche del momen
to.
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al Ministero competente e, se possibile, a Fidel o a Raul Ca
stro.
Ero studente al tempo dell'assalto alla caserma Moncada,
gioii per lo sbarco dal "Granma" e per le imprese sulla Sierra
Maestra. Prima, Cuba mi sembrava una colonia degli USA,
Fulgencio Batista la personificazione della malattia di cui sof
fre l'intera America Latina. Leggevo gli articoli di José Marti.
Sapevo qualcosa della rivoluzione messicana e la paragonavo
a quella cubana. Giudicai un crimine storico dell'America il
tentativo di invasione alla Baia dei Porci.
Ero uno di quegli intellettuali di sinistra che guardavano a
Cuba con speranza e trepidazione. La speranza era rafforzata
dal desiderio che la situazione in America Latina cominciasse
finalmente a cambiare, e sembrava che il cambiamento non
potesse avvenire senza un violento rovesciamento della ditta
tura. La trepidazione era tenuta viva dal timore (avevamo già
conosciuto il 1948 jugoslavo e il 1956 ungherese) che ovunque
potesse ripetersi quanto era accaduto in URSS e nei paesi dove
il potere era stato conquistato con la forza. Ma pensavo che la
distanza e l'isolamento propri dell'isola potessero contribuire
a far trovare un'altra via, diversa da quella bolscevica e stali
nista. Speravo che nel vostro paese la cultura avrebbe tratto
dalle sue radici latine e dall'innesto del Nuovo Mondo, dalle
componenti che si sono fuse nella vostra isola più armoniosa
mente che altrove, la forza e l'impulso necessari per affermare
e sviluppare la vostra identità. Ero incoraggiato da determina
te promesse (credevo ancora nelle promesse): «Non proibire
mo a nessuno di scrivere al modo che si è scelto» (Fidel Ca

stro). «La rivoluzionr. garantisce ed esalta il diritto dell'artista
e dello scrittore a esprimere liberamente la realtà» (Raul Ca
stro). La fine di Che Guevara fu per me una delle tragedie del
la noslra epoca.
All'inizio, cercai di spiegare gli attacchi dei vostri dirigeuli
contro il "settarismo" e le "deviazioni ideologiche" con li". difTi
coltà che dovevate affrontare. Giustificavo la militarizzazione
della vita e del lavoro pensando ai pericoli che vi minacciava
no. Alla buroc:ratizzazione in corso non facevo gran caso. Ma
poi fu il turno dei processi, simili a quelli celebrati in Unione
Sovietica e in Europa Orientale. Allo scritlnre Hcbcrt Padilla
furono estorte "confessioni" simili a quelle dei tribunali stali1S4

saire. Quando ero giovane, mi fece una grande impressione la sua "lette
ra aperta" a Maurice Thorez nel 1956, la rottura con il Partito comuni
stafrancese dopo il rapporto di Chrus&v al XX Congresso di Mosca, al
la vigilia dell'occupazione sovietica di Budapest. Che cosa pensa oggi
Césaire di Cuba?
«L'esempio di Cuba ha avuto grande importanza per noi.» Ha raf
forzato le speranze non solo nei Caraibi, nelle Antille e nel mondo nero.
«Nonostante tutti gli errori commessi dal regime di Fidel Castro, con cui
sono stato in disaccordo in molte questioni essenziali, per tutti noi è im
portante che Cuba resista e conservi la sua indipendenza in questa parte
del mondo».
Questo è il pensiero dell'autore di Discorso sul colonialismo, posto
di fronte alle varie forme del neocolonialismo contemporaneo. Ho capito
quanta importanza Césaire attribuisca al fatto che a Cuba la discrimi
nazione razziale sia stata cancellata in misura maggiore che altrove.
Nemmeno l'alfabetizzazione, l'istruzione, la previdenza sociale vi ap
paiono trascurate, specie se si fa il confronto con gli altri paesi del
! 'Africa o dell'America Latina.
Nonostante la personale delusione da me subita in occasione del mio
soggiorno a Cuba, il modo in cui Césaire la considera mi è vicino, come
la sua poesia. Che, del resto, sono indivisibili.

156

�escu dovrebbe sentire in un "paese amico" da parte di colo
ro che sono davvero amici della Romania, delle sue tradizio
ni culturali, dell'intellighenzia rumena dentro e fuori il paese,
delle sue richieste di una diversa situazione nella società e
nella stessa cultura. Lo scambio culturale tra Romania e Ju
goslavia, tra Romania ed Europa (non solo occidentale ma
anche orientale) è molto limitato, è mutilato: è ridotto a
quello che i "responsabili della cultura" permettono di scam
biare. Nomi come quelli di Panai:t !strati, Tristan Tzara, Eu
gène Ionesco, Alexandre Cioran (Cioranescu), che non han
no cessato di risplendere nella cultura europea del xx secolo,
ci hanno fatto attenti al significato e all'intensità della cultu
ra dalla quale sono sorti. Purtroppo nessuno di questi nomi
appare oggi in Romania: non può essere portato a conoscen
za del pubblico. Una repressione severa e una censura impla
cabile non permettono di intravedere la benché minima pere
strojka nella cultura politica rumena, né consentono l'avvio
della riabilitazione di coloro che, come è evidente, non hanno
nessuna colpa. La situazione che l'intellighenzia sopporta da
anni, l'impossibilità in cui essa si trova di parlare criticamen
te di quanto accade nel paese e nel mondo, il soffocamento di
ogni particolarità e gli impedimenti frapposti alla libertà di
parola, tutto questo dura da troppo tempo. Sappiamo dai no
stri amici ungheresi che i residui della loro cultura in Tran
silvania vengono cancellati nella maniera più brutale. Ho
avuto modo di vedere sulla mia opera, tradotta a Bucarest,
fin dove arriva l'arroganza e l'arbitrarietà dello scalpello del
la censura. Le proteste contro tali atti restano senza risposta.
Lei, del resto, lo sa bene.
Queste righe sono scritte perché lei sappia che anche noi lo
sappiamo. Le parole di circostanza, pronunciate in occasione
di visite ufficiali, non cambiano nulla alla cosa. Al di là delle
frasi convenzionali e dei brindisi privi di significato, l'intelli
ghenzia ha il dovere di parlare in modo diverso, all'Est del
l'Europa come altrove: di dire quello che molti pensano e non
possono o non osano dire.
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Al segretario generale Todor Zivkov
Al cc del PC di Bulgaria
Zagabria, 29 maggio 1988
Ci sono giunte le voci allarmate degli scrittori bulgari. Ci
chiedono di far conoscere la loro situazione all'opinione pub
blica europea e di ammonire coloro che di tale situazione sono
responsabili. Ci hanno chiamato da Plovdiv, ci hanno spedito
lettere da Vidin, ci hanno inviato messaggi da Sofia. Su loro
esplicita richiesta, non cito i singoli nomi, nemmeno quelli di
coloro che subiscono la sorte più dura, che non si lasciano ri
durre al silenzio: lei capisce perché non lo faccio.
Abbiamo seguito le difficoltà che hanno incontrato i tentativi
di "disgelo" in Bulgaria: misure amministrative nella cultura,
mantenimento della partiticità nella critica, imposizione del co
siddetto realismo socialista nella letteratura. Singoli poeti sono
riusciti con difficoltà- con metafore inaccessibili ai burocrati a esprimere dissenso e insoddisfazione, presentimento della
tragedia e senso del trauma. La prosa è ormai da decenni vitti
ma della lettura politica, subordinata ai criteri dell'ideologia.
La filosofia non è riuscita a trarsi fuori dall'ortodossia del "mar
xismo". La censura nei giornali e nelle riviste, il controllo nelle
case editrici e nelle istituzioni culturali, le pressioni di carattere
pubblico e privato soffocano e rendono impossibili i desideri di
rinnovamento. Gli intellettuali di vari orientamenti - non solo
gli scrittori - sono condannati al silenzio o all'ipocrisia.
Protestiamo contro la situazione in cui si trovano i nostri
colleghi di penna e l'intellighenzia in generale. Abbiamo moti
vi per farlo. Le tradizioni della cultura e della letteratura bul
gara sono legate alle nostre. Non conviene, perciò, che simili
richieste vengano bollate con la consueta accusa politica di
"ingerenza negli affari interni".
Citerò alla fine un esempio che è una delle ragioni, non l'uni
ca, di questa lettera. In un incontro di scrittori aderenti al Pen
Club internazionale tenutosi nell'antica città universitaria in
glese di Cambridge questa primavera, in aprile, i delegati bul
gari hanno chiesto che non fosse consentito al poeta baschiro
Achmetov (liberato di recente dopo una ventina di anni di gu
lag) di rivolgersi ai presenti. Tutti erano disposti ad ascoltare la
sua parola, una parola calma e raccolta, priva di sentimento di
odio e di vendetta: tutti gli scrittori dell'Europa Orientale,

159

quelli della Cina e gli altri, tutti tranne i delegati bulgari. Non è
stato il primo caso del genere: i vostri rimangono gli ultimi di
fensori dello stalinismo. La cultura e la letteratura bulgare non
meritano una tale vergogna. Qualcuno è responsabile di que
sto, all'infuori della cultura e della letteratura.
Voglio anche mettere in evidenza, per concludere, un altro
fenomeno ben noto, vergognoso anche per il tipo di socialismo
che abbiamo visco nell'Est dell'Europa. Nel partito, governa
no sino alla fine della vita gli "insostituibili" capi o segretari:
solo la morte li toglie dalla loro posizione. Dominano in tutti i
campi, persino in quello culturale e letterario. È tempo che
questo dominio cessi. Le propongo, compagno segretario ge
nerale, di abbandonarlo e di ritirarsi. Nel suo ambiente, nes
suno ha l'ardire di dirle che è vecchio.

Ali' Ambasciata di Polonia
a Belgrado
( con preghiera di inoltrare la presente
al generale J aruzelski)
Zagabria, 7 novembre 1985
Mi associo all"'Appello dei 77 intellettuali" rivolto alle au
torità polacche per ottenere la liberazione dei prigionieri poli
tici in Polonia. Pongo con piena convinzione la mia firma ac
canto ai nomi di Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki, Lech
vVa.fesa, Adam ì\!Iichnik, Bronis.faw Geremek, Henryk Sam
sonowicz, J an Li pski e altri intellettuali polacchi, fra i quali fi
gurano alcuni miei amici il cui attaccamento alla Polonia e le
cui preoccupazioni per la sua sorte mi sono ben noti.
È difficile accettare il giudizio ufficiale secondo il quale que
sta azione dell'intellighenzia sarebbe «politicamente ingenua
<.: moralmente riprovevole», come pure la dichiarazione dei
rappresentanti del potere per la quale «dall'esterno, nessuno
può influenzare la politica interna polacca». La Polonia è di
fronlc al mondo e noi guardiamo da anni ad essa con speranza
e apprensione. La scelta e la risolutezza del popolo polacco
hanno per noi un significato storico. Ogni autentico contatto
con la storia cessa di essere una cosa per sé, il semplice ambito
di una politica e dei suoi esecuLuri.
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Della possibilità della liberazione dei prigionieri politici si è
parlato già prima dell"'Appello dei 77". Fu annunciata du
rante il recente incontro del generale J aruzelski con i compo
nenti del Movimento patriottico per la rinascita nazionale.
Questa possibilità non si è finora attuata; anzi, si è cominciato
a mercanteggiare la cosa.
Nei tentativi di edificazione del socialismo che si sono finora
succeduti, la questione dei diritti umani è stata di regola tra
scurata e questo fatto ha inevitabilmente svalutato l'idea stes
sa di socialismo per la quale tante generazioni si sono sacrifi
cate. L'atteggiamento nei confronti dei prigionieri politici e la
considerazione del loro status particolare sono uno dei proble
mi che più direttamente riguardano i diritti umani che non si
possono né eludere, né rinviare. Sono convinto che la libera
zione dei prigionieri politici in Polonia darebbe un valido con
tributo alla soluzione di questo problema, essenziale per la
storia che stiamo vivendo, per il posto nostro e vostro in essa.

All'Assemblea nazionale di Cecoslovacchia
e al Presidente della Repubblica Gustav Husak
(alla vigilia della sua visita in Jugoslavia)
Zagabria) 16 settembre 1987
I rapporti degli slavi meridionali con cechi e slovacchi so
no profondi e di lunga durata. La nostra preoccupazione per
le condizioni in cui vivono e operano scrittori e intellettuali,
sia cechi sia slovacchi, è quindi naturale e comprensibile. È
inutile perciò e inopportuno protestare per questi interventi a
determinate istanze o (come si fa abitualmente) chiedere che
le autorità riducano al silenzio o addirittura puniscano coloro
che intervengono in questo modo, con il pretesto che tali ini
ziative non sono conformi ai protocolli esistenti o alle con
venzioni tra gli stati. Questi protocolli e quesle convenzioni,
stabiliti al di fuori della cultura e delle nostre tradizioni cul
turali, non sono per noi minimamente vincolanti.
In modo analogo ci comportiamo qui, in Jugoslavia, ogni
qual volta questo ci sembra possibile e necessario. Vogliamo
parlare come uomini liberi delle libertà degli uomini. Simili
Hì l

Vaclav Havel, attualmente in carcere; le nostre riviste hanno
pubblicato i testi filosofici di Karel Kosfk, espulso dall'univer
sità; abbiamo tradotto numerosi autori pubblicati nelle illegali
edizioni "Petlice": Klfma, Holub, Vaculfk e altri; abbiamo ac
colto da noi, come membri della nostra Unione degli scrittori,
Bohumil Hrabal e Vladimir Paral, espulsi dalla comunità dei
membri dell'Unione degli scrittori di Cecoslovacchia; siamo
riusciti a ottenere (non senza che in vari casi le nostre istitu
zioni frapponessero ostacoli, di loro iniziativa o dietro vostro
intervento) la pubblicazione nelle varie lingue della Jugosla
via delle opere di Artur London (La confessione), Jiff Pelikan
(La primavera di Praga), Ota Sik (La terza via), Zdenek Mlynar
(Iljreddo viene dal Cremlino) e altri. Di Kundera e Skvorecky so
no disponibili da noi quasi tutte le opere. Tutto questo, peral
tro, vi è ben noto. Lo ripeto in questa lettera solo per porre in
evidenza quanto una buona parte della intellighenzia jugosla
va - la migliore, credo - vada fiera di questo.
Non credevamo che tutto questo sarebbe durato così a lun
go in un paese come il vostro. Siamo sbigottiti quando vedia
mo che - ogni volta che si confronta un'idea della perestrojka di
Michail Gorbacev con le analoghe e simili idee della primavera
di Praga - le istanze ufficiali cecoslovacche rifiutano qualsiasi
analogia o somiglianza. Il controllo della polizia sugli scrittori
non viene meno. Il domicilio coatto non viene abrogato. Le le
zioni universitarie si tengono nella illegalità. Gli intellettuali
all'estero vengono privati della cittadinanza. La censura nelle
case editrici conserva tutta la sua efficacia. Persino i membri
delle sezioni jazz vengono dichiarati propagandisti antiregi

me, come negli anni Cinquanta.

Di recente ci è giunto un elenco di nomi di intellettuali in
prigione o in gravi difficoltà, dove figurano Petr Hauplmann,
JosefRomer, Franlisck Vajs, Walter Kanija, Herman Hromy,
Dalibor Hclstyn, Josef Heilek, Ervfn Motl, Jirf Bohac, Franti
sek Adamfk, Eduard Vacek, Jaroslav Svestka, Ivo Kantu;,
Stanislav Kolac, Bohumil Kozdon, Pavr.l Hrifk;:i, Mila Obo
da, T.adislav Sevec, Pl:lar Pospfhal... Que�lo elenco di sicuro
non è completo, né definitivo. Esso compromellc la società,
umilia la cultura, avvilisce l'intellighenzia, annienla la vita sia
sociale sia c:ulturale sia intellettuale.
Vi scrivo quesLa leLLcra nel desiderio di farvi sa pere che se163

cezione del socialismo stesso e del problema nazionale nel
l'ambito del socialismo.
I metodi in questione sono in contrasto - occorre ricordarlo,
serve a qualcosa? - con la Convenzione internazionale dei di
ritti umani sottoscritta anche dal suo paese, con la dichiara
zione di Helsinki, con la Carta delle Nazioni Unite, eccetera,
in breve: con il diritto delle nazioni e delle minoranze naziona
li di decidere del proprio destino. Lei cerca invece di rendere a
ogni costo la Romania "omogenea" e "monolitica", senza te
ner affatto conto della qualità umana e morale di questa omo
geneità e di questo monolitismo, senza considerare su quale
ideologia si basino e con quale aiuto si sostengano.
Le assicuro che il socialismo dal volto umano non perdonerà
mai simili metodi al socialismo reale.
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del partito, della "dittatura del proletariato" attraverso il par
tito. La resistenza al fascismo nel nostro paese ebbe varie com
ponenti del Fronte popolare. Il Fronte popolare conteneva le
componenti delle tradizioni democratiche e socialiste europee
che si erano manifestate nel corso degli anni Trenta. Lo stali
nismo le accettò solo in apparenza, come strategia (o tattica)
temporanea: nella vita sociale sovietica non c'era nulla che po
tesse identificarsi con esse. Nella politica estera questo aiutò a
sottomettere all'URSS le "democrazie socialiste".
Dopo la rottura con il Kominform nel 1948, in una situazio
ne nella quale molte cose da noi erano ancora ambivalenti
(concetti e progetti, il rapporto stesso con le istituzioni e l'i
deologia stalinista), il Fronte popolare cambiò dunque nome e
fu trasformato nell'Unione socialista. In questo, un certo ruo
lo lo ebbe anche il timore che si potessero dare troppi pretesti
e argomenti alla propaganda stalinista per condannare laJu
goslavia davanti al movimento comunista (allora ancora mono
litico). La stessa concezione del partito, dominante nel PCJ
contribuì a questo.
La soluzione del classico sistema multipartitico non è per
ora accettabile in un paese come laJugoslavia: la prospettiva
di avere cinque o sei partiti nazionali, il timore di conflitti na
zionalistici che nella seconda guerra mondiale portarono a un
genocidio, delle reali minacce e pericoli esterni (i carri armati
sovietici alle frontiere ungheresi e bulgare, la crisi di Trieste),
della balcanizzazione statale e nazionale del territorio jugoslavo,
tutti questi motivi spinsero a cercare altre, diverse soluzioni. Il
Fronte popolare o Unione socialista poteva, dopo le prime fasi

che esigevano severità e centralizzazione, diventare lo spazio

nel quale formulare, senza la zavorra del nazionalismo tradi
zionalista, progetti di tipo democratico, definire proposte di
sviluppo su base pluralistica, formare i quadri, qualificati e in
grado di sostituire quelli stanchi ed esauriti, soprattutto quelli
incapaci e impreparati della stessa Lega dei comunisti, alla te
sta degli organi dirigenti. Ma, purtroppo, questo non è acca
duto. L'Unione socialista non è stata accolta come prassi poli
tica alternativa. Le fasi iniziali dell'autogestione non hanno
potuto eliminare alcuni dei difetti fondamentali del sistema
monopartitico. Il sistema delegatario è rimasto sino a oggi una
delle debolezze di fondo dell'intero sistema jugoslavo.
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le», sulla <<reciproca collaborazione» e «l'unità sociale». La
sua richiesta di rispettare la legalità a qualsiasi costo ( «il tem
po del terrore è passato»), la contrapposizione all' «arbitrio
della burocrazia» e allo stato come «strumento di pressione»,
la contrarietà al «monopolio di stato», alla «pianificazione co
me sistematica rottura delle proporzioni socialmente necessa
rie», l'orientamento per la «gradualità» e il «riformismo», per
la prosecuzione della NEP in «forme transitorie» e «lo sviluppo
sulla base dei rapporti di mercato», per un continuo «amplia
mento del mercato» e «l'economia mista come situazione cli
lungo periodo», la giustezza di tutte queste idee e posizioni è
stata verificata in varie maniere dal tempo e dall'esperienza in
esso maturata.
Dovunque si siano avviate radicali riforme economiche, le
posizioni dei riformatori sono state per molti aspetti - nell'es
senziale - vicine a quelle di Bucharin, si siano essi richiamati o
(il più spesso) no a lui: Evgenij Varga, Boris Kidric, Ota Sik,
Liberman, i progetti economici polacchi e tedesco-orientali
degli anni Cinquanta, le iniziative ungheresi o cinesi degli an
ni Ottanta. Il futuro mostrerà se questo vale anche per le "ri
forme radicali" nell'economia annunciate da 11ichail Gorba
cev, che chiede maggiore autonomia delle imprese nei con
fronti del piano amministrativo, una più spontanea iniziativa
dei produttori di fronte alla burocrazia: il fatto stesso che una
simile "riforma radicale" sia ancora oggi necessaria ha un suo
preciso significato.
Sorprende l'ampiezza della sua cultura: essa rivela una per
sonalità completa, l'autentico erede della tradizione liberale

russa, dell'intellighenzia del xix secolo. L'orizzonte delle que

stioni culturali e letterarie di cui ha trattato nei suoi articoli e
opuscoli è straordinariamente vasto: ll destino della intellighenzia
russa, La rivoluzione proletaria e la cultura) Sulla politica del partito
nella letteratura d )arte, Sul metodo formale in arte, I compiti culturali e
la lotta contro il burocratismo, Delle antiche tradizioni nella edificazio
ne culturale contemporanea.
Avversario della volgare pisarovstina, Bucharin melleva in
guardia, nel periodo in cui veniva precisata la formula della
cosiddetta letteratura proletaria e della organizzazione collettiva
degli scrittori, contro gli errori che danneggiano sia la lettera
tura sia gli scrittori:
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«Bisogna capire che i nostri scrittori proletari sono tenuti a scrivere
opere, e non tesi».
«Perché pensate che il cc sia tenuto ad adattarsi a qualsiasi organiz
zazione particolare? Che ci siano mille, duemila organizzazioni».
«Abolire la libera competizione (tra i vari orientamenti artistici,
P. M.) è il modo più sicuro di distruggere la giovane letteratura proleta
ria».
«Non dimenticate che un problema culturale si distingue da un proble
ma militare in quanto non può essere risolto con l'applicazione dellafor
za meccanica».
«A Puskin nessun Politburo dava direttive sul modo di scrivere versi.
Se è così, riflettete a fondo sulla cosa».

Bucharin contribuì più di tutti alla formulazione della "Ri
soluzione" del 1925, il più ampio e significativo testo ufficiale e
programmatico degli anni Venti sul rapporto del partito con
la creazione artistica, della rivoluzione con l'arte. Al I Con
gresso degli scrittori sovietici ( 1934) la sua esposizione Sulla
poesia, sulla poetica e sui compiti della creazione poetica fu accolta co
me promessa di salvezza e pegno di speranza. Di lì a poco, in
vece, avrebbe preso il sopravvento la grigia ufficialità e la par
titicità: al posto di Lunacarskij sarebbe venuto Zdanov.
La disponibilità di Bucharin ad aiutare gli scrittori in diffi
coltà non rimase senza testimoni: Nadezda Mandel'stam an
notò nelle sue tragiche Memorie come Bucharin venisse incon
tro a Osip e a lei, finché gli fu possibile. Su richiesta di Anna
Achmatova, egli cercò di salvare la vita di Nikolaj Gumilev:
non ci riuscì. Nel 1926 Esenin, nel suo poema sui destini dei
bambini e dei poeti abbandonati, citò i nomi di Puskin, Ler
monlov, Nekrasov e, insieme con loro, Lenin, Trockij e Bu
charin. Nel 1931, Pasternak dedicò a Bucharin il poema Volny
(Onde). Quando, nel 1936, fu sospesa l'inchiesta a carico delle
"spie" e dei "controrivoluzionari" di destra, lo scrittore cercò
la moglie di Bucharin e le consegnò una lettera: non aveva mai
creduto, scriveva, alle accuse rivolte a Nikolaj lvanovic.
Non è difficile cogliere i limiti di Bucharin. Oggi sarebbe
difficile difendere la sua concezione della dialettica il ricorso
alle categorie non sufficientemente determinate del materiali
smo dialettico. Nella sua lettera-testamento, Lenin espresse su
di lui un giudizio in parte contraddittorio: «Bucharin non ha
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partito e nell'esercito, nell'ideologia che è ancora in vigore, il
creatore della perestrojka ha ripetuto parte di quello che sentia
mo da troppo tempo: «La natura piccolo-borghese dominava
in alcune "personalità autoritarie" che conducevano una lotta
frazionistica. Esse continuarono a provocare una scissione an
che quando era ormai chiaro che le loro proposte erano erro
nee e che potevano spingere il paese fuori della retta via. Que
sto si riferisce innanzi tutto a Lev Trockij che, dopo la morte
di Lenin, manifestò inadeguate pretese a porsi a capo del Par
tito. Trockij e i trockisti negavano la possibilità di edificare il
socialismo nella situazione di accerchiamento capitalistico.
Nella politica estera ponevano l'accento sulla esportazione
della rivoluzione, e in quella interna sul "giro di vite". Il troc
kismo è un orientamento politico i cui ideologi si nascondono
dietro frasi di sinistra, ma in sostanza assumono la posizione
di chi è disposto a capitolare (sic!). Era, in fondo, un attacco al
leninismo e, in una situazione del genere, era necessario sgo
minare pubblicamente il trockismo e svelare la sua essenza
antisocialista. ( ... ) Un importante ruolo nella sconfitta ideolo
gica del trockismo fu svolto da Bucharin, Dzerzinskij, Kirov,
Ordzonikidze».
Che cosa è questa "posizione di chi è disposto a capitolare"?
E davanti a chi capitolò Trockij? Davanti a Stalin? Chi portò
un reale «attacco», e il peggiore, al leninismo? Non fu proprio
il trockismo a essere utilizzato per le più gravi accuse contro
centinaia di migliaia di antistalinisti? Non fu forse accusato di
trockismo lo stesso Bucharin, benché si opponesse al "nuovo
corso" di Trockij? Queste non sono semplici domande retori
che. La perestrojka non ha cercato di rispondere a esse: essa è in
debito di una sua risposta alla storia.
I tentativi fatti finora per ottenere la riabilitazione di Troc
kij in patria sono rimasti senza incoraggiamento e senza soste
gno. La "Literaturnaja Gazeta" continua ad affermare (1989)
che Trockij «era altaccato a un socialismo da caserma, alla
militarizzazione del lavoro, alla presenza di un apparato re
pressivo nell'esercito, a un regime di "piena autolimitazione"
della rivoluzione». Alcune decisioni di periodi critici della ri
voluzione, prese in una situazione di estrema necessità, diven
tano così le «idee fondamentali» di Trockij. La "Pravda" non
ha ancora smentito la notizia pubblicata dopo l'uccisione del
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suo fondatore: «È andato nella tomba un uomo il cui nome
viene pronunciato con disprezzo e maledizione dai lavoratori
di tutto il mondo, lo scaltro agente e organizzatore di omicidi
che non aveva ritegno a ricorrere a qualsiasi mezzo» (24 ago
sto 1940). Il nome di colui che sfondò con una piccozza il cra
nio di Trockij a Coyoacan non è citato nelle colonne dell'orga
no ufficiale del PCUS. I lettori non sono stati nemmeno infor
mati che Ramon del Rfo Mercader è stato decorato per i suoi
meriti con l'ordine di eroe dell'Unione Sovietica.
Scrivo questa lettera dopo una amara esperienza, maturata
nei tentativi di contribuire alla riabilitazione di Bucharin,
Aleksandr Dubcek, Artur London, Zvonimir Richtmann, An
drija Hebrang, Milan Gorkié, Imre Nagy, Zivojin Pavlovié.
Per lungo tempo non abbiamo potuto presentare pubblica
mente le ragioni e le richieste per la riabilitazione di Trockij.
(Ho conservato le risposte delle redazioni dei giornali che ri
fiutavano le modeste e misurate proposte che si rinnovavano
di anno in anno.) Negli anni Sessanta furono pubblicate in Ju
goslavia le sue opere scelte (sei volumi, scelti davvero senza
pregiudizi). La diplomazia sovietica fece tutto quanto poté,
compresi i peggiori ricatti, per bloccare l'iniziativa. Grazie al
la tenacia di uomini che erano stati essi stessi accusati di troc
kismo, fu possibile pubblicare, uno dopo l'altro, tutti e sei i vo
lumi. Questa impresa fu proclamata "dissidenza". Nel 1980,
fu tradotto e pubblicato a puntate su un settimanale a grande
tiratura il romanzo dello scrittore sovietico Valentin Kataev Il
Werther è già stato scritto, presentato come un'opera del "nuovo
disgelo", che faceva luce sugli «omicidi arbitrari dei cekisti»
negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione. In esso
c'è un personaggio negativo, un funzionario della CEKA di no
me Naum, «dai capelli ricci e dalle grosse labbra» ( e che parla
con il particolare accenlu con cui parlavano gli ebrei russi):
«Il suo dio è Trocki.i che ha proclamato la rivoluzione perma
nente ( ...) e che ritiene che solo per questo si debba inondare
di sangue il mondo intero». Mi sono opposto pubblicamente a
tale falsificazione della storia e a tale antisemitismo, nonostan
te le pressioni che la diplomazia sovietica al lempo di Breznev
riusciva a esercitare nei settori deIJa vita pubblica in Jugosla
via. Fu tradotta da noi, non senza difficoltà, anche la biografia
di Trockij di Isaac Deutscher. In velata polemica, presentam185

Imre Nagy

All'Assemblea nazionale
di Ungheria
Al Segretario generale del
Partito socialista operaio di Ungheria
Karoly Gr6sz
A Janos Kadar,
Presidente onorario
Trieste-Zagabria, febbraio 1989
Due sono i luoghi nei quali abbiamo reso omaggio alla
memoria di Nagy, sepolto in una fossa senza segno e in una
tomba senza nome: al cimitero parigino Père-Lachaise, dove
i suoi amici organizzarono una modesta cerimonia il 16 giu
gno 1988, nel trentesimo anniversario della morte, e accanto
al lotto numero 301 del cimitero di Rakoskeresztuur a Bu
dapest dove, con tutta probabilità, furono gettati i resti
mortali di Nagy e dei suoi compagni Pal Maléter, J6zsef
Szilagyi, Géza Losonczy e Mikl6s Gimes. A costoro venne
negato il diritto a un funerale e a una semplice tomba. Nel
la capitale dell'Ungheria, in un luogo eminente della storia,
accanto al monumento di Lajos Batthyany, i più audaci di
noi chiesero che a tale scandalo si ponesse fine: la polizia li
disperse.
La completa riabiliLazione di Imre Nagy - giuridica, civile
e politica, morale, storica e di ogni allro tipo - è stata chiesta
da varie parti, a diverse istanze ( q ucs La lettera, come sapete,
non è il mio primo tentativo). È giunto infine il tempo in cui
la nostra richiesta può essere soddisfatta, quando a questo
pensano anche coloro che sono a capo dell'Ungheria. Le ra
�-ioni per riahilitare Imre Nagy sonv eviùeuli c indiscutibili.
E necessaria ima t'.norme forza morale per venire a capo dei
resti di una ideologia che è stata all'opera per decenni e della
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prassi che tale ideologia ha determinato. lmre Nagy è il sim
bolo di tale moralità, un esempio di decisione.
Abbiamo seguito il suo destino a partire dai giorni che pas
sò nell'ambasciata jugoslava a Budapest: quello che era acca
duto a lui poteva accadere anche a noi. Non so se i diplomatici
agissero nel migliore dei modi quando, sotto la minaccia delle
granate dei carri armati e con la promessa che gli sarebbe sta
ta risparmiata la vita, lo lasciarono uscire e consegnarsi nelle
mani degli occupanti. Lui stesso era d'accordo. Non poteva
credere che sarebbe accaduto quello che accadde. Nemmeno
coloro che cercavano di salvarlo lo credevano. L'esilio in Ro
mania e la condanna a morte ci fecero ricredere in modo tragi
co. Da allora, consideriamo la sorte di lmre Nagy come la sor
te di un connazionale.
Come rivoluzionario, cercava di vivere in accordo con le sue
convinzioni. Nei momenti decisivi, ebbe l'audacia di confer
marle: «�on mi inchinerò davanti a tutto quello che viene detto
al Komintern». Come cittadino, non nascondeva che «il socia
lìsmo non deve essere né miseria né penuria». Difese il villaggio
ungherese dalla collettivizzazione forzata: comprese che l'Un
gheria senza il suo villaggio non può essere quello che è. Come
politico, non aderì alla prassi politica che subordina i contadini
alla classe operaia: la maggioranza di un paese rurale a una mi
noranza. Come ideologo, ebbe l'audacia di sottoporre le esigen
ze ideologiche alla verifica della verità. Le sue posizioni riporta
vano il movimento socialista alle fonti dell'umanesimo da cui
esso era scaturito. Come dirigente di partito, riuscì a farsi accet
tare e credere dal popolo, nonostante gli imperdonabili errori

del partito al potere: le ultimr. parolr. r.he pronunciò come presi

dente del Consiglio dei ministri furono l'appello all'insurrezio
ne popolare. Nel momento estremo, rifiutò di chiedere grazia al
regime che lo aveva condannato: «Non chiedo nessuna grazia.
Il giudizio definitivo sulla mia opera sarà dato dal mio popolo,
dal movimento operaio e dalla storia>>.
La politica in nome della quale Nagy fu condannato ha do
vuto essa stessa subire il giudizio della storia: la dittatura sugli
individui e sui popoli, la violenza contro i diritti umani e il gu
lag hanno compromesso definitivamente il socialismo reale.
Questa richiesta è rivolta a coloro che, in nuove circostanze
storiche, desiderano ri rormare l'Ungheri�. Sarà difficile intro-
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zione, con uno sguardo pieno di disprezzo, nel desiderio di
umiliarlo. «A Djilas piaceva umiliare così gli intellettuali».
Chi avrebbe potuto immaginare che quello stesso uomo, meno
di un anno prima della sua caduta, avrebbe scritto in "Nova
Misao" il panegirico di Miroslav Krleza!
Secondo Krleza, Tito gli avrebbe confidato, nel corso di una
conversazione, di aver dovuto richiamare Milovan Djilas dal
Montenegro dove, nel primo anno dell'insurrezione ( 194142), egli aveva commesso numerose violenze (l'elenco dei fuci
lati sarebbe arrivato "a puntate" allo stato maggiore dei parti
giani, e in ogni rapporto ci sarebbero state «decine e decine di
nomi nuovi»).
Io non accettavo senza riserve tutti questi racconti di Krle
:fa. Conoscevo la sua "idiosincrasia" nei confronti di Djilas, la
sua suscettibilità per i rimproveri che gli venivano mossi per
non essersi unito ai partigiani, la sua tendenza alle "variazioni
letterarie" su questi temi. Più tardi, soprattutto dopo aver let
to le testimonianze di Vladimir Dedijer (l'unico membro del
cc che, nel plenum del 1954, prese le difese di Djilas), molti di
essi mi parvero verosimili. Del resto, lo stesso Djilas doveva ri
conoscere, in uno dei suoi libri pubblicati all'estero, di aver
«versato il sangue di altri uomini, senza risparmiare nemmeno
i suoi fratelli», in un tono contrito, per la verità, che addolciva
tale confessione e la rendeva meno concreta.
Lo immagino all'inizio dell'insurrezione come un "atamano
nero", con la testa rasata alla tatara, a cavallo, a seminare il
terrore ( questo travestimento da atamano nero è confermato
anche da Dedijer). Lo vedo nel 1941, in Montenegro, brutaliz
zare senza pietà lo scrittore Vesclin Maslesa, espulso dal par
tito alla vigilia della guerra «per la sua debolezza intellettuali
stica davanti al nemico di classe». Ho sentito dire molte cose
su pjilas, capo spietato e brutale ddl'A,l.1it-prop, sulla sua roz
zezza e arroganza con i sottoposti. Nelle Conversazioni con Stalin
ho letto il riuscito ritratto che ha dato di Zdanov: è assai più
difficile perdonare a lui che ad altri di aver accettalo lo zdano
vi:rnw, perché lui, incomparabilmente più intelligente, fine e
addentro nelle questioni di cultura e di letteratura, sapeva
quel che faceva. Doveva saperlo. Persino dopo la "Risoluzio
ne" del Kominform continuò ad attaccare gli scritturi e artisti
"antiumanistici" «del tipo di Picasso e Sartre», «tutti i cubisti,
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surrealisti, esistenzialisti», eccetera. Naturalmente, il lettore
europeo o americano dei suoi libri ignora tutto questo.
Ho sfogliato nuovamente, di recente, le Conversazioni con Sta
lin e la nuova Biografia critica di Tito, scoprendovi, pagina do
po pagina, contraddizioni, omissioni e falsità inconcepibili.
Djilas inorridisce per il modo in cui il PCJ fu purgato dei "troc
kis ti" e dei "deviazionisti di destra", ma non dice nulla della
sua partecipazione agli attacchi e alle persecuzioni. Si ramma
rica della sorte di democratici come Milan Grol e per il modo
in cui l"'alternativa democratica" fu respinta dopo la guerra,
ma non ricorda (se non in modo assolutamente generico) la
sua parte in questa vicenda. Presenta la nascita e l'attività del
Kominform, e omette di dire che alla prima riunione di questa
istituzione staliniana fu lui ad accusare di "deviazionismo" i
comunisti francesi e italiani: fu proprio alla riunione costituti
va del Kominform, tenutasi a Szkoska Poreba, non lontano da
Varsavia, nel settembre del 194 7, che egli pronunciò le celebri
frasi, degne di un Visinskij: «De Gaulle è un agente di Chur
chill e dell'Intelligence Service», un traditore «come Draza
Mihailovié».
Tra l'altro, ci racconta che Stalin, nel 1945, gli citò Do
stoevskij come esempio della complessità «della natura e della
psicologia dell'uomo», benché già dagli anni Trenta, non cer
to all'insaputa di J osif Vissarionovic, il grande scrittore russo
fosse stato messo all'indice. È difficile credere che, in una con
versazione che ebbe con lui nel 1948, l'astuto cho;:jain (padro
ne) potesse esprimere così apertamente e incautamente il pro
prio antisemitismo come dice Djilas: è molto più verosimile

che il nostro letterato abbia inventato simili dichiarazioni per

il suo nuovo pubblico in Occidente. E che dire delle rivelazio
ni più recenti, per esempio della "epifania" vissuta in sogno
che avre:hhe: risvegliato la coscienza di questo miscredente in
veterato (al modo del "brigante convertito" Pitirin dell'antica
romanza russa), ispirandolo nella lotta che avrebbe poi ingag
gi,1to contro il comunismo: lo scrittore non trascura neppure il
suu pubblico di credenti. Chi poteva anche lontanamente im
maginare che proprio lui, che aveva scritto le pagine più entu
siaste sul "primo paese del socialismo" e attaccato con incre
dibile asprezza i metodi del capitalismo, si sarebbe recato in
pellegrinaggio in America a far pubblicità ai suoi libri, giun198

gendo persino a giustificare la guerra nel Vietnam? E chi pote
va prevedere che l'ideologo che si era opposto con la massima
energia al nazionalismo nell'ambito del partito comunista ju
goslavo sarebbe stato riabilitato prima di tutto dai nazionali
sti? O che l'uomo che più di ogni altro aveva contribuito al ri
conoscimento della nazione montenegrina dopo la guerra
avrebbe negato l'esistenza dei montenegrini come nazione?
Quali differenze e che quadro: travestimento, romanza, epifa
nia. È troppo, anche per la letteratura!
Non mi sono ignote le ragioni per le quali, all'estero, si pen
sa talora a Djilas come a una "alternativa". A Zagabria, qual
che anno fa, egli ha incontrato i nazionalisti croati. A Belgra
do, riceve le visite di intellettuali che mantengono rapporti sia
con i nazionalisti sia con la sinistra. �ella vita politica della
Serbia accade che l'opposizione, quali che siano le sue diver
genze interne, si mantenga più o meno unita, e finché dura du
ra.
In un simile contesto, Djilas acquista maggiore imp9rtanza,
ma solo in apparenza: sono convinto che nessuna persona ra
gionevole, né a Belgrado, né a Zagabria, né altrove, veda oggi
in lui una alternativa nel vero senso della parola. E credo che
anche lui se ne renda conto. Nel 1968, gli studenti respinsero
le sue offerte e i suoi inviati. I pubblicisti ufficiali che lo hanno
attaccato non hanno saputo rivelare al mondo le sue contrad
dizioni (per lo più non erano all'altezza). Gli intellettuali di si
nistra, preoccupati di evitare le analogie con le critiche e i cri
tici di regime, non hanno osato occuparsi di lui. Gli studi sto
rici, presi dalla grandezza e dallo splendore delle imprese eroi
che, hanno dovuto passare sotto silenzio certi fatti verificatisi
nelle tenebre della guerra, e quindi anche il lato oscuro di Dji
)a!l. Ll'I clivisione del mondo cnnLemporaneo gli ha permesso cli
passare senza difficoltà da una parte all'altra: l'apostasia di
Milovan pjilas.
Ma, nonostante tutto, nonostante che gli scritti e gli inter
venti di pjilas dimostrino un certo stile, il suo peso in patria è
molto minore di quaulu �cmbri all't};tero. La puliLicu uilicialc
non può accettarlo dopo averlo condannalo come ha fatto. La
cultura non µuò perdonargli di aver Lrattato gli "operatori cul
turali", quando era al potere, con l'arroganza dell'uomo di po
tere. Opere come Nova klasa (La nuova classe), il capolavoro
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Zagabria, 11 dicembre 1980
Ho letto l'intervista con Krleza nella "Literaturnaja gaze
ta" del 3 dicembre 1980. :Mi sembra che sia venuta bene.
Krle:fa è contento, e non succede spesso: per anni è stato ban
dito dalle riviste letterarie dell'URSS. Perciò ha visto in questa
intervista, pubblicata sulla prima pagina dell'organo ufficiale
dell'Unione degli scrittori, una sorta di riabilitazione. Un uo
mo di ottantasei anni, attaccato come comunista e come "rin
negato del comunismo", come radicale e apostata della sini
· stra, non può essere indifferente a questo.
Ma quanto a Gor'kij, di cui abbiamo cominciato a parlare,
occorre dire che non era la persona che hanno cercato di di
pingere in URSS. All'inizio della rivoluzione d'Ottobre, Gor'kij
si oppose con decisione ai metodi crudeli dei bolscevichi, criti
candoli con maggiore asprezza dei pubblicisti delle file dei
menscevichi o degli SR. Durante i miei soggiorni in URSS non
ho incontrato nessuno che sapesse qualcosa del fatto che
Gor'kij scriveva su "Novaja zizn"', giornale pubblicato a Pie
trogrado dal maggio del 1917 al luglio del 1918 dal gruppo di
socialdemocratici "internazionalisti" (V. Bazarov, V. Desnic
kij, N. Suchanov, A. Tichonov e altri). Se ne sa poco anche al
l'estero, dove l'interesse per Gor'kij è venuto meno. Nel nostro
libro di Conversazioni, Krleza ha parlato della «svalutazione
della sua figura, che non è operata per la prima volta. Nem
meno dopo la vittoria della rivoluzione gli furono risparmiate
invettive: fu bollato come denigratore della coscienza di classe
bolscevica, proclamato lumpenproletario declassato nell'emi
grazione, bastardo della più volgare prostituta, scribacchino

controrivoluzionario, mistificatore, eccetera». Krlefa conside

rava l'autore dell'Affare de.gli Artamanov e Bassifondi uno scritto
re di valore, migliore di Beckell, specie quando «non recita la
parte dello scrittore impegnato». Annoto qui di seguilo qual
che passo deg;li articoli di Maksim Gor'k�j che sorprenderà lei
e i suoi colleghi della "Gazeta".
Aleksej M.-1ksi111uvic scrisse di Lenin che era «uno schiavo
del dogma» e che rendeva «schiavi» gli altri compa gni di par
tito. Per lui (Lenin) «la classe operaia è ciò che il metallo è per
il fabbro}>'. nt': f:-1 ci11f:llo r.hf: vnolt': e q11ello r.he gli or.r.orre. «Le
nin prrn:nlc come un chimico in laboratorio, che usa una ma
ceria morta, con la differenza che lui prende un materiale vivu,
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paiono in varie forme da Platone a Proudhon (consulti nella
Biblioteca Lenin il volume di Proudhon Du principe de l'art et de
sa destination sociale, che anticipa tutte le direttive di partito per
l'uso della letteratura "nella prassi sociale"). Ma nelle idee
della "scuola di Capri" c'erano larghezza di vedute e un ele
mento di speranza: non possono essere identificate con le posi
zioni di coloro che hanno perseguitato gli scrittori in nome
della partiticità, solo per il modo in cui scrivevano. Gor'kij
non ha colpa di questo.
La sua utopia gli costò un prezzo altissimo. Quando, nel
1928, tornò in URSS, era ormai stanco della vita, fiaccato dalla
malattia, roso da chissà quali dubbi. Desiderava starsene
tranquillo: finalmente era tornato nel suo paese. Nell'emigra
zione, Zamjatin scrisse un singolarissimo necrologio per
Gor'kij, nel 1936 (naturalmente non pubblicato in URSS e in
trovabile nelle sue biblioteche), nel quale si parla del dualismo
tra Aleksej Maksimovic Peskov e Maksim Gor'kij; Zamjatin
mise a confronto lo scrittore e l'uomo che aveva fatto tutti i
mestieri, era stato avventuriero, facchino, fornaio, commer
ciante ("commerciante di icone"), burlak ("barcaiolo"), vaga
bondo, era stato il bosjak ("scalzo") che era andato "tra la gen
te", aveva fatto più strada a piedi di chiunque altro, dove mai
non era stato: Niznij Novgorod, dove era nato (oggi Gor'kij),
il Volga e la regione circostante, il fiume Kama e la città che
sorge sulle sue rive, il Mar Caspio, il Don, l'Ucraina e la Bes
sarabia, le steppe di Mozdok, i monti del Caucaso e le monta
gne Ziguli, Astrakan, Kazan', Kuban'. Una volta Peskov con
fidò a Zamjatin: «i bolscevichi hanno grandi propositi, e questo giustifica tutto». Forse, su questo, Gor'kij aveva i suoi
dubbi. Lo scrittore ammirò il Relomorkanal, costruito dagli zek
dd gulag. Ma chissà che cosa ne pensò l'uomo. Anche Man
dd'siarn giunse su questo stesso canale prima di finire anche
lui nel gulag: più tardi, sua moglie Nadczda, insieme con An
na Achmatova, distrusse la poesia che: gli aveva dedicato, spe
rando di poter forse in tal modo salvare la vita.. SF.rnunt incre
dibile, ma è vero. È facik p.irl:ire cli situazioni :;hakcspcariane
quando non vi siamo coinvolLi. Quando si parlerà finalmente
di tutto questo in Russia?
Gnr'k ij ru ucdso: neppure di questo si parla pubblicamente
in URss, benché siano noti gli stenogrammi dd processo degli
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aveva desiderato di «rimanere nell'Unione Sovietica» a ogni
costo, era stato esiliato a Voronez ed era scomparso «nell'epo
ca malvagia che era succeduta». Nel 1967, uscì, sempre a Mo
sca, Conversazione su Dante. Lo stesso anno, a Erevan, "Litera
turnaja Armenija" pubblicò Viaggio in Armenia, che era stato a
suo tempo condannato dalla "Pravda" (30 agosto 1933): fu
questo l'annuncio dell'inizio della fine di Mandel'stam. Come
prefazione a questo testo uscì anche un brano delle memorie
di Nadezda Mandel'stam, uno dei suoi rari lavori letterari
pubblicati in patria. La rivista "Voprosy literatury" (n. 4,
1968) pubblicò estratti dei Taccuini di Mandel'stam. Infine, il
nome del poeta entrò nei lessici letterari e nelle enciclopedie,
benché si omettesse di dire come era finita la sua vita. Uno
speciale volume di poesie scelte uscì nel 1973 a Leningrado,
nella "Biblioteca dei poeti" fondata da Gor'kij. La sua uscita
fu rinviata più volte a causa della pubblicazione all'estero del
le memorie di Nadezda Mandel'stam. In un altro contesto,
questi dati costituirebbero una sorta di bibliografia: qui sono
indizi della riabilitazione, le sue tappe. La difesa di Mandel
'stam.
I giudizi di Nadezda Mandel'stam sono estremamente seve
ri, soggettivi al massimo: il suo atteggiamento nei confronti
degli anni Venti del nostro secolo, nei quali, per certo, non esi
stevano solo quelle possibilità che più tardi si realizzarono, i
rimproveri a molti scrittori russi - ai formalisti, per esempio,
che fecero solo quello che poterono-, a Eliot o a Sartre, la cui
"libertà" è da lei detta "sadismo". Tali sono «!es chemins de la
libertéN, direbbe Sartre. Nadezda Mandel'stam fu anche lei vittima di un esilio intellettuale. Forse è naturale che, dopo tutto
quello che ha passato, giudichi così. Nelle sue memorie ci sono
altre cose molto più importanti dei giudizi.
Nadczda Mandel'stam ci rivela, meglio di chiunqu<". altro,
come vissero e come soffrirono i più grandi poeti russi del se
colo, coloro con i quali il suo cammino ebbe a incrociarsi. Ci
parla di cose che non potevamo nemmeno immaginare: di An
juta Gorcnko, che prese lo pseudonimo tataro di Achmatova,
della sua sincerità e della sua vanità, dei rapporti con k perso
ne che Anna amava e delle sofferenze materne per il figlio U\v
Gumilev, di Marina Cvetaeva ( «il più tragico destino che io
conosca») e del suo amore per Pasternak, di Pasternak e della
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sua riservatezza, di Chlebnikov che sprofondò in se stesso e
per il quale non c'era salvezza, e ancora di Mandel'stam, del
loro comune destino («forse non fu l'amore a unirci, ma il de
stino»), degli amori di lui per altre donne, più belle di lei.
Non si può riassumere tutto ciò in questa lettera: la paura
che è più forte «sia dell'amore sia della gelosia», le notti inson
ni che erano «il tempo della paura» ( «e c'era di che aver pau
ra»), «la classe impiegatizia letteraria che è di gran lunga più
terribile di quella d'ufficio, perché tradisce coscientemente la
libertà di pensiero», le maschere che le persone mettevano sul
viso e che per molti «continuano a sostituire il volto», la sorte
degli ebrei che è «singolare anche perché essi non si limitano a
condividere la sorte del proprio popolo ma condividono altresì
quella del popolo sul cui territorio si sono accampati» ( «a vol
te penso che ogni vero intellettuale sia in qualche misura un
ebreo»), il prezzo che abbiamo pagato nella nostra epoca
«ascoltando i saggi e i geni», questa stessa nostra epoca che ha
aiutato soprattutto «le persone che non hanno propri pensie
ri», la morte, che lei aspetta senza paura, al di là ormai della
speranza, adesso che ha compiuto la sua missione: «È tutto fi
nito. Sono pronta».
Post scriptum. Dopo la morte di Nadd.da Mandel'stam) Josif
Brodskij ci hafornito la chiave più adatta per leggere le sue memorie) la
sua scrittura. La prosa russa della seconda metà del XIX secolo si basava
sulla poesia che [ )aveva preceduta. «La maggior parte dei personaggi di
Dostoevskij») diceva la Achmatova) «non sono altro che personaggi puskiniani invecchiati». Questo fenomeno si è ripetuto nel xx secolo. Nadez
da Mandet'stam è, oltre al resto, il prodotto di due poeti) Osip Mandel
'stam e Anna Achmatova. Ricordava i loro versi, custodiva nella memo
ria quello che non osava affidare alta carta. «E tutto questo le crebbe
dentro) perché, se qualcosa può sostituire l'arrwrf) questo è la memoria. »
T versi dei due grandi poeti, ricorda Brodskij) diventarono «la sua co
scienza e la sua personalità». Divennero per lei una «norma linguisti
ca». Quando si metteva a scrivere libri, era già preordinata a confrontare
le sue parole con le loro. I suoi libri, sia per il Loro contenuto sia per il lo
ro stile sono «il post scriptum per la superioreforma della lingua che è
la poesia».
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di questo libro ripete parte di quello che hanno già detto altri
ma parla anche di cose che finora non si conoscevano.
La posizione di Anton Antonov-Ovseenko è del tutto parti
colare. È figlio del noto rivoluzionario Vladimir Antonov-Ov
seenko. Fu suo padre a guidare, nel 1917, l'assalto al Palazzo
d'Inverno. Fu uno dei più stretti collaboratori e amici di Le
nin, membro del partito dal 1903. Dopo la morte di Vladimir
Il'ic, si avvicinò a Trockij. Fu uno dei firmatari della famosa
"lettera dei quarantasei" (alla fine del 1923) contro «il regime
di dittatura di una frazione all'interno del partito». Stalin se
ne sbarazzò inviandolo in diplomazia (Cecoslovacchia, Litua
nia, Polonia, Spagna al tempo della guerra civile). Lo fece tor
nare in URSS nel 1937 ed eliminare. Vladimir Antonov-Ov
seenko era al tempo stesso giornalista, poeta, critico. Fu tra i
primi a essere riabilitato, nel 1956.
Suo figlio Anton Vladimirovic è storico. È nato a Mosca nel
1920. Dopo la morte del padre, passò più di dieci anni nel gu
lag, con brevi interruzioni dal 1940 al 1953. Sua madre si uccise
in carcere nel 1936. Oggi Anton Antonov-Ovseenko vive a Mo
sca, quasi cieco. (L'"Unione dei ciechi" è l'unica organizzazio
ne di cui sia membro.) Ha scritto la sua opera dall'interno con
l'esperienza di un uomo che è passato attraverso il gulag e che
non ha più nulla da perdere. Per questo le sue espressioni sono
decise e dirette. Constata più che spiegare. Accusa più che in
terpretare. «Le conseguenze del terrore staliniano sono state
tragiche. Dobbiamo parlarne apertamente e a gran voce». Il
suo libro sembra più una cronaca che una storia. Come testi
monianza è valido; come studio storiografico, mediocre.
Le opere di questo tipo presentano per lo più un aweni
mento dopo l'altro, enumerano delitto dopo delitto, descrivo
no un caso dietro l'altro: sono caratterizzate da un parricolare
discorso cumulativo (sia Arcipelago Gulag sia Per il giudizio della sto
ria di Roy Medvedev sono composti così). La preoccupazione
per il contenuto fa mettere in secondo piano la cura per la for
ma e trascurare il metodo. Per spiegare quello che (in questo
libro) è definito stalinismo non può essere di aiuto la metodo
logia della storia che i; stata creata e imposta proprio dallo sta
linismo. Mentre a Medvcckv lo stalinismo come fenomeno so
ciale interessa più dello slesso Stalin, Antonov-Ovseenko os
serva ::.ulu Stalin al centro dello stalinismo. Questo cambia le
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proporzioni dei singoli avvenimenti in rapporto alla storia, ma
la nuova prospettiva non permette che, nelle cosiddette circo
stanze oggettive, il "ritratto del tiranno" venga oscurato o giu
stificato dalla cosiddetta necessità storica. Di fronte al fatto
che i testimoni sono morti o molto anziani, che i documenti so
no in gran parte inaccessibili o scomparsi, che i falsi hanno so
stituito sia i documenti sia i testimoni, Antonov-Ovseenko cer
ca, servendosi di tutto ciò di cui ancora dispone, di conservare
e rinnovare la memoria. Probabilmente diverse persone l'hanno
aiutato nelle ricerche, ma ha preso su di sé tutto il rischio della
paternità dell'opera: i ricordi inediti dei vecchi bolscevichi, le
sconosciute testimonianze delle vittime del terrore, le dichia
razioni dei loro parenti e amici, tutto ciò lo ha avuto sotto ma
no. Non ha citato i nomi di coloro che, come scrive Nadezda
Mandel'stam, «non desiderano altro che rimanere in pace».
Ha evitato di inserire nel suo libro !"'agiografia" di suo padre,
che ricorda solo per quanto è richiesto dall'argomento. Di sé
parla di rado e in breve: solo da alcune osservazioni marginali
capiamo che è stato nel «lager di Pecora» e «a scontare la pena
a Vorkuta», nell'estremo Oriente e nell'Estremo Nord: ha co
nosciuto «un mare di pene prima di aprire gli occhi». Adesso
non vede più. Era stalinista, e lo rimase anche dopo la morte
del padre. «Lo eravamo quasi tutti».
Nonostante tutto, questo libro non ha nulla della resa di
conti personale. Richiama invece all� responsabilità comune,
pone la questione della complicità. «E indiscutibile che Stalin
abbia una responsabilità storica. Ma questo non libera dalla
colpa i suoi aiutanti... I carnefici di Ravensbrilck, Auschwitz e
Dachau hanno avuto la pena che meritavano. Perché i carnefi
ci delle isole Soloveckie, di Kolyma e Bamlag non vengono
nemmeno nominati? Non chiedo che vengano puniti, ma solo
che si facciano i loro nomi... Oh, voi, enorme tribù di segretari
di partito, i cui meriti non sono stati ancora immortalati! Si
troverà uno Shakespeare che vi renda il riconoscimento che
meritate?!»
Anton Antonov-Ovseenko non fa derivare Stalin da Lenin,
né Lenin da Marx, né Marx da Hegel, come oggi si fa spesso.
Ma afferma che la dittatura del proletariato facilitò al dittatore la
presa del potere. Rimprovera a Lenin di non aver fermato subi
to Stalin, una volta che si era reso conto di chi fosse e come fos-
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duo. «Nel mondo dominerà la violenza fino a quando non ca
piremo che ogni potere che non coltivi e non stimoli l'eresia
dello spirito non rappresenta altro che una delle tante forme
della dittatura», scrive lo scrittore sloveno Branko Hofman
(nel romanzo Notte fino al mattino, caratteristico di questo tipo
di letteratura).
Scrivendo di tutto ciò è difficile evitare i procedimenti ro
manzeschi convenzionali e la maniera pubblicistica, l'ammae
stramento o lo storicismo. Ma questo non può giustificare
quella critica che, per paura di dover pronunciare un giudizio
che sia rischioso, proclama a priori tutti i libri di questa specie
deboli o insignificanti, dannosi o inutili.
II

Di Goli Otok e di quello che vi è accaduto si è parlato in va
ri modi, nel tentativo di capire e prendere in considerazione la
situazione del tempo oppure senza questi tentativi. Si è scritto
dal punto di vista dell'accusa o della difesa, con il desiderio di
creare un'opera letteraria o senza tale desiderio. Ne hanno
parlato e scritto coloro che sono stati a Goli Otok e coloro che
non vi sono stati.
L'autore del breve romanzo Vanredna linija c'è stato: parla
da testimone, senza il bisogno di spiegare o di giudicare. Van
redna linija è un'opera letteraria. Questo va messo subito in
chiaro.
Il medico di una cittadina sul mare, indicata con l'iniziale
P, annota sul suo taccuino una "storia incredibile": era stato
internato su un'isola chiamata Persa e, come ex studente di
medicina, era diventato ispettore dei morti su una im hareazio
ne priva di contrassegni, cktt::i Vn.nredna Linija, addetta al tra
sporto di cadaveri fino alla Grande Diletta, dove i corpi veni
vano gettati in mare. Persa è un'isola rocciosa, sulla quale i
detenuti rompevano i pezzi degli enormi blocchi di pietra che
riducevano in ghiaia. «I.a pietra in profondo era più bianca,
ma anche più dura. Faceva resistenza all'attrezzo, asportando
pezzi di carne e di acciaio. Di giorno era rovente di sole, di
notte fredda come il ghiaccio, e la pietra rovente e gelida bru
ciava allo stesso modo le persone sul corpo e sulle mani».
La Vanrcdna tinija era comandar.a dal capitano Luka, che
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svolgeva in silenzio il suo lavoro senza badare al giovane,
ispettore dei morti. Più tardi il medico, tra i suoi pazienti del
reparto di psichiatria della cittadina di P, avrebbe curato il ca
pitano ormai invecchiato. I loro ricordi, benché diversi, tor
mentavano ugualmente l'uno e l'altro. Il medico cercava di
evitare «i pensieri che lo costringevano a ricordare avveni
menti passati da un pezzo, voleva sfuggire a ogni occasione
che gli richiamasse alla mente quell'idea, perché lo rinviava a
Persa e alla Vanredna linija, quella piccola e quasi insignificante
opera umana, quella maledetta imbarcazione a due alberi sul
la quale aveva viaggiato per una decina di mesi, di notte, dal
Vortice dell'isola rocciosa fino agli abissi marini della Grande
Diletta». La stessa cittadina di P comincia a somigliare al
l'isola Persa: il primo è il luogo della morte, il secondo il luogo
dell'agonia. Nella cittadina sono rimaste solo figure spettrali:
in essa ci sono il doppio di case rispetto alle necessità dei suoi
abitanti.
Così si intrecciano confessione e fantasmagoria: il passaggio
dalla realtà del ricordo a quella di ogni giorno, a volte più in
sopportabile del peggio di cui possiamo ricordarci. Si tratta al
tempo stesso di quello che è passato e di quello che rimane
dentro di noi. Il medico è scisso tra la sua professione e il suo
incubo. Il capitano Luka si uccide per spegnere la memoria e
liberarsi dall'ossessione. Quando, alla fine, il personaggio
principale torna in prigione, nel 1973, non siamo sicuri se si
tratti di una prigione reale o non piuttosto di un'altra, ancor
peggiore, di cui ha creato egli stesso le grate. Non gli resta al
tro che vivere come un'isola, con Goli Otok dentro di sé.
Post seri plum. La mia proposta ii stata rifìulala da una decina di
editori e direttori editoriali: alcuni di luro .rnrw jilli diventati, dopo iL
crollo dei regime, dei ({1:omggiosi avversari del comunismo".
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emigrazioni culturali. Di rado hanno creato nuovi valori
(Gombrowicz, Mi?osz, Bunin, Nabokov, Brodskij, Kis, Kun
dera sono eccezioni che confermano la regola). Nei regimi to
talitari si sono manifestate emigrazioni interne: sono più stret
tamente legate alla propria cultura, ma meno libere. In esse
però, nonostante tutto, hanno creato le proprie opere alcuni
degli spiriti più significativi dei nostri tempi: la Achmatova,
Pasternak, Paustovski, Sejfert, Hrabal, Brandys, G. Konrad e
altri.
La posizione dell'emigrazione dipende da ciò che è riuscita
a portare nell'altro paese e da come vi si è inserita. I suoi ger
mogli esercitano una maggiore o minore influenza sul nuovo
ambiente oppure rimangono prigionieri del proprio passato.
Gli slavi meridionali, dopo la seconda guerra mondiale, hanno
avuto poche personalità importanti nell'emigrazione: il più
grande scultore croato e jugoslavo Ivan Mestrovié, scrittori
come Crnjanski, Vida, Adamic. Il poeta croato Viktor Vida,
antifascista, si uccise in America Latina, dove era riparata
una parte dell'emigrazione fascista. Il pubblicista sloveno Luj
Adamic, che aveva espresso certe simpatie per la nuova Jugo
slavia, fu ucciso da emigranti antUugoslavi. Il romanziere e
poeta serbo Milos Crnjanski, che prima della guerra aveva at
taccato i comunisti da posizioni vicine al fascismo, tornò nella
Jugoslavia comunista e morì a Belgrado: l'autore di Migrazioni
descrisse la morte nell'emigrazione in Roman o Londonu (Ro
manzo su Londra).
Le emigrazioni jugoslave sono state per lo più in conflitto
tra di loro, cadendo sotto l'influenza di circoli esclusivi e con

trastandosi a vicenda. I rapporti creatisi durante la guerra
passarono agli "emigranli economici" del dopoguerra. Parte
dell'emigrazione croata e ùi tiuclla serba non si premunirono
contro gli ustasa e i cetnici. Le autorità jugoslave furono spietate
proclamando usta'fa e cetnici anche persone che non lo erano
mai state. La chiesa cattolica e la chiesa ortodossa, divise dal
lo scisma, non si adoperarunu ad avvicinare i fedeli cristiani.
Macedoni e musulmani slavi rimanevano da parte.
Ho osservato l'emigrazione da figlio di un emigrante della
Russia zarista: ho capito la sua nostalgia, la sua speranza, le
sue chimere. Ho passato parte della vita tra emigranti: ho sen
tito il loro esclusivismo, la loro alterità, la loro solitudine. Ho
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scritto sull'emigrazione ceca prendendola come un esempio
diverso: più colto, meno diviso.
L'emigrazione ceca si distingue da quella polacca o russa,
in particolare da quelle jugoslave. Il suo indirizzo è al tempo
stesso culturale e politico: non meno culturale che politico. È
naturale che l'unica nazione slava che nella prima metà del
xx secolo conoscesse le conquiste della democrazia moderna
(nella quale il Partito comunista nel periodo tra le due guerre
era leg_ale) continui le sue tradizioni al di là delle proprie fron
tiere. E comprensibile che in essa si sia conservato lo spirito
della differenza e della tolleranza più che nelle altre. Dei vari
organi di stampa che escono nell'emigrazione "Pravo lidu"
(che si stampa a Wuppertal) è l'organo della "democrazia so
ciale cecoslovacca"; "Listy'', celebre pubblicazione che, negli
anni Sessanta, primeggiava nel "disgelo", esce a Milano come
"rivista della opposizione socialista cecoslovacca": il suo re
dattore capo è Jiff Pelikan, ex membro del cc del PC di Ceco
slovacchia e direttore della televisione durante la "primavera
di Praga"; nella redazione di questa rivista ci sono anche Ar
tur London, Ota Sik, Zdenek Mylnaf, autore del libro Ilfreddo
viene dal Cremlino.
A Francoforte si stampano, in ceco, le edizioni di "Dialog",
con accentuato orientamento democratico (masarykiano). A
Parigi esce il "quadrimestrale di politica e cultura" "Svedect
vi", redatto da Pavel Tigrid. A Colonia, Antonin Liehm pub
blica "15.000 slov", mentre a Parigi redige in francese, con
speciali versioni in italiano e in altre lingue, il trimestrale
"Lettre inLernationale", una delle migliori riviste letterarie europee. A Zurigo c'è "Konfrontace", dove si confrontano libe
ralmente diverse opinioni e posizioni, qur:stioni della Cecoslo
vacchia, dell'Europa e del mondo, del socialismo e della sua
crisi nel mondo di oggi. Tra. le più importanti imprese edito
riali va annoverata la casa editrice di Skvorecky a Toronto
Sixty Eight Publishers, che ha stampato oltre centocinquanta
opere delle letterature ceca e slovacca che non sono potute
uscire in Cecoslovacchia. Con l'aiuto di tutte queste edizioni si
diffondono nd mondo i testi che in patria vengono pubblicati
dal sami;:,dat dal caratteristico titolo di "Pedice" ("Catenac
cio").
In Y.uesto complesso e frammen Lario processo è difficile
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comprendere, considerandolo dall'esterno, dove e quale è il
posto di uno, quanto vale, se questo o quello scrittore è mem
bro dell'Unione degli scrittori o no, come pubblica e vive colui
che lo è e colui che non lo è, che cosa può accadere all'uno e
che cosa all'altro. Nelle edizioni "Petlice" alcuni usano il pro
prio nome, altri vari pseudonimi; all'estero viene indicato
quale articolo è pubblicato con il consenso dell'autore e quale
no. I due prosatori più noti - Bohumil Hrabal e Vladimfr Pa
ral - non sono né l'uno né l'altro membri dell'Unione degli
Scrittori di Boemia e di Slovacchia. Una parte della letteratu
ra cecoslovacca appartiene a una sorta di emigrazione interna
o a quello che in Russia si chiama promezutocnaja literatura ("let
teratura tra"): posta tra quello che può passare e quello che
non passa, tra quello che è permesso e quello che è proibito.
Rendiamo onore, nella emigrazione interna, agli autori che
non passano e non sono permessi, abbiano pure prestigio in
patria o all'estero: è il caso del prosatore, drammaturgo e di
rettore di scena I van Klfma; stesso caso con il pubblicista
Ludvik Vaculik e con il filosofo Karel Kosfk, vicino ai nostri
filosofi di "Praxis" e della "scuola di Curzola"; un simile sta
tus ha colpito duramente il drammaturgo Vaclav Havel, arre
stato e condannato come firmatario e sostenitore di "Charta
'77". Anche il defunto Jaroslav Seifert (manciate della sua
poesia sono giunte a noi solo dopo l'assegnazione del premio
Nobel), il poeta che fin dalla giovinezza fu di sinistra, e per un
certo periodo fu addirittura "compagno di viaggio" del PC di
Cecoslovacchia, "passò" - dal suo discorso antistalinista al
Congresso degli scrittori del 1956 sino alla fine della vita - con
molta fatica e difficoltà.
La Cecoslovacchia è stata abbandonata da molti scrittori e
artisti che vivono nell'emigrazione, in varie parti del mondo:
Kundera in Francia, Pavel Kohout in Austria, Skvorecky in
Canada, Milos Forman in America. È difficik �numerare tutti
i poeti, i pubblicisti, i professori, i musicisti, tutti i cechi e gli
slovacchi che se ne sono andati e che, come dice Skvorecky,
cantano ognuno la sua «canzone della patria, dopo che la schi
zofrenia del nostro tempo ha cacciato l'uomo al di là dell'ocea
no, in un paese che, per quanto possa essere amichevole e
ospitale, non è mai quello del suo cuore, perché troppo tardi è
approdato alle sue rive».
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L'occorrente per la destituzione
Post scriptum. Una tomba per Boris Davidovic di Danilo KiJ
uscì nel 1976. Questo romanzo, composto da «sette capitoli di una stessa
storia», è stato il primo nelle letterature della Jugoslavia a parlare delle
vittime del gulag. I politici non volevano che se ne parlasse. I dirigenti
dell'Unione degli scrittori li sostenevano. Gli scrittori mediocri li ascol
tavano: provavano, tra l'altro, invidia per lo scrittore che aveva scritto
un libro così brillante.
Le vittime del gulag di cui parla Kis sono ebrei dell'Europa Centrale.
Agli antisemiti la cosa non piacque. Una tomba per Boris Davido
vic si fondava su documenti, ripresi da vari testimoni (Stajner, Med
vedev, Kravcenko), e introduceva nel proprio assetto elementi extralette
rari secondo i modi della letteratura moderna e in particolare post-moder
na. Per questo, lo scrittore fu accusato di "plagio"! A tale assurda accu
sa rispondemmo con parole dure, Kis come autore e io come recensore,
mettendo in ridicolo gli attacchi estremamente tendenziosi rivolti al libro,
scritti probabilmente d'intesa con l'ambasciatore sovietico e la rivista il
lustrata "Duga".
Il redattore di "Duga" intentò un processo contro Danilo Kis a
Belgrado e contro di me a Zagabria, chiedendo di «allontanarci dalla
vita pubblica)), cioè di metterci in prigione, per un certo numero di anni
(circa dieci). Furono gli studenti a difenderci nei tribunali di Belgrado
e di Zagabria. Fu una delle polemiche ideologico-letterarie più violente
del periodo del disgelo post-zdanoviano. Con il presidente dell'organiz
zazione letteraria, schieratosi con l'accusa, si svolse una polemica che
vide Kis trionfare con il suo libro Cas anatomije (Lezione di anato
mia).
Di alcuni testi che in quell )occasione pubblicai sui giornali e nella
raccolta Te "'.ietreajacc (Quei mulini a venln) Jeci una "lettera aper
ta" che, con il titolo di L'occorrente per la destituzione entrò in
Lettere aperte, 1985. Recava una dedica all'autore del Maestro e
Margherita, i cui personaggi, per azione di magia nera, erano compar
si nella nostra disputa. Mantengo anche qui questa dedica.
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Al Signor Presidente, Redattore Capo,
Segretario Generale, Critico della
letteratura e della Filosofia,
Funzionario dell'Associazione
letteraria e filosofica,
onnipresente, onnipotente, eccetera
In memoria di Michail Afanasevic Bulgakov

Zagabria, 7 ottobre 1984
Sembrava impossibile destituire un uomo che svolgeva tan
te funzioni e in simile modo: scrittore e presidente di una orga
nizzazione di scrittori, filosofo e membro della presidenza di
una associazione di filosofi, critico e redattore capo di giornali
e riviste di critica, studioso di estetica e professore di estetica
all'Università, candidato all'Accademia e autore accademico,
i procaja, procaja, procaja. 1 Per anni aveva consolidato il suo po
tere ed esteso la sua influenza passando da una carica all'altra
oppure ricoprendo contemporaneamente varie cariche. «È co
me una calamità naturale», dicevano i suoi colleghi e compa
gni di strada degli anni Sessanta e Settanta. Alle calamità ci
abituiamo al punto che cominciano a sembrarci "naturali".
Dragan J eremié era così.
A lungo si attese che il taumaturgico Woland del Maestro e
Margherita sistemasse le cose in modo da far scivolare il "diret
tore di Masolit", 2 come nel celebre romanzo, su una macchia
di grasso, mandandolo sotto un tram: il funerale sarebbe stato

solenne e i discorsi d'addio assai eloquenti. Ma il nostro diret

tore evitava i tram.
Jeremié era aiutato anche dal fatto che somigliava davvero a
un critico. Nadezda Mandcl'stam descrisse un uomo con bar
betta e occhiali che somigliava in modo straordinario ad Anton
Pavlovié Cechov: questi, con il suo solo apparire, produceva
una notevole impressione era gli astanti e il potere otteneva suo
tramite tutto quello che voleva. Il nostro presidente, per la veri
tà, con la sua figura tracagnotta e la barba sudicia, somigliava
I In antir.o .�l,wo, "eccetera, ec<.:elera, eccetera"; questa espressione figura
nell'enumerazione dei Lituli degli zar. (n.d.r.)
2 I11 russo, "lf"rtPr;nurn di massa". (n.d.r.)
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cosa vuol dire delazione: «Kis ( consciamente o inconsciamen
te) dimentica di dire qualcosa degli orientamenti letterario
politici e sociali di Borges»; Matvejevié «ha ricordato solo una
volta Kardelj e quella volta in modo critico».
Tutto ciò però questa volta non gli è servito. Nonostante tutto,
è caduto. Però la questione «Come ha potuto Jeremié diventare quello
che è stato?>> è qui più importante dell'altra <<Perché è caduto?».
Lo vidi a un funerale, nel 1984, tenere un discorso e ricorda
re i defunti "corifei" della nazione. Oggi si attacca a qualsiasi
cosa, perfino a ciò di cui in sostanza non gli è mai importato.
È caduto davvero in basso.
vVoland, Maestro, Ivfichail Afanasevic, grazie!

Un poeta cristiano
Post scriptum. Edvard Kocbek, sloveno, e Nikola Sop, croato, sono
stati i due più importanti poeti cristiani della Jugoslavia dopo la seconda
guerra mondiale. Nikola Sop, poeta dalle ispirazioni astrali, rimase per an
ni paralizzato, inchiodato al letto. Non dava fastidio a nessuno. Morì nel
impegnato. Prima della guerra, dirigeva
1981. Kocbek era un intellettuale
(
la rivista personalistica (Dejanje", con il suo esempio portò nella resisten;:,a
una parte dell'intellighenzia cattolica slovena. Fu membro dei più alti orga
ni del movimento partigiano. Venne a contrasto con i comunisti.
Per anni non poté pubblicare.

Zagabria) 30 agosto 1978

Fine dell'estate del l 978. Il lago di Ocrida e le sue bellezze.
La città di Struga sul lago e le diciassettesime "Serate di poe
sia di Struga": incontro di poeti. Il "serto d'oro" vinto da Ra
fael Alberti, veterano della poesia spagnola. Il recital di poesia
tedesca contemporanea, nel quale Hans Magnus Enzesberger
legge alcuni dei suoi testi. Il giubileo di Miroslav Krleza. Un
dibattito convenzionale su Critica e poesia. E, oltre al resto, la
manifestazione centrale: poeti di vari paesi, sul ponte sul fiu
me Drim, recitano i propri versi.
Finalmente, la direzione delle "Serate di poe:sia di Struga"
ha invitato il poeta sloveno Eclvarcl Kocbek, il che è di sicuro

Vlado Gotovac
Zagabria, autunno 1989
Nel 1988 e nel 1989 il poeta Vlado Gotovac, liberato dal
carcere, torna alla vita letteraria. Abbiamo presentato il suo
libro Zabranjena vjecnost (Eternità proibita) alla tribuna del Pen
Club: l'autore non voleva che fosse la tribuna della Associa
zione degli scrittori, che aveva a lungo esitato a riammetterlo
davvero tra i suoi membri. Un enorme numero di scrittori,
specialisti in recensioni, aveva rifiutato di sostenere la pubbli
cazione del suo libro Moj slucaj (Il mio caso), che alla fine uscì
con la raccomandazione di Bruno Popovié e dell'autore di
queste righe.
Ho già detto che provavo vergogna quando incontravo Vla
do Gotovac. Lo salutavo. Non so se lui mi rispondeva sempre.
Di certo non sapeva delle sei lettere che avevo scritto in sua di
fesa. Mi vergognavo, non tanto di me quanto di noi: di tutti
coloro che avevano rifiutato di porre la loro firma sulle richie
ste di rimettere in libertà gli scrittori e gli intellettuali impri
gionati.
Presentando il libro di Gotovac, ho letto questa breve let
tera.

Zagabria, 22 marzo 1988 e 21 settembre 1989
Mi fa piacere che Vlado Gotovac sia presente. Mi dispiace
che la sua salute sia compromessa. Mi fa piacere che la sua
forza creativa sia intatta. Mi dispiace che per tanti anni non
abbia pubblicato una sola :--arala. Mi fa piacere che ci siamo
riuniti in una serata letteraria a lui dedicata. Mi dispiace che
non sia accadut<.J prima. Mi fa piacere che sia finalmente
uscito un libro di Gotovac. Mi dispiace che se ne sia parlato
così poco. Mi fa piacere che ne parliamo qui pubblicamente.
Mi dispiace che i giornali non ne informino l'opinione pub
blica.
Ma lasciamo da parte gioia e lamenti. Con questo materiale
di rado si fa letteratura.
Parliamo di letteratura.
Parliamo della poesia di Vlado Gotovac.
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Petar Manolov
Post scriptum. Durante la dittatura di Todor Zivkov, quasi tutti i
nostri rapporti con gli intellettuali bulgari si interruppero. A causa del
mancato riconoscimento della nazionalità macedone a Sofia, non deside- :
ravamo rinnovarli. Così sono passati anni.
Da una località sulla riva bulgara del Mar Nero mi contattò un gior
no per telefono il poeta Petar Marwlov. Era a metà del 1987. Sentii di
nuovo la sua voce, da Plovdiv, l'anno seguente. Si lamentava di essere ri
fiutato e ridotto all'impotenza, di essere povero e solo. Mi promise di in
viarmi i suoi libri, tramite gli slavisti dell'Europa Occidentale che di
tanto in tanto gli facevano visita.
All'inizio del 1989 seppi che in casa sua si era tenuto un incontro di
dissidenti bulgari. La polizia li aveva sorpresi e ne aveva arrestati alcu
ni. Cercai di entrare in contatto con Petar Manolov. Non ci riuscii. Nel
mese di giugno del 1989 scrissi una ((lettera aperta" agli ((O rgani com
petenti in Bulgaria", con il titolo La traccia perduta di Petar Ma
nolov, e la pubblicai a Zagabria e a Skopje (in ((Nova Makedonija", 2
luglio 1989).

Zagabria, giugno 1989
Si sono perdute le tracce del poeta Petar Manolov. Voglia
mo sapere che ne è di lui. Desideriamo una vostra risposta.
Sono rimasto in contatto con lui fino al gennaio 1989, quan
do in casa sua, presso Plovdiv, si doveva tenere un incontro
dell'"Associazione indipendente per i diritti umani". Abbia
mo saputo che la polizia interruppe e proibì tale riunione, di
sperse e arrestò gli intellettuali che erano giunti da varie regio
ni della Bulgaria, sequestrò i documenti dell"'Associazione" e
i manoscritti di Petar Manolov. Ci giunse poi voce di uno scio
pero della fame attuato da alcuni dei detenuti. Blaga Dimisro
va scrisse in tale occasione una "lettera aperta" a Todor Ziv
kov, firmata da numerosi intellettuali bulgari.
Non ho mai incontrato Petar Manolov. Abbiamo parlato
solo per telefono. Ho letto due raccolte di sue poesie, che mi
sono giunte tramite alcuni slavisti dell'Europa Occidentale.
Ho saputo che ha vissuto per anni in una sorta di esilio volon245

Doan Quoc Sy
A Nguyen Van Linh
Segretario Generale del
Partito comunista del Vietnam
Zagabria, 18 settembre 1988
Doan Quoc Sy, novelliere, romanziere e saggista vietnamita,
venne arrestato a Saigon nel 1975. Rimase in un "campo di rie
ducazione" fino al 1980. Trascorse quindi due anni in libertà,
sotto controllo, separato dalla famiglia che era fuggita in Au
stralia. In questo periodo ebbe tuttavia il permesso di scrivere.
Pubblicò alcuni testi critici nei confronti del nuovo regime e
venne nuovamente arrestato nel 1982. Fu condannato a 9 anni.
È ancora in carcere. Agli avvocati francesi non è consentito di
difenderlo davanti al "Tribunale del popolo" nel processo a Ho
Chi Minh (l'ex Saigon). I ricorsi presentati non hanno sortito
alcun effetto.
Doan Quoc Sy ha passato più di dieci anni in carcere. Il lavo
ro letterario gli è vietato. La sua salute è compromessa. I suoi
racconti, giunti a noi in traduzione francese, rivelano un sottile
narratore. I suoi saggi si distinguono per la sintesi di cultura
orientale e cultura occidentale di cui fantasticava Goethe. I ro
manzi di Quoc Sy esprimono la tragica sorte del Vietnam.
Chiedendo la liberazione di questo scrittore, riesaminiamo
anche il nostro atteggiamento nei confronti del Vietnam, quel
lo di ieri e quello di oggi.
Al tempo in cui il paese diviso sanguinava, mentre le sue
città, i suoi boschi e i suoi campi venivano distrutti dalle bom
be al napalm, avevamo motivo di credere all'affermazione di
Ho Chi Minh: «Queslo paese può essere salvato e il suo popo
lo liberato solo attraverso una rivoluzione proletaria. ( ...) La
rivoluzione è per il popolo vietnamita quello che è l'acqua per
il viandante assetato e il riso per il povero affamato». Dopo la
vittoria del Nord sul Sud, del popolo in armi sull'esercito stra
niero, quando si cominciò a bandire o imprigionare numerosi
scrittori come "controrivoluzionari", "spie" o "decadenti" così vennero chiamati gli scrittori che erano rimasti nel paese
ritenendo di appartenervi e di dover scrivere lì le proprie ope
re - la nostra fiducia nei vincitori prese a vacillare. Dopo che
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A Harold Pinter

Zagabria, 30 ottobre 1986
Ho ricevuto la sua lettera del 15 settembre 1986. Grazie per
l'aiuto agli scrittori in carcere. Siamo riusciti a organizzare
una rete di soccorso per i numerosi intellettuali imprigionati
per le loro idee, che, dopo l'uscita dal carcere, sono rimasti
senza lavoro. Li aiutiamo pubblicamente, senza nasconderlo
al potere. Questo dà più dignità all'iniziativa. Il rischio qui
non è troppo grande, vale la pena di correrlo.
Ho inviato decine di "lettere aperte" agli organi competenti
esprimendo giudizi sulla prassi in uso nei "paesi in via di svi
luppo", dove gli uomini al potere pensano di accelerare lo svi
luppo se riducono al silenzio o mettono in carcere quelli che
"la pensano diversamente". In questo momento chiediamo ra
dicali cambiamenti nel sistema penale jugoslavo, a cominciare
dall'abrogazione del paragrafo del codice penale n. 133 che è
in contrasto con i diritti umani fondamentali.
Vorrei che questi tentativi acquistassero un più ampio si
gnificato nei rapporti tra l'intellighenzia e il potere, che fosse
ro sostenuti nel reale "disgelo" al quale prima o poi si perverrà
anche nell'Europa Orientale, che fossero accolti anche dagli
intellettuali del terzo mondo. Questa ambizione è forse meno
utopistica di quanto paia a prima vista. All'inizio, cc ne disto
glievano persino coloro che simpatizzano per il nostro impe
gno.
Vorrei esporle certi dubbi che abbiamo dovuto affrontare,
l'atteggiamento che chiamerei "ipocrisia umanista". Per
esempio, abbiamo aiutato fra gli altri anche alcuni sostenitori
del regime di Enver Hoxha, bastione dello stalinismo in que
sta parte del mondo. Se la loro ideologia giungesse al potere, le
prime vittime sarebbero i "dissidenti" e i "liberali", i "marci
intellettuali" e i "cosmopoliti", aiutati e pagati dagli "agenti
dell'imperialismo", sia pure con modesti diritti d'autore, come
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Post scriptum (febbraio 1985). Non avendo nessuna certezza che
i miei compagni italiani, cioè i loro intercessori moscoviti,fossero riusciti
a consegnare questa lettera ad Andrej Dmitrevic Sacharov a Gor'kij, la
spedii per raccomandata all'Ambasciata sovietica a Belgrado, con pre
ghiera di inoltrarla al destinatario.
Così rimarrà almeno una traccia di questo tentativo.
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mancavano nomi come ad esempio quello di Voronskij, redat
tore della rivista "Krasnaja nov'" e massima figura critica del
periodo successivo all'ottobre, tra i primi a essere ridotto al si
lenzio e poi ucciso nel gulag. Qui, il concetto di morte della criti
ca cessa di essere metaforico.
Le mie opinioni sulla critica non sono piaciute nemmeno a
Mstislav Kozmin, che ha però parlato con un tono più civile
di Vasilev. Ripeto quello che ho detto e argomentato nel di
battito: se Zdanov, nel 1946, definì la più grande poetessa rus
sa (Anna Achmatova) "suora e puttana" senza che la critica
potesse opporre la sua posizione, non siamo di fronte alla morte
della critica? Se nel 1956 Pasternak venne paragonato a un
«maiale che grufola nel fango» senza che nessun critico potes
se rispondere all'offesa arrecata al più grande poeta del paese,
non è questa una prova del fatto che la critica era esclusa dalla
vita della letteratura?
Abbiamo visto cose simili anche altrove, e possiamo trarne
motivo di consolazione. I colleghi tedeschi, che in questa occa
sione ho chiamato a testimoniare, sanno bene che cosa hanno
scritto i "critici" fascisti su Thomas Mann o su Brecht. Anche
noi in Jugoslavia abbiamo avuto modo di conoscere i repertori
di tali epiteti seppure in maniera diversa, e l'autore di questa
lettera li ha provati su se stesso. È stato questo a indurmi a
parlare di morte della critica.
Durante il convegno ho letto nella "Berliner Zeitung" che
era stato appena ritrovato il corpo di Hans Koch che, cinque
mesi fa, <<si suicidò in stato di depressione». Lo avevo cono
sciuto in un convegno, quando era segretario dell'Unione de
gli scrittori della DDR, prima di entrare nel Comitato centrale
e diventare direttore dell'Istituto all'Accademia. Il suo suici
dio mi ha ricordato quello di Fadeev. Non ne ho voluto parla
re nel nostro dibattito. E, d'altra parte, che cosa avrei potuto
dire ai colleghi della Germania Orientale? Essi sanno tutto
questo meglio di me.
A Vasilev e a Kozmin ha dato fastidio anche un'altra tesi,
complementare alla precedente, della mia relazione: esiste la
critica, non esistono i critici. Ripeto quanto ho già detto a questo
proposito: molti sapevano e sanno quanto poco valgano, dicia
mo, i "premi di stato" (ad esempio i grandi "premi Stalin"),
come si conquistassero e perché si ottenessero, ma non hanno
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Queste righe sono scritte in difesa degli studenti che, sulla
Piazza della Pace celeste di Pechino, hanno ancora una volta
sognato un diverso socialismo per la Cina di oggi. Possiamo
solo augurar loro che questo sacrificio non sia vano.
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Sulla perestrojka degli scrittori

Maastricht, 12 maggio 1989
Maastricht si trova circa a metà strada fra Bruxelles e Am
sterdam. Questa antica cittadina dei Paesi Bassi sul fiume
Mosa è bella e pittoresca quasi quanto Bruges. In essa si è te
nuto, dal 5 al 12 maggio, il 53 ° congresso del Pen Club inter
nazionale.
Sessantotto anni dopo che la romantica signora Dawson
Scott e il realista John Galsworthy fondarono questa associa
zione ( 1921), dapprima inglese e poi cosmopolita, sono final
mente diventati suoi membri anche scrittori dell'Unione So
vietica. Sono stati essi stessi a farne richiesta. Sono stati accet
tati all'unanimità. Come rappresentanti del Centro russo appe
na creato sono giunti Anatolij Rybakov, Andrej Bytov, Fazil
Iskander, Igor Vinogradov. A Mosca e a Leningrado ci sono
state polemiche su chi ha diritto e chi non ha diritto di far par
te del Pen internazionale: i russi esagerano l'importanza del
Pen, nel quale vi sono molti scrittori di modesto valore, come
esagerano l'importanza di tante altre cose in Occidente. La di
sputa ha superato la frontiera sovietica. J osif Brodskij ha fatto
sapere da New York che avrebbe abbandonato questa orga
nizzazione internazionale se vi fossero stati accolti alcuni dei
membri compromessi dell'Unione degli scrittori dell'URSS.
Nel Pen russo sono entrati alla fine una cinquantina di scrit
tori, tra i quali Ajtmatov, la Achmadulina, Astafev, Bogomo
lov, Dombrovskij, Dudincev, Evtusenko, Granin, Karpov,
Kim, Korotic, Lichacev, Okudzava, Rasputin, Rozov, Roz
destvenskij, Voznescnskij e altri. A loro nume ha parlato a
Maastricht Anatolij Rybakov, ricordando, oltre tutte le altre
disgrazie, le «immense perdite morali» subite dal popolo e
dalla letteratura. Ha espresso la speranza di vedere finalmente
riuniti insieme gli scrittori del paese e dell'emigrazione. In tale
occasione, ho salutato in russo gli scrittori di Russia:
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«Siamo testimoni di un importante avvenimento nella sto
ria di questa organizzazione, nella storia dei rapporti tra gli
scrittori e le organizzazioni degli scrittori, forse anche nella
storia della letteratura. Importante innanzi tutto perché gli
scrittori russi, grazie ai cambiamenti intervenuti nel loro pae
se - cambiamenti ai quali essi partecipano e forniscono impul
so, che in maniera troppo generica o forse banale si indicano
con i nomi di perestrojka e di glasnost'-, hanno accettato e sod
disfatto le condizioni indicate nello statuto del Pen internazio
nale. Importante altresì perché questa è l'opera dei nostri co
muni sforzi e perché può realizzarsi senza le conseguenze che
in passato avrebbero di sicuro colpito voi che siete venuti qui e
che avete parlato così apertamente. ( ... )
«Lasciando le questioni teoriche e pratiche allo stesso scrit
tore, alla sua competenza e alla sua capacità di risolverle nel
l'opera e con l'opera, vegliamo assieme sui diritti dell'uomo
che scrive, sul suo diritto inalienabile alla propria scelta e al
l'espressione che è richiesta solo dall'opera, il diritto alla diffe
renza sia nella scelta sia nell'espressione, come nella vita stes
sa.
«Uno dei caratteri essenziali della tradizione letteraria rus
sa è stata la profonda aspirazione alla verità. C'è stato un tem
po in cui ci aspettavamo molto dagli scrittori russi e sovietici,
forse anche più di quello che essi potevano dare (noi dei paesi
slavi ci aspettavamo forse più degli altri). Poi è giunto un tem
po in cui abbiamo smesso d.i aspettarci alcunché, respingendo
con disprezzo quanto ci veniva offerto o imposto dall'URSS.
Ricordiamo insieme che nei tempi più difficili, funesti non solo
per gli scrittori e per la letteratura, ci sono stati di quelli che
non hanno cessato di tendere alla verità, magari in silenzio. Il
loro silenzio era eloquente.
«Oggi, nel vostro paese, si è infine riconquistato il diritto a
parlare ad alta voce. Respingendo i conformismi e opponen
dovi alle violenze, sono convinto che voi aiuterete noi tutti a
difendere, insieme con i diritti dello scrittore, i diritti dell'uo
mo, a proteggere, insieme con la libertà della letteratura, le li
bertà dell'uomo. Sono felice di vedere finalmente in mezzo a
noi degli scrittori e non i loro sostituti, di stringere la mano ai
veri creatori della letteratura e non ai letterati del potere».
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Tre epitaffi

Danilo Kis
Ottobre 1989
L'estate scorsa, quando ci siamo visti per la penultima vol
ta, sembrava che la sua salute andasse meglio e che avrebbe
continuato a lavorare. «Leggiucchio, traduco Brodskij, scrivo
qualcosa», diceva, con una speranza appena percepibile. Con
tinuava a lavorare alle note biografiche, per il libro che aveva
cominciato con un giornalista svedese. Tutti i suoi libri sono
più o meno autobiografici. Si preparava ad andare a Belgrado,
poi in Montenegro, dai suoi, e infine a Ragusa (Dubrovnik),
città che amava e nella quale si riposava.
Partì. Ma, nel frattempo, la malattia era riapparsa. L'ho in
contrato per l'ultima volta a casa sua, a Parigi, il mese scorso.
Gli erano stati appena pubblicati tre romanzi in una nuova
edizione, in un volume della biblioteca di Gallimard "L'ima
ginaire". Ricordò il passo di Conversazioni con Krlela, dove si
racconta di quando Krleza fece un cenno di diniego con la ma
no, alla vigilia dell'agonia, alla notizia che certi suoi libri sa
rebbero stati presto pubblicati all'estero: in altra occasione gli
avrebbe fatto piacere, ora non gliene importava niente, per lui
non significava più nulla, disse con voce aspra.
Non riusciva più nemmeno a fare una dedica. Udii ancora
una volta la sua voce per telefono: non so che cosa dicesse, ri
cordo solo la voce.
Cerco di non essere patetico. A lui non piaceva. È difficile
scrivere quale cosa su Danilo Kis, specie per chi sa quanto e in
che modo lui fosse critico nei confronti dello scrivere in gene
rale e soprattutto nei confronti dei testi scritti in circostanze
particolari. Nessuno sapeva leggere un testo come Danilo.
Queste cose nella vita letteraria rimangono per lo più scono
sciute. Forse proprio in simili circostanze bisogna ricordarse
ne. Come nella Storia del lvlaestro e del discepolo, uno dei racconti
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della sua Enciclopedia dei morti, in cui si parla del piccolo nume
ro di persone al mondo in grado di vedere «l'impercettibile
differenza tra l'apparenza della pienezza e la pienezza», Kis
era un Maestro assoluto, quasi senza uguale nelle nostre lette
rature. Per questo aspetto, la sua presenza aveva il valore non
solo di ammaestramento, ma forse anche di farmaco, se per
certi dolori dei letterati di provincia può esistere un rimedio.
Sul modo in cui scriveva Kis, in questa circostanza non si
può dire quanto occorrerebbe. Cancellava più che scrivere. Su
un centinaio di pagine scritte ne tratteneva una decina, rasse
gnato al fatto che ne restassero tante, visto che qualcosa dove
va restare. Il suo ideale sarebbe stato - sorrideva quando glie
lo dicevo - di ottenere di nuovo, finito di scrivere, una pagina
bianca. In molti testi ricordava il palinsesto.
Con questo è in fin dei conti collegato (benché non solo con
questo) il caso scandaloso verificatosi dopo l'uscita di Una tom
ba per Boris Davidovic, che non cessava di tormentarlo. Se non ci
fosse stato questo incidente e se all'inizio di quella congiura di
letterati invidiosi, pronti a tutto, non fosse rimasto quasi com
pletamente solo (almeno per quanto riguarda l'opinione pub
blica), non sarebbe emigrato a Parigi. Per la verità, la sua non
fu una partenza definitiva: tornava, seguiva quanto accadeva
da noi, si disperava insieme con noi. Rimase presente a Bel
grado, in quella sua parte che non è facile non amare, dove de
siderava essere sepolto.
Con Una tomba per Boris Davidovic qualcosa si ruppe nella sua
vita, qualcosa che in tale circostanza - se non vogliamo essere
convenzionali - non bisognerebbe omettere. Non so se è esatto
affermare che le cose brutte che ci accadono sono la causa del
le malattie maligne che ci colpiranno. Forse è così. Il giorno
della morte di Danilo ero in casa di Karlo Stajncr. Aspettava
mo insieme quello che sapevamo dover accadere: e allora sep
pi per la prima volta che essi all'epoca erano stati due volte da
lui, per carpire a un uomo che aveva passato 7 .000 giorni in
Siberia la dichiarazione chf'. mancava nel loro processo contro
l'autore di Una tomba per Boris Davidovic. A che punto si sono
spinti! È giunto il momento di dirglielo: che si vergognino!
Credo che in questo momento non si debbano sentire a loro
agio quei letterari che tacquero benché sapessero di che cosa si
trattava, che non si pronunciarono in tempo a favore della ve-
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rità e della letteratura, della vita di Kis. Forse è qui, davvero,
il principio della fine.
Sembra quasi che il destino abbia voluto che l'ultimo libro
di Kis fosse Enciclopedia dei morti, dove tutti i racconti sono
«sotto il segno di un unico tema: la morte». Cito a memoria il
passo che in questo momento - forse non a caso - non posso
trovare. Mi fermo, nel timore di dire alla fine qualcosa di
sconveniente.

Vasko Popa
7 gennaio 1991
L'ultima volta che ho sentito la sua voce è stato al telefono:
desiderava venire alla serata letteraria nella quale presentava
mo Danubio di Claudio Magris, ma non poteva. Si scusava. Ri
conobbi appena la sua voce.
L'ultima volta che siamo stati insieme fu a New York, tre o
quattro anni fa, al Congresso del Pen. Czes.faw Mi?osz e Dani
lo Kis erano a tavola con noi. Poi Vasko Popa lesse in una
grande sala la poesia sulle Piccole scatole. John Simon, critico
newyorkese, nato a Subotica come Kis, si trovò in gruppo con
noi: disse di considerare Popa miglior poeta e Kis miglior pro
satore di Mi?osz. Vasko ne fu lieto. Danilo sorrise. Ci hanno
lasciato tutti e due.
Avevo sentito dire di recente che Popa era gravemente am
malato. Sapevo che era disperato per tutto quello che accade
va intorno a lui, nella nostra letteratura e nella nostra vita in
generale. Ed, ecco, è morto. La retorica in queste circostanze è
una impertinenza.
Non voglio parlare dei suoi meriti. So che ha contribuito co
me pochi altri, forse più di chiunque altro, alla trasformazione
ùella nostra poetica del dopoguerra, al suo "disgelo", come di
cevamo. Ciascuno di noi, che siamo un po' più giovani di lui,
gli rimane debitore: tenevamo i "ciottoli" da lui contati sul
palmo delle mani.
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sabilità ufficiale, le resistenze che incontrava e quelli che tali
resistenze attuavano o provocavano. Lo esasperavano i me
schini mercanteggiamenti su quello che può passare e quello
che non può passare nei programmi alla televisione.
Gli appunti che ha lasciato dietro si sé il fatale 17 febbraio
1985 dimostrano in maniera inequivocabile che nella sua atti
vità si erano inseriti dei "malvagi" in un modo che lui conside
rava inammissibile: «Sono disonorato e calunniato. ( ... ) Non
credete a quanto racconteranno». In una lettera pregò gli ami
ci e i compagni del collettivo della televisione di non permette
re la perquisizione del suo appartamento, perché lui era stato
e rimaneva «sulla via di Tito». Si sentiva - e lo diceva - so
spettato. La morte di una persona in tale posizione, una morte
di questo tipo, senza particolari motivi privati, nella maggio
ranza dei casi non avviene senza una sua causa precisa: ci
chiediamo che cosa abbia indotto un uomo a compiere un atto
del genere, chi ne sia colpevole.
Prego gli organi competenti di accertare ( e possibilmente
informarne l'opinione pubblica) se l'appartamento di Sveto
Maslesa è stato perquisito e, in caso affermativo, chi ha emes
so tale ordine. Di appurare chi ha "disonorato" e "calunniato"
Sveto Maslesa e in che modo. Chi sono i "malvagi" che lo
hanno spinto a buttarsi dall'undicesimo piano e porre così fine
alla propria vita.
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A Giovanni Paolo II

Zagabria, giugno 1987
Santo Padre, scrivendole questa lettera, mi rivolgo all'uomo
che viene dall'Europa Orientale, allo slavo che è diventato il
capo della Chiesa di Roma, al papa dato dal cattolicesimo po
lacco. Le sue parole e i suoi atti hanno eco e influenza nel
mondo, in particolare nei paesi slavi e cattolici. Abbiamo se
guito con attenzione e rispetto i suoi sforzi per superare l'abis
so che divideva la cristianità, per mitigare le conseguenze del
le contese e dei conflitti tra i cristiani, per riavvicinare gli uni
agli altri i fedeli dell'Est e dell'Ovest. Guardiamo altresì con
comprensione e speranza alla sua particolare sollecitudine per
la Polonia e la sua sorte. Nella sua benedizione ai popoli biso
gnosi di tutto il mondo riconosciamo l'espressione di una buo
na volontà e di una sincera premura.
Le sarò perciò grato se vorrà dedicare un poco di attenzione
a queste righe, che non sono ispirate da un sentimento religio
so o cristiano, ma da una visione laica e secolare.
Sono sorpreso - ed è qui il motivo immediato di questa let
tera - che lei abbia trovato opportuno ricevere, ufficialmente e
pubblicamente, nella Santa Sede, il signor Kurt Waldheim,
nel momento in cui l'opinione pubblica democratica d'Europa
(ma anche parte del Congresso americano) non nasconde la
sua profonda delusione per il fallo che un uomo con una simile
biografia sia potuto pervenire alla testa di un importante stato
europeo e che, già in precedenza, sia stato eletto Segretario ge
nerale delle Nazioni Unite.
Io non accetto facilmente, Santo Padre, le accu�e che ven
gono rivolte, con varie ragioni, in un mondo diviso e incline al
le accuse reciproche: Kurt Waldheim non è mai stato un fasci
sta e io sono persuaso che oggi, nonostante tutto, il fascismo
gli sia lontano ed estraneo. Egli è stato, tuttavia, uno dei colla
boratori diretti del generale fascista Lehr, criminale di guerra.
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Le scrivo questa lettera da un paese nel quale i cristiani di
visi dallo scisma si sono scontrati nella maniera più tragica. Il
nostro più grande poeta cristiano, Edvard Kocbek, scrisse nel
corso dell'ultima guerra: «Qui si scannano cattolici e ortodos
si, cristiani gli uni e gli altri... Siamo lacerati tra la viva fede e
le esigenze ineluttabili del mondo della storia». Se fosse anco
ra vivo, sono certo che quest'uomo audace e onesto, la cui di
gnità abbiamo cercato di difendere in questo paese per quanto
abbiamo potuto, le invierebbe, lui cristiano e antifascista, cre
dente e partigiano, poeta di un piccolo popolo come quello slo
veno, destinato alla distruzione totale, un messaggio simile a
questo, in modo migliore e più convincente di quanto io sap
pia e possa fare.
Le sue parole e i suoi atti hanno eco e influenza tra di noi.
Nei paesi slavi, con i quali la storia non è stata benigna, dove
le circostanze non hanno permesso che si formasse una più
ampia e libera coscienza, tanti esseri umani cercano le vie del
la fede: sospettosi verso tutto ciò che li ha ingannati e sotto
messi, seguono in massa coloro nei quali hanno fiducia senza
chiedersi quanto valgono le loro parole o i loro atti. A mio mo
do di vedere, il suo ultimo gesto non è particolarmente valido.
Non ritengo che vada imitato. Deploro il fatto che sia stato
compiuto.
Desideravo dirlo con questa lettera, inviata a Sua Santità e
aperta a coloro che l'ascoltano e la seguono.
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Nel momento in cui la Cecoslovacchia si è divisa, nel 1992, Viiclav
Havel ha rassegnato le dimissioni. Questo gesto è uno dei più belli della
sua carriera politica. Egli credeva nella possibilità di una vita comune
dei due popoli vicini.
Vaclav Havel è uno scrittore.
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Dalla Jugoslavia all'ex Jugoslavia

A Slobodan Milosevié
Presidente della Serbia

Zagabria, 8 settembre 1990
Le scrissi prima dei fatali cambiamenti verificatisi in Euro
pa Centrale e Orientale ( 1989-1990), per metterla in guardia
di fronte ai pericoli provocati dalla sua politica e alle conse
guenze che ne derivano, che possono portare alla rovina la
Serbia e la Jugoslavia. Oggi questi pericoli e queste conse
guenze sono ancor più evidenti e reali.
Le persone del suo ambiente, che l'avevano avvertita che la
situazione nel Kosovo non può essere risolta né rapidamente
né facilmente, consigliandola di non fare facili promesse al po
polo, sono state da lei ridotte al silenzio oppure delegittimate
con un metodo stalinista e brutale. Lei ha risvegliato le passio
ni nazionalistiche finora sopite e le ha strumentalizzate nel
modo più primitivo. Ha abusato della suscettibilità del popolo
serbo nei confronti del proprio paese e del suo destino, nei
confronti del Kosovo al quale è legata la sua storia e dove si
sono conservati a fatica i suoi santuari. Nello stesso tempo ha
accusato quasi tutti gli altri popoli della Jugoslavia di colpe

verso la Serbia, ha prodotto nemici secondo modi caratteristi

ci di un tipo di politica che credevamo appartenesse al passa
to. Ha isolato la Serbia dalla Jugoslavia e dal mondo. Ha reso
impossibili i tentativi di introdurre nel paese un pluralismo al
ternativo, ha impedito e rinviato fin quando ha potuto elezioni
libere e democratiche.
Tutto questo lei lo ha fatto e lo sta facendo al popolo serbo,
che per secoli ha aspirato alla libertà, che ha conosciuto nel
proprio stato la democrazia prima di qualunque altro popolo
slavo-meridionale. Invece di risolvere la crisi nel Kosovo in
modo da assicurare la convivenza dei serbi e dei montenegrini
con gli albanesi, lei ha spinto la popolazione slava e quella al-
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banese verso una situazione di estrema ostilità reciproca. Lei
ha compromesso la Jugoslavia davanti al mondo. A nome di
tutti noi, ha inviato i carri armati nelle strade di Pristina e
proclamato lo stato di emergenza. Con una decisione da tiran
no, ha sciolto il legittimo parlamento del Kosovo e reso impos
sibile l'attività delle istituzioni delle province autonome. I suoi
aiutanti hanno cacciato dal paese i componenti della "Federa
zione internazionale di Helsinki per i diritti umani" che erano
venuti per accertarsi della verità.
È da anni che si calpestano i diritti umani e si compromette
lo stato di diritto. Lei ha minacciato pubblicamente arresti e
poi li ha fatti eseguire. Per città e villaggi, reparti della polizia
speciale bastonano senza pietà. Sono stati uccisi oltre cento al
banesi, alcuni colpiti da proiettili alla schiena. Sono stati cele
brati processi senza fondamento legale, inflitte misure di "iso
lamento" senza processo, condanne senza prove, attuate "dif
ferenziazioni" senza senso, licenziamenti senza motivo. Lei ha
incoraggiato un violento sciovinismo serbo e stimolato per
reazione quello primitivo albanese. Le cose peggiorano di
giorno in giorno, senza alcuna speranza di una soluzione ra
gionevole: la ragione è stata da lei fin dall'inizio esclusa dal
gioco.
Alcuni grandi spiriti tra gli slavi del Sud hanno parlato e
scritto dell'esistenza di "due Serbie": una che brillava nell'o
scurità della nostra storia e l'altra che era essa stessa oscurità.
Lei è diventato, per la maggior parte della Jugoslavia, la per
sonificazione di questo lato oscuro. Le scrivo questo da jugo
slavo che ama il popolo serbo, rispetta le sue vittime, si sente

partecipe delle sofferenze che ·ha subito nella storia, e anche

delle avversità alle quali una sua parte è esposta nel Kosovo.
Sono disperato quando vedo che cosa ha fatto il suo potere
nella stessa Belgrado, dove lo spirito della diversità e della sin
golarità fatica a difendersi dalla folle esaltazione nazionale e
religiosa, e l'arguzia e la serenità, caratteristiche di questa cit
tà straordinaria, a me così cara, arretrano davanti all'eccita
zione e all'esclusivismo populistici. La stampa serba, alla qua
le molti di noi fuori della Serbia debbono parte della propria
cultura politica, è stata per anni più libera e aperta di quella
delle altre nazioni del nostro paese: lei l'ha resa docile e inde
gna, l'ha affidata a servi che non rifuggono da nessuna menzo-
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gna, e sputano su chiunque non sia d'accordo con la sua poli
tica.
Lei ha contribuito più di chiunque altro (delle colpe degli
altri parlo altrove) a indebolire quelle forze che desideravano
conservare la comunità degli infelici popoli jugoslavi. Le sono
grati tutti coloro che desideravano distruggerla. Oggi, lei può
ancora salvare l'onore con le dimissioni. Domani, questo non
basterà più e forse non le rimarrà altro che il suicidio.
Post scriptum. Questa lettera è stata scritta un anno prima dello
scoppio della guerra serbo-slovena, serbo-croata, serbo-musulmano-bo
sniaca... Nel momento in cui consegno l'Epistolario alle stampe, a Bel
grado si apprestano a sloggiare Tito dalla sua tomba nella "Casa dei
fiori". Le autorità di Zagabria sono disposte a dargli asilo nella sua cit
tà natale, Kumrovac.
In Serbia, Tito è odiato dai nazionalisti soprattutto perché era di ori
gine croata. I nazionalisti croati non lo amano perché, nonostante la sua
origine, era jugoslavo. L'intellighenzia dovrebbe difendere da tale odio
Josip Broz e quanto rimane di valido nella sua opera. La guerra civile e
religiosa scoppiata nel 1991-1992, che è la continuazione di quella del
1941-1945, ha dimostrato, fra l'altro, quanto fosse difficile governare
questo paese. Scrivo oggi queste parole a favore dell'opera di Tito. La
lettera del 197-1 conteneva la sua critica.

A Franjo Tudjman

Presidente della Repubblica di Croazia
Zagabria, 8 settembre 1990
Ho ricevuto l'invito, firmato da lei personalmente, a pren
dere parte ai lavori della Commissione costituente della presi
denza della repubblica di Croazia (13 agosto 1990). Dato che
rimarrò anche l'anno prossimo in una specie di �migrazione,
non posso accettare tale incarico. Mi dispiace che i nomi dei
componenti della Commissione costituente siano comparsi sui
giornali senza che nessuno avesse preventivamente chiesto il
loro consenso. Ma colgo l'occasione, cento giorni dopo che il
suo partito ha vinto le elezioni e preso il potere, per presentare
alcune annotazioni critiche.
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So che in così breve tempo non si può fare molto, che le cose
procedono con maggiore difficoltà di quanto si potesse pensa
re all'inizio, ma questa non è una ragione sufficiente per non
richiamare l'attenzione su ciò che riteniamo non essere come
dovrebbe. Per quanto riguarda la Costituzione, abbiamo ap
preso da numerose esperienze che nella prassi è più importan
te come vengono attuate le sue disposizioni che non come ven
gono fissate: abbiamo visto, nella storia recente dell'Europa,
regimi totalitari con costituzioni liberali.
Le è probabilmente noto che, sotto il regime che è caduto, io
ho chiesto pubblicamente che ai nazionalisti venissero ricono
sciuti gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, anche quello di
dichiararsi tali. Non mi sorprende troppo lo sviluppo dei na
zionalismi, né in Croazia né in altre parti del nostro paese e
del mondo. Essi sono in qualche misura inevitabili (special
mente nei piccoli popoli, spesso danneggiati), e forse possono
essere anche utili nella lotta per la democrazia: ma la demo
crazia non può essere realizzata con il nazionalismo. Se non si
riconosce tempestivamente questa realtà, si perderà troppo
tempo: e noi siamo già molto in ritardo. Non si può giustifica
re ogni cosa con !'"opposizione" al nazionalismo aggressivo
che, sotto Slobodan Milosevié, ha dispiegato le sue bandiere
in Serbia: le cose vanno viste per come sono in se stesse, e non
solo in senso relativo, nei confronti dell'altro.
Una delle peggiori forme di nazionalismo è quella clericale.
Le è noto, signor presidente, che ho cercato, per quanto le mie
modeste forze mi hanno consentito, di difendere i credenti, mi
nacciati dalle pressioni staliniste in Jugoslavia e altrove. No
nostante il fatto che nella mia educazione la fede abbia avuto
una parte importante, provo disagio di fronte a fenomeni co
me quelli di cui di giorno in giorno ci troviamo ad essere sem
pre più spesso testimoni: le numerose processioni religiose alle
quali i mezzi di informazione danno tanto spazio, le apparizio
ni quotidiane, fianco a fianco, delle autorità poli ti che e dei
rappresentanti della chiesa (compreso il Presidente della Re
pubblica e sua Eminenza il Cardinale). Qualche settimana fa,
il giorno dell'Assunta, le bandiere nazionali hanno sventolato
sui campanili delle chiese regionali, sopra le croci: questo è
difficilmente immaginabile anche nei paesi dove sono al pote
re partiti religiosi. A Spalato, in questi giorni, su richiesla del
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vicepresidente della Repubblica di Croazia, l'arcivescovo ha
benedetto un albergo nel quale c'è anche una casa da gioco
(questa "anticamera del bordello")! I giornali ci tengono con
tinuamente informati sui ministri e sui capi di partito che assi
stono a funzioni religiose: ma questo non è un aspetto della lo
ro vita privata? Dobbiamo distinguere i diritti dei credenti dal
comune clericalismo. Bisogna ricordare un Masaryk o uno
Stjepan Radié che, a prezzo di aspri contrasti con la Chiesa uf
ficiale, evitavano rapporti del genere, per quanto ciò costasse
loro una parte di sostenitori o di votanti? Né l'uno né l'altro
erano bolscevichi.
La democrazia moderna è laica. Ho parlato spesso di que
sto e non intendo mettermi a spiegarlo ora: in una società mo
derna, è necessario conseguire la laicità non solo nei confronti
della religione come tale (che è quanto chiedono oggi i fedeli
illuminati in Europa), ma anche nei confronti della concezio
ne religiosa della nazione, come pure nei confronti della reli
giosità dell'ideologia (come abbiamo visto anche nella varian
te bolscevica). I popoli che sono stati privati dei diritti fonda
mentali non trovano facilmente le forme di vita democratiche,
al di là dell'esaltazione nazionale o religiosa. Si fa un cattivo
uso dei simboli: assistiamo a una inflazione di segni il cui si
gnificato è spesso dubbio. Bisogna tener conto di che cosa si
gnifichi costruire la storia e che cosa significhi invece ripeterla.
Recentemente, tramite la televisione, abbiamo potuto vede
re il Parlamento sostituire il rappresentante croato alla Presi
denza della Jugoslavia. Lei sa sicuramente quali rapporti io
abbia avuto con lui nel regime precedente, come fossi stato da
lui proclamato "dissidente" e altro ancora. Nonostante ciò, so
no rimasto quasi sbigottito quando, in tale occasione, uno dei
vostri dirigenti di partito ha dichiarato che alla sinistra di Cri
sto c'era un ladrone che non voleva pentirsi e che dunque bi
sognava guardare alla sinistra nello stesso modo: lo hanno ap
plaudito. Sappiamo quanto i rapporti sinistra-destra siano de
gradati nei paesi che si sono autoproclamati socialisti, cioè di
sinistra. Tuttavia, il gesto che sto ricordando proviene da un'i
deologia contro la quale debbo tentare di mettere in guardia:
esso è sotto il livello di civiltà del nostro tempo e più a destra
dell'estrema destra europea. Nella campagna elettorale, lei ha
fra l'altro voluto ricordare la tradizione della sinistra croata
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I demoni della distruzione
A Claudio Magris
A Maurice Nadeau
Settembre 1991
Era solo un mito tutto quello che una parte del mondo (pro
babilmente la parte migliore) pensava della Jugoslavia, quello
che molti jugoslavi pensavano di se stessi? Era un mito quello
di un popolo, forse il più audace dell'Europa, che aveva sapu
to opporsi al fascismo con tale efficacia? Quello del primo pae
se dell'Europa Orientale che aveva contrastato Stalin? Quello
di una società che aveva scelto una via al socialismo diversa
da quella stalinista, imboccando la strada dell'autogestione e
dell'autodeterminazione? Quello di uno dei rari paesi multi
nazionali del mondo, che aveva saputo risolvere il problema
della convivenza? Era un mito il movimento dei non allineati,
che attrasse a sé una parte del Terzo Mondo? In tutto questo,
c'era qualcosa di reale? Le decine di statisti di tutto il mondo
che, nel 1980, giunsero a Belgrado per inchinarsi davanti alfe
retro dell'uomo che avevano creduto personificare tale realtà,
erano forse ingannati dal suo mito?
Queste domande si pongono da sole. E ce le pongono gli
amici della Jugoslavia, che, nonostante tutto, ci sono ancora
(è per alcuni di loro che scrivo queste righe). E noi stessi ci
chiediamo che cosa ci è accaduto. Le risposte che ci vengono
offerte, i commenti che leggiamo sui giornali stranieri, sono
per lo più generici o superficiali. Gli abitanti della Jugoslavia,

nella maggior parte dei casi, rispondono alle domande che

vengono loro rivolte in modo contraddittorio, a seconda della
nazionalità alla quale appartengono. Così fanno anche i mez
zi di informazione. Si dice che questo fatto sia naturale in
guerra.
Vi sono aree in Europa, probabilmente anche altrove, dove
la geografia e la storia si sfidano a vicenda. Così accade, eviden
temente, nei Balcani. Ripetiamo spesso che qui ha avuto inizio
una parte della storia europea, qui si è costituita la civiltà medi
terranea. Ma di solito dimentichiamo di dire che proprio nella
penisola balcanica - il cui interno è più un continente che una
penisola - il Mediterraneo si è da tempo incrinato: questa frat-
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tura taglia in due l'attuale]ugoslavia. Ho cercato di descriverla
in Breviario Mediterraneo: crocevia tra Oriente e Occidente, linea
di demarcazione tra l'impero d'oriente e l'impero d'occidente,
punto di confluenza del mondo bizantino e del mondo latino,
area dello scisma cristiano, frontiera tra cattolicesimo e orto
dossia, tra cristianesimo e Islam. Primo paese del Terzo Mon
do in Europa oppure primo paese europeo nel Terzo Mondo-è
difficile dire se la Jugoslavia sia più l'una cosa o l'altra. Quasi
tutto quello che oggi vi accade deriva in misura maggiore o mi
nore da queste contraddizioni. Nella dedica di un suo libro, Ivo
Apdrié ha citato una straordinaria osservazione di Leonardo:
«Da Oriente a Occidente in ogni punto è divisione». Subito do
po il conflitto con l'URSS del 1948, Miroslav Krleza ha cercato
di proporre la presenza degli slavi meridionali su questo territo
rio come "terza componente" tra Oriente e Occidente, Roma e
Bisanzio, nel passato e nel presente: ma questa componente si è di
mostrata menò omogenea di quanto vagheggiasse il grande
scrittore croato e centroeuropeo, amico di Tito.
Nel frattempo, le cose si sono fatte ancor più complicate: ra
gioni antiche e attuali, etniche e religiose, nazionali e statali,
sono venute a trovarsi di fronte e si sono contrapposte le une
alle altre. In questa area ci sono i resti di imperi sovranaziona
li, quello asburgico e quello turco, e le vestigia di nuovi stati
ritagliati secondo accordi internazionali e programmi nazio
nali, le eredità delle due guerre mondiali e della guerra fredda,
retaggio delle idee nazional-statali del xix secolo e delle ideo
logie del "socialismo reale" del xx, le tangenti e trasversali
contemporanee Est-Ovest e Nord-Sud, gli antichi e i nuovi
rapporti tra Europa Orientale ed Europa Occidentale, tra i
paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, tra il capitalismo che
ha superato se stesso e il comunismo che è sprofondato in se
stesso. È necessario altresì prendere in considerazione, nelle
nostre valutazioni, la sostituzione dei criteri bipolari, mani
chei per loro natura, con una sorta di policentrismo che non è
ancora operativo: stiamo vivendo la fine dell'Europa delle na
zioni e l'inizio della Comunità Europea, il desiderio di que
st'ultima di essere capace di prendere decisioni al posto delle
due grandi potenze che hanno finora deciso anche per essa.
Si direbbe che alla Jugoslavia sia toccato ancora una volta
un ruolo non invidiabile: quello di essere, di fronte a tutti que295

sti fenomeni e fattori, una specie di campo di prova. Le sue
contraddizioni, stimolate e moltiplicate dalle tensioni che ho
evocato, sono giunte così al punto culminante e si sono dispie
gate in tutta la loro asprezza. L'aporia si è dimostrata maggio
re di quanto ci si potesse aspettare. Lo spirito della negazione
ha offuscato la ragione positiva. Là dove sembrava che le frat
ture interne fossero state superate e le cicatrici si fossero ri
marginate sono riapparse le crepe e le ferite hanno ripreso a
sanguinare. Il desiderio di unità è stato respinto dalle esigenze
di separazione. L'idea della comunità ha lasciato il posto al
l'aspirazione alla particolarità. Gli squilibri dello sviluppo
economico e culturale hanno sopraffatto le esigenze della poli
tica e del partito. L'influenza delle due chiese cristiane (in al
cune parti del paese anche quella dell'Islam) ha superato l'e
gemonia dell'ideologia.
A ben vedere, qui si avvertono con maggior drammaticità
gli effetti e il significato dello scisma, che sottolineo ancora
una volta in modo particolare: la profonda frattura che attra
versa questa parte del Mediterraneo e che sguardi superficiali
solitamente trascurano. Lo scisma, unito ai nazionalismi, cioè
inserito in essi e nella loro storia, è stato e rimane uno degli in
centivi ai conflitti che, nell'ultima guerra, hanno provocato
chissà quante centinaia di migliaia di vittime, probabilmente
non meno di un milione, ortodossi e cattolici, figli e figlie della
chiesa d'Oriente o di quella d'Occidente, ebrei e musulmani. I
ricordi di queste vittime sono rimasti nella memoria in modo
più profondo e duraturo di quanto si potesse supporre. Senza
di essi, senza i loro fantasmi, non ci sarebbe di certo la guerra

attuale, che è insieme una guerra civile e una guerra di religio

ne. Gli esorcismi non sono riusciti. I demoni sono all'opera.
Tuttavia faremmo una semplificazione eccessiva se riduces
simo tutto solo a queslu. L'esperienza della laicità è limitala
sia nell'Europa Centrale sia nell'Europa Orientale; nei Balca
ni è forse più limitata che altrove. Il rapporto nazione-stato, de
cisivo nella maggior parte dell'area europea, si è manifestato
in vari modi presso gli slavi del Sud: i croati persero il proprio
stato nel medioevo e così entrarono nel 1918 nel comune stato
jugoslavo; nel xix secolo, a prezzo di enormi sforzi, i serbi riu
scirono a creare un proprio stato nazionale. Le differenze deri
vate da quc::slu rnpporto influenzano la coscienza storica sia
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degli uni sia degli altri. Hegel annotò crudamente nella Filoso
fia della storia: «Nella storia mondiale si può parlare solo dei

popoli che creano uno stato». L'"estinzione dello stato" di cui
parlava Marx si è dimostrata fnora soltanto un'utopia. La ri
cerca di una propria realtà statale - come uscita dall'anoni
mato della storia - è oggi ravvisabile in varie parti del mondo,
dall'Adriatico al Baltico, in Europa come in Asia o in Africa.
Nel piccolo stato serbo del secolo scorso comparve per forza
di cose, insieme con l'idea nazionale, anche una concreta idea
statale, con l'aspirazione a espandersi che tali idee hanno di re
gola. L'ancor più piccolo Montenegro aveva anch'esso la sua
realtà statale, benché in certi periodi dividesse la nazionalità
con la Serbia. La Croazia e la Slovenia, come la Bosnia e l'Er
zegovina e la Macedonia, facevano parte di stati stranieri, pa
renti poveri nell'impero austro-ungarico, oppure miserabile
raja in quello turco. I croati ponevano in risalto il loro diritto
statale, assai antico ma interrotto dalla storia: l'idea nazionale
del Movimento illirico del xix secolo era sia croata sia jugo
slava. Il parlamento croato si decise per uno stato comune di
"croati, serbi e sloveni" prima del trattato di Versailles, che fu
favorevole alla Serbia. Il dualismo tra l'idea nazionale croata
e quella jugoslava è stato in alcuni periodi della storia moder
na estremamente conflittuale: il nazionalismo croato lo risol
veva con un totale ripudio dello jugoslavismo. Il nazionalismo
serbo tentava invece di far passare la propria idea statale come
jugoslava. Gli sloveni si adattarono a lungo a questa situazio
ne, sostenendo per lo più i serbi, solo alla fine si avvicinarono
ai croati. I macedoni, i musulmani bosniaci, come pure le mi
noranze nazionali, erano misconosciuti ed emarginati.
Il re Aleksandar Karadjordjevié, incline all'aulocrazia, cer
cò di imporre un tipo di unitarismo che non è privo di analogie
con quello con cui il democratico e repubblicano Masaryk ten
tò di assimilare cechi � slovacchi: ambedue le varianti possono
essere ricollegate alla tradizione giacobina. L'uccisione, nel1' Assemblea nazionale jugoslava del 1928, di Stjepan Radié,
cioè di un poli tir.o che personificava la connessione della causa
nazionale e statale croata, fu sentita dai croali come un attac
co alla propria nazionalità. A loro volta, i serbi intesero l'at
tentato al re Aleksandar, nel 1934, a Marsiglia, come un colpo
alla loro realtà statale, al loro posto nella scoria.
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Post scriptum. Di lì a poco anche Koca Popovié sarebbe stato
evacuato da Ragusa insieme con sua moglie, anche lei ex rivoluziona
ria e combattente del movimento partigiano. L'esercito che un tempo
aveva comandato assediava e bombardava l'antica città mediterranea
nella quale aveva trovato un rifugio per la sua lucida vecchiaia.
L'((Exprès )) parigino (la rivista ((Belvédère )) che lui pubblica, che ha
una rubrica riservata alle «lettere aperte ))) mi chiese di scrivere una
lettera su quanto accadeva nel mio paese. La lettera uscì nel dicembre
del 1991.
Dopo la rottura con l'URSS nel 1948, la Jugoslavia diventò
oggetto d'invidia per i popoli dell'impero sovietico e venne so
stenuta dall'Occidente.
La sua resistenza al nazismo durante la guerra e il non al
lineamento in pace le assicuravano un sicuro prestigio nel Terzo
Mondo. Fino a ieri molti la consideravano un modello, oggi è
il paradigma dell'orrore. Città martirizzate, cadaveri senza se
poltura ... Chi avrebbe mai potuto immaginare avvenimenti
così sinistri? Ci siamo voluti ingannare? Eravamo troppo inge
nui?
Sono stato un convinto fautore dell'unità degli slavi meri
dionali. Credevo che potessimo vivere tutti insieme in un pae
se chiamato Jugoslavia e che questo fosse per ciascuno di noi
la cosa migliore. I feroci attacchi alla Croazia lanciati da un
esercito che si definisce jugoslavo, ma che in realtà è serbo,
hanno scosso le mie convinzioni più profonde. Non si possono
mettere sullo stesso piano l'aggressore e la vittima dell'aggres
sione.
Sono le città e i villaggi della Croazia a essere distrutti - e lo
dico senza dimenticare i discorsi trionfalistici e sciovinisti che
abbiamo sentito a Zagabria-, sono i suoi abitanti a essere mi
nacciati e uccisi. È stato Milosevié a mandare i carri armati, a
destituire quelli che non erano d'accordo con lui, a imbava
gliare la stampa serba, che era stata fino a quel momento la
più liberale di tutta la Jugoslavia. Ha macchiato d'infamia il
popolo serbo, nostro fratello.
Che cosa fare oggi, in circostanze che non offrono la possibi
lità di porsi au-dessus de la melée? Ci rimane forse solo il dialogo,
non facile da avviare, tra i rari intellettuali che cercano, nono301

Mitterrand con la preghiera di muovere in aiuto della Croazia. In quel
momento, la Bosnia-Erzegovina non era ancora stata devastata.

A François Mitterrand
Presidente della repubblica francese
Parigi, 13 novembre 1991
Signor Presidente della repubblica, conosciamo le sue prese
di posizione e le apprezziamo nel loro giusto valore. Ma la len
tezza e l'inerzia degli stati europei, come pure delle Nazioni
Unite, mentre i civili muoiono ogni giorno e il patrimonio cul
turale ed economico viene distrutto, ci colpiscono profonda
mente.
Questo immobilismo contrasta in modo singolare con la
pronta reazione di cui il mondo fu testimone all'epoca del
l'invasione del Kuwait. Eppure, aggressore e aggredito sono
anche in questo caso chiaramente definiti. Le sanzioni econo
miche, decise tardivamente, porteranno a un risultato solo
quando centinaia o addirittura migliaia di persone saranno
morte e i beni industriali e culturali di questo paese saranno
stati distrutti.
Lei conosce, per non citare che un esempio, la sorte tragica
di quella perla del Mediterraneo che è Ragusa, assediata e
bombardata da una forza brutale.
Noi la preghiamo perciò, Signor Presidente della repubbli
ca, di impiegare d'urgenza tutto il peso della sua autorità per
ché sia trovata una soluzione pacifica, rapida ed efficace.

Post scriptum. Questa lettera ha avuto il sostegno dei rappresentan
ti della <<Associazione per i nuovi diritti umani" dell'America Latina,
dell'Italia e della Francia. Non sono così ingenuo da credere che sia sta
ta proprio essa a far mutare in qualche misura l'atteggiamento della po
litica francese nei conjr·onti della ((guerra in Jugoslavia" e di coloro che
per questa guerra portano le colpe maggiori. I miei amici serbi hanno
giudicato questa lettera, quando essa è stata pubblicata a Zagabria, co
me smaccatamente .filocroata o come un tradimento. In Croazia, ho letto
che sono un <'disertore".
La mia posizione non è in sostanza cambiata e non desidero che cam303

bi. L,ho descritta in una lettera agli amici Kostas Axelos ejean Michel
Palmier, nella primavera del 1992.

I cambiamenti che si sono verificati nell'Altra Europa non
hanno favorito la posizione del pensiero critico. Tali sono fino
ra le mie esperienze nell'ex Jugoslavia. Nel 1991, prima del
l'inizio della guerra, sono stato in Montenegro, invitato da un
piccolo gruppo di scrittori indipendenti. Parlai anche da una
tribuna giovanile anarcoide. È difficile enumerare gli epiteti di
cui mi hanno onorato i giornali di orientamento miloseviciano
e parte del pubblico: "nazionalista croato", "prezzolato di
Tudjman", "lacchè" del potere di Zagabria, difensore di colo
ro che "si sono insanguinate le mani" nella seconda guerra
mondiale e così via. Nel "Hrvatski tjednik" (pubblicato
all'estero) del 4 aprile 1989 ho letto alla vigilia del cambia
mento di potere una nota dell'estrema emigrazione (a firma
del signor Mladen Schwartz): «Matvejevié è ingenuo, onesto,
sempre pronto ad aiutare chiunque (come ci ha confermato
Bruno Busié), il che è bene quando sono in questione detenuti
come Tudjman e Veselica ma non lo è quando si tratta di
qualche scellerato jugoslavaccio che egli aiuta con la stessa
buona volontà. (...) Negli attuali movimenti croati le persone
più pericolose sono proprio quelle come Matvejevié. (...) È pe
ricoloso proprio perché non è un mascalzone. (...) Che cosa fa
rà quando la Jugoslavia sarà andata definitivamente in rovi
na? Rivedrà la sua posizione? Lo imprigioneremo? Oppure, al
colmo di una emicrania e di una depressione, si toglierà la vi-

ta?» Alla vigilia del capodanno 1992, qualcuno mi ha esploso,
in pieno giorno, tre colpi di rivoltella contro la cassetta posta
le, scrivendoci poi sopra: "Cavallo rossu".
In questa situazione tra la solitudine e l'emigrazione, che
forse non è la peggiore situazione per il pensiero critico, osser
vo quanto accade non solo nell'ex Jugoslavia ma anche in
quasi tutta l'Europa Orientale. Rifletto su tutto ciò, lo registro
nelle mie "lettere aperte". Ho scritto lettere a François Fejti:i, a
Czes.faw Mi.fosz, ad Adam Michnik, a Georgy Konrad e ad
altri amici ai quali mi legano comuni esperienze. Le ho lette
nel corso di alcuni incontri di intellettuali e in conferenze in
varie università d'Europa. Alcune di esse sono state tradotte
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in molte lingue, pubblicate in vari giornali e circolano in am
bienti diversi da quelli in cui circolavano le mie prime lettere
in samizdat, simili a quelle che scriveva l'infelice Moses nel ro
manzo Herzog di Saul Bellow.
Ancora una volta, siamo testimoni di certi paradossi della
storia. Il progetto di una comunità degli slavi meridionali,
che fu ipotizzato nel secolo scorso in Croazia (nel Movimento
illirico, nella cultura croata prima e dopo tale movimento)
crolla nel momento in cui un'iniziativa analoga acquista pre
minenza e si afferma nella Comunità Europea. La Croazia
aspira ad avvicinarsi all'Europa nel momento in cui il suo na
zionalismo ha rinnegato tutto ciò che di europeo vi era in
quel progetto. C'era evidentemente una certa utopia nella ri
cerca di una unità illirica, jugoslava, ma non tutto era utopi
stico. Il mito nazionale serbo si è dimostrato più forte di que
sta utopia e l'ha distrutta. L'ideologia statale della Serbia
non poteva essere una autentica ideajugoslava. Forse non do
vevamo nemmeno aspettarcelo: l'attesa di una parte dei croa
ti era utopistica. Il nazionalismo croato la negava e le si con
trapponeva. Nel momento in cui i miti nazionali della vittoria
e della sconfitta in guerra e in pace hanno perduto credibilità
nella coscienza storica europea, il nazionalismo serbo, con
l'aiuto di ideologi primitivi e di letterati provinciali, ha aiuta
to il suo paranoico sovrano e il suo ambiente a strumentaliz
zare questi miti del passato. La Serbia è rimasta fuori del
l'Europa come mai prima da quando si è affrancata dall'im
pero ottomano. Gli sloveni si sono tirati fuori dallaJugoslavia
sotto la minaccia della violenza e, in fin dei conti, non aveva
no altra scelta: l'avevano prima, ma certe frustrazioni e certe
sfide hanno impedito loro di trovare soluzioni forse migliori.
Lo stato jugoslavo, che essi hanno dapprima sostenuto e alla
fine disprezzato, ha consentito loro una prosperità maggiore
di qualsiasi altra sua componente. L'Europa, alla quale essi
cercano di avvicinarsi, non concederà loro facilmente un si
mile privilegio. In questo momento, una parte della Comuni
tà Europea, sotto l'influenza di uno dei suoi membri più arre
Lrati, esita a riconoscere alla Macedonia persino il nome. La
povera Bosnia-Erzegovina pagherà, come è già accaduto nel
la storia, il tributo più alto, benché abbia le colpe minori per
la situazione in cui è venuta a trovarsi.
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Un racconto di Milan Milisié

La storia comincia a New York. Danilo Kis mi inviò una lettera con
un ritaglio del giornale "Politika", in data IO novembre 1982. Milan
Milisié sarebbe stato processato a Ragusa per un testo pubblicato sul fo
glio giovanile "Laus" con il titolo Zivot za slobodu (La vita per la li
bertà). L'autore di Giardino, cenere mi propose di fare qualcosa:
Milan era nostro comune amico. Dovevamo sollevare uno scandalo, ma
dall'America non sarebbe stato facile.
Inviai lettere al Comune di Ragusa, all'Unione dei combattenti, al
tribunale, ai giornali, agli amici, a Kis.

New York, 19 dicembre 1982
La presidenza del Comitato dell'Unione dei combattenti ha
condannato il racconto di Milan Milisié Zivot za slobodu. Lo ha
proclamato «libello arrogante e diversione politica» e ha pro
posto al Pubblico Ministero di «iniziare un procedimento con
tro l'autore e le persone responsabili della pubblicazione del
testo in questione».
Conoscendo l\,filan Milisié e la sua concezione del mondo,
non posso credere che egli sarebbe in grado di compiere
una "diversione politica" con i propositi che gli si attribui
scono. Temo cl'.:.. le "misure" richieste nei suoi confronti pos
sano mellcrc in serio pericolo l'esistenza dell'autore di Zgrada
(L'edificio), uno dei migliori libri di poesia che siano apparsi
negli ultimi anni nella nostra lingua. La sua esistenza è diffi
cile già di per sé e davvero inconsueta: poeta per vocazione e
giornalista per necessità, fìglio di un serbo e di una croata,
membro dell'Associazione degli ::;crittori della Serbia che
scrive in Croazia, generoso e modesto nella vita di ogni
giorno, amareggiato da quella stessa vita, impulsivo e dol
ce, infantile e saggio, non conformista come ogni vero scrit-
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tore, concentrato su di sé e sulla propria opera - Milan Ì\lili
sié.
Temo che il suo racconto Zivot za slobodu venga interpretato
da chi è chiamato a giudicarlo con eccessivo rigore. Se nel rac
conto incriminato compare il nome di Mirko Sustar come so
sia di Miroslav Sustal, il ceco che nel 1944 fu condannato dal
Tribunale militare dell'Ottavo Corpo d'armata partigiano e
fucilato come presunto agente della Gestapo, forse che questo
deve essere inteso come «riabilitazione di un servo fascista»?
Quale guerra e quale rivoluzione non hanno sottoposto alla
Corte marziale e condotto davanti al plotone di esecuzione an
che qualcuno di quelli che non sono colpevoli di tutto ciò che
in tempi eccezionali può venir loro attribuito? E, infine, non
ha forse diritto la letteratura - dopo tutte le espressioni trion
falistiche che abbiamo sentito e visto - di porre un punto in
terrogativo accanto a un caso isolato?
Credo che sia stata quest'ultima domanda a indurre Milisié
a scrivere il racconto che è stato condannato così duramente.
Ritengo che il suo lavoro e la sua vita precedente meritino che
egli venga difeso. Mi rivolgo ai responsabili con la preghièra
di voler dimostrare nei confronti di Milan Milisié e della reda
zione di "Laus" maggior tolleranza e larghezza di vedute. Ne
gli ultimi anni sono stati soppressi vari giornali giovanili e de
stituite parecchie redazioni, a Pola, a Zagabria, a Fiume, a
Spalato. Conviene anche informarsi sull'atteggiamento nei
confronti di questi giornali e dei giovani che li dirigono.

Post scriptum. All'inizio del 1983 tornai a Zagabria. Il processo
non era ancora terminato. Milan Milisié era rimasto senza Lavoro. An
che sua moglie, una pittrice, era stata licenziata da "Laus )). I padri cit
tadini non avevano desistito dall'accusa contro l'autore di Zivol za slo
bodu.
Partii per Ragusa come testi'nwne ,Lella difesa, con l'avvocato Viado
Primorac che aveva acconsentito a difendere gratuitamente il poeta. Ai
giudici - ovvero a coloro che avevano loro precisato come bisognasse giu
dicare - dava soprattutto fastidio il punto del racconto dove viene ricor
data l'isola di Daksa, nella quale, subito dopo la guerra, vennero.fucila
ti molti innocenti, principalmente croati. Così un poeta serbo fu il primo
della sua città a levare la voce in difesa delle vittime croate, uccise sull'i309

sola sulla quale in tempi lontani il bardo Gundulié espiava i suoi peccati
di gioventù.
Milan Mili'fié fu condannato a soli sette mesi di carcere con la condi
zionale, continuando a rimanere senza lavoro e senza passaporto. Non so
come vivessero, lui e sua moglie Jelena: il piccolo aiuto che riuscivamo
saltuariamente a inviare loro non era sufficiente. Passarono più di cinque
anni prima che trovasse una nuova occupazione, come drammaturgo nel
teatro raguseo "Marin Drzié". La sua presenza tra gli attori si sentì su
bito: nuove idee, un diverso repertorio. Il teatro rappresentò,fra l'altro,
Klaustrofobicna komedija (Commedia claustrofobica) di Dusan
Kovacevié, piena di dure e pesanti accuse contro le deformazioni del co
munismo, accompagnata da commenti di Milan Milisié, ancor più duri e
pesanti. Perse di nuovo il lavoro.
Scrivemmo altre lettere.
Alla vigilia della caduta del regime, dopo aver minacciato uno sciope
ro dellafame, Milisiéfu riammesso in teatro, abbattuto, nervoso, irrita
bile. Riuscimmo a mandarlo per un breve periodo in America, dove tra
dusse le poesie di R.obert Frost. Si rivolse a}osif Brodskij, che si propo
neva di scrivere una prefazione per questa traduzione. Tornò in patria
alla vigilia della guerra 1991-1992. Durante un bombardamento di Ra
gusa, uscì dal rifugio e andò su una roccia dalla quale si vedevano il ma
re e l'isola di Lacroma. Aveva sete, non poteva sopportare il chiuso. Una
unità della marina da guerra jugoslava, al largo, esplose una granata
che l'uccise. Così perì il figlio di un serbo raguseo che aveva difeso i
croati.
La storia ha un brutto seguito.
Nella vicina Herceg Navi, nobile città mediterranea nel golfo delle
Bocche di Cattaro, occupata da una violenta amministrazione filoserba,
fu pubblicata la notizia che Milisié era stato massacrato dagli ustasa.
Sua moglie jelena Tripkovié, di origine serba, scrisse e pubblicò una
''lettera aperta" nella quale, nonostante le pressioni a cui fu sottoposta,
disse tutta la verità: era stata testimone di quanto era accaduto, Mìlan
era spirato tra le sue braccia. Probabilmente dovrà scontare le conseguen
ze di questa lettera. Gli amici di Milan a Belgrado e a Zagabria cerche
ranno di difenderla. Chissà che altro può ancora succedere.
Questa storia è in qualche modo una metafora della guerra che ha col
pito il nostro paese allafine del secolo, una guerra che nessuno di noi po
teva oforse voleva immaginare. Milan Milisié aveva adottato una "na
zionalità jugoslava."
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fanzia: Emina, Enes, Enver, Pero, Ante, Jasmina, Ismail,
Andjelka, Almira, Mira. Tutta povera gente: quella che, dal
l'epoca turca, in Bosnia si chiama raja. Donne anziane con il
fazzoletto legato sotto il mento, uomini con folte barbe, gli uni
e le altre riarsi dal sole al quale sono stati a lungo esposti, e
che in questa primavera senza pioggia si è fatto improvvisa
mente forte.
Ho visto profughi come questi durante l'ultima guerra. Li
chiamavamo con la parola araba muhadbri, giunta con i turchi
nelle nostre regioni. La maggior parte dei miei compagni di
viaggio non sa dove sta andando. Alcuni hanno parenti in
Croazia o in Slovenia, che si trovano là per lavoro. Trascinano
vecchie valigie e zaini, scatole di cartone legate con lo spago,
buste di nailon che si rompono di continuo. Alcuni hanno fat
to una parte del viaggio lungo la costa adriatica, si sono im
barcati sui traghetti "Vanga" e "Liburnija", sono andati per
mare, probabilmente per la prima volta in vita loro, fino al
l'isola di Pago, nel viaggio verso Fiume. Altri si sono diretti
verso nord via terra, evitando i punti pericolosi. Non tutti
hanno potuto varcare la frontiera tra Bosnia e Croazia, che fi
nora non esisteva: erano privi di mezzi, l'aiuto internazionale
non era sufficiente, la Croazia trabocca di profughi.
Da Zagabria, il treno si è diretto verso la frontiera slovena e
lì si è fermato. Una parte dei passeggeri ha dovuto abbando
nare i vagoni, la Slovenia non li può accogliere tutti. (Un mio
amico di un tempo, ex scrittore e attuale ministro, ha dichia
rato che il numero dei profughi deve essere rigorosamente li
mitato. La generosità non è illimitata.) Tra la Croazia e la
Slovenia è stato costruito un nuovo edificio confinario, la cui
"architettura" e "semiotica" non sono riuscito a considerare a
fondo. Di qui passavo spesso, avevo imparato lo sloveno, mi
sentivo come a casa mia. Mi sto abituando al fatto che esisto
no nuove frontiere. Non posso fare nulla per i muhadziri della
mia città natale, che devono tornare indietro. Tornare dove?
Le loro case sono state distrutte.dalle bombe di un esercito che
si definisce "jugoslavo". Loro stessi, fino a oggi, venivano con
siderati jugoslavi.
Proseguo il viaggio con coloro che hanno superato anche
questa frontiera. Ci avviciniamo a quella italiana. Il treno,
senza orario, si è fermato alla stazione di Divaca, a poca di-

stanza dall'Italia. Un centinaio dei miei compagni di viaggio
scendono dai vagoni, vogliono rimanere a ogni costo nel loro
paese, non vogliono andare all'estero. Un gruppo di poliziotti
si mette di traverso. Li assicurano che in Italia è tutto pronto
per riceverli, spingono indietro alcuni dei più riottosi. «Noi ri
maniamo qui. Questa è la nostra patria!»: così parlano i vec
chi. Le donne piangono, ma non tutte: alcune sono ormai in
differenti. I bambini camminano sui binari, fanno i loro biso
gni tutt'intorno, provocano confusione. Le autorità sono scon
tente.
Il treno aspetta.
Alla fine si mettono d'accordo: una metà rimarrà, l'altra
metà proseguirà il viaggio. Attraversiamo quasi senza formali
tà la frontiera italiana. A Opiéina ci aspettano la popolazione
slava e gli italiani, la Croce Rossa e la "Charitas", la radio e la
televisione, i pacchetti ben confezionati, all'italiana, doni di
persone di buona volontà. In prossimità della frontiera, nei
luoghi che dividono l'ex "zona A" dalla ex "zona B", già causa
di lunghe dispute italo-jugoslave, sono state erette le tendopoli.
Qui i muhadziri bosniaci ed erzegovesi saranno ospitati prov
visoriamente, finché non si troverà una «soluzione migliore».
Alcuni saranno trasferiti subito in località della zona di confi
ne i cui nomi sentono per la prima volta: Cervignano, Civida
le, Paluzza, Pontebba, Caserma Monte Pasubio. I bambini
sono contenti, nei pacchetti italiani ci sono dolci. (Post scrip
tum. Dopo qualche giorno anche il ministro italiano per l'immigrazione
avrebbe dichiarato che non c'era più posto per i profughi bosniaci ed erze
govesi in Italia; in futuro gli aiuti sarebbero stati inviati nei Balcani.)
Ho passato la notte vicino alla frontiera, a Trieste: un'identi
tà difrontiera, ha scritto il mio amico Claudio Magris, che vive
in questa città a me così vicina, italiana e in parte slava, medi
terranea e centroeuropea, cosmopolita. Mi è tornata in mente
una canzoncina che avevo sentito per la prima volta durante
la guerra, da un soldato .italiano che, dopo la capitolazione
dell'Italia, aveva disertato, si era rifugiato per qualche setti
mana in casa nostra e poi aveva raggiunto i partigiani: Senza
frontiere., senza bandiere. Era trie:stino, si chiamava Mario, non
ricordo il cognome.
Ho raccontato questa storia agli amici, a Torino, agli italia
ni e agli ospiti stranieri: a Ismail Kadaré, che è emigrato dal313

l'Albania e di recente vi ha fatto ritorno; a Vittorio Strada, che
conosce la Russia e la sua letteratura meglio di tutti i russisti
di mia conoscenza; agli scrittori ebrei russi Izrail Metter e
Grigorij Kanovic, preoccupati dai problemi della loro perma
nenza nella terra in cui sono nati; a Norman Manea che è ve
nuto a trovarsi tra la Romania che anni fa lo condannò al
l'esilio e l'America che gli ha offerto asilo; agli ex "tedeschi
orientali" che, dopo la caduta del muro di Berlino ( ecco un
esempio di "architettura della frontiera"), sono diventati ri
spettabili cittadini della Repubblica Federale di Germania; ai
polacchi, agli ungheresi e agli altri amici il cui destino è stato
simile al nostro.
Alcuni mi hanno chiesto da dove provenisse tanto odio tra i
popoli dell'exJugoslavia, che hanno vissuto fino a ieri in pace,
gli uni accanto agli altri. Che cosa ha provocato tanta ferocia.
«Possibile che sia solo Milosevié?» Milosevié è un criminale di
guerra, ma non è solo. Un amico di Roma mi chiede di scrive
re una lettera su questo argomento per la sua rivista. Ne ho
già scritte fin troppe. Una decina di anni or sono, nel libroju
goslavenstvo danas (Lo jugoslavismo oggi), che nel mio paese
non piacque quasi a nessuno e che scrissi proprio perché teme
vo quello che sta succedendo oggi, parlavo delle varie specie di
intolleranza e di odio, ma non intuivo nemmeno questo san
gue e questa maledizione. Nelle letterature degli slavi meridio
nali l'unico a presentirlo è stato forse Ivo Andrié. È l'autore di
un meraviglioso racconto dal titolo Pismo iz 1920, "Una lettera
del 1920" (il grande maestro del racconto faceva ricorso anche
lui alla forma epistolare). Mentre aspettava, in una stazione di

provincia, il treno che nei Balcani era perennemente in ritar

do, incontrò il suo compagno di scuola Ylaks Levenfeld, un
ebreo sefarclita bosniaco che si accingeva a lasciare la Bosnia e
l'appena unitaJugoslavia. Diretto a Sarajevo, Levenfeld senti
va battere gli orologi, che indicavano la stessa ora, uno dopo
l'altro, in toni più alti e più bassi, prima dalla cattedrale catto
lica, poi dalla chiesa ortodossa, quindi dalla moschea; «Dio
solo sapeva che ora fosse per gli ebrei, secondo il r.omputo se
fardita o ashkcnazita». Questi «quattro calendari in dissidio
tra di loro», «gli abissi tra le fedi, così profondi che solo l'odio
riesce a volte a superarli», «i volti malvagi e oscuri che si pos
sono incontrare intorno ai templi», «le cerchie nelle quali son314

necchiano gli antichi impulsi e i progetti di clan», tutto questo
aveva indotto il medico e umanista Maks Levenfeld ad abban
donare il paese dove aveva visto la luce e dove aveva udito per
la prima volta il mormorio del fiume. «Le vostre amate reli
quie sono al di là di trecento fiumi e montagne, mentre gli og
getti della vostra ripugnanza e del vostro odio sono qui accan
to a voi. ( ... ) Anche la vostra terra natia voi l'amate, l'amate
ardentemente, ma in tre, quattro modi diversi che si escludo
no a vicenda, si odiano a morte e spesso si scontrano».
L'uomo che inviò nel 1920 la lettera che contiene queste pa
role all'autore della Corte del diavolo emigrò dapprima in Fran
cia, dove curò gratuitamente gli operai jugoslavi. Stando al
narratore, morì in un ospedale dell'esercito repubblicano
bombardato da aerei fascisti, in Spagna, nel 1938, «in una pic
cola cittadina dell'Aragona il cui nome nessuno dei nostri sa
peva pronunciare correttamente. Così si concluse la vita del
l'uomo che era fuggito dall'odio».
Post scriptum. Gli uomini e le donne che correvano verso le frontie
re,fuggivano infondo dal destino. Non molto tempo dopo questa lettera,
abbiamo saputo dell'esistenza di campi di concentramento nelle regioni
che avevano abbandonato: Prijedor, Kozarac, Cmopolje, Omarska, Od
zak, Magnaccia. Abbiamo veduto di nuovo immagini di orrore alle quali
non era facile credere. Purtroppo, erano vere, come questi profughi bo
sniaci ed erzegovesi che ho visti.
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Sulle nostre delusioni

Parigi, marzo 1991
CaroJosifBrodskij, molte cose sono accadute dal nostro ul
timo incontro. Abbiamo perduto un comune amico: Danilo
Kis. Di recente è morto anche Vasko Popa. Qualche anno fa
eravamo tutti e tre a New York e ti cercammo: stavi male e
non riuscimmo a vederti. Danilo ti mandò i suoi saluti dalla
tribuna del Pen Club, augurandoti una pronta guarigione.
Poi, come sai, si ammalò pure lui.
La sua malattia era in realtà cominciata con il suo "caso"
(sì, lo chiamano caso). Si dice che le brutte esperienze provo
chino brutte malattie e io comincio a crederlo. Te ne parlai
durante il nostro primo incontro a Rio, negli anni Settanta, in
quel vecchio albergo di stile coloniale, quando tu lavoravi alla
prefazione per l'edizione americana di Una tomba per Boris Da
vidovic. Bevemmo qualcosa di forte, tu più di me, in piedi, par
lando a lungo e ad alta voce in russo. Eravamo più giovani e
intorno a noi c'erano delle belle ragazze.
Danilo ti era straordinariamente grato per il tuo aiuto: a
quel tempo, lo stavano processando, sulla stampa e in tribu
nale; io avevo cercato di difenderlo ed ero stato accusato a mia
volta. Desideravamo che della cosa si parlasse nel mondo. Tu
ci aiutasti moltissimo. Non solo con la tua prefazione a Una
tomhn per Horis Davidovic. Per me fu molto importante l'invito in
America, che ottenni grazie a te e a Susan Sontag. Anche Da
nilo era contento di venire da voi a New York, dove poi, pur
troppo, si sarebbe manifestata la sua malattia. L'ultima volta
che l'ho visto, prima che si ammalasse, era seduto alla sua
scrivania, a Parigi, e stava traducendo le tue poesie, trovava
delle soluzioni mirabili e le leggeva ad alta voce. Era contento
come un bambino che tu avessi ottenuto il Nobel, benché an
che lui fosse candidato al premio.
Tutto questo è ormai in certo modo "storia letteraria",
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avrebbe potuto essere diversa. Dopo tutto ciò che è accaduto
nel frattempo nella cosiddetta Europa Orientale, ecco che mi
trovo anch'io in una sorta di emigrazione. Insegno alla Sor
bonne Nouvelle, come tu facevi alla Columbia University.
Qualcosa bisogna pur fare. Parlo dell'Altra Europa, delle sue
culture e letterature, dei loro rapporti con gli avvenimenti che
si verificano nel passaggio da una società totalitaria a una
post-totalitaria: di come, dopo un vortice di avvenimenti, ci si
possa ritrovare in un pantano. Molte cose mi appaiono nella
forma dei paradossi e delle contraddizioni che, negli anni scor
si, esponevo a Danilo Kis. Ne metto alcune per iscritto e te le
mando.
Desideravamo frontiere aperte verso l'Europa e l'Europa
oggi ha paura di aprire le sue frontiere, paventando i milioni
di umiliati e offesi che potrebbero irrompere dai paesi dell'Est.
Reclamavamo la libertà delle nazioni e adesso da ogni parte
sorgono nazionalismi.
Esigevamo la libera professione della fede ed ecco che si ma
nifestano con sempre maggior frequenza clericalismi e fonda
mentalismi che ignorano libertà e tolleranza.
All'ideologia bolscevica e stalinista, che ha creato il gulag e
Kolyma, subentra in vari luoghi l'ideologia nazionalistica,
quella stessa che ha provocato due guerre mondiali e reso pos
sibile Auschwitz.
Si proclama la democrazia, ma non si crea una società de
mocratica: ci ritroviamo solo una "democratura", un ibrido di
democrazia e di dittatura.
Si raccomanda l'economia di mercato come un rimedio per
tutti i mali, ma in tanti paesi mancano il mercato e le merci
più elementari.
Chiedevamo dignità tra gli uomini e tra i popoli ( come suo
na patetico questo!) e incontriamo il disprezzo del mondo oc
cidentale per la miseria di quello orientale e l'umiliazione dei
paesi dell'Est che chiedono aiuto all'Occidente.
Abbiamo fatto quanto potevamo per difendere e aiutare la
letteratura della dissidenza (esempio simbolico) e ora che essa
si trova finalmente confrontata alla critica nella lingua origi
nale, si vede che, tranne rare eccezioni, si trattava più di dissi
denza che di vera letteratura (noi lo vedevamo anche prima,
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A Michail Gorbacev, in forma di addio

Parigi-Zagabria, dicembre 1991
Con la fine del 1991, l'Unione Sovietica ha cessato di esiste
re. Il suo presidente Michail Gorbacev ha rassegnato le dimis
sioni il 26 dicembre. È accaduto per la prima volta nell'ordi
namento sovietico, al termine dell'ultimo atto di un dramma
che è durato settanta anni.
L'URSS era, al tempo stesso, una "grande potenza" e un
"paese sottosviluppato". La storia ha dimostrato che una con
traddizione del genere deve essere risolta: noi siamo testimoni
della sua soluzione. Altri imperi sono crollati sotto l'urto di
nemici esterni, questo è crollato dal di dentro. Altri stati sono
andati in rovina a seguito di una guerra, questo si è disfatto da
solo. In altri rivolgimenti storici di tale portata è scorso molto
sangue; in questo caso, fino all'uscita di scena di Gorbacev,
non se n'è quasi versato. Le potenze coloniali hanno ammas
sato grandi ricchezze, la Russia è finita in miseria. I grandi
popoli si sono preoccupati di assicurare alle future generazioni
una vita migliore; nell'URSS, il popolo più grande ha vissuto
peggio di quelli che lo accusavano di averli sottomessi. �on
sono solo problemi di storia, ma di destino.

La perestrojka ha mutato la storia del mondo, ma non ha

potuto evitare all'URSS la sua sorte. Michail Gorbacev era
più amato all'estero che in patria: è ingenuo credere che un
amore potesse sostituire l'altro. Hanno desiderato salvare lo
stato di cui era a capo anche coloro che, prima che lui pren
desse il potere, ne erano i peggiori nemici. I custodi del vec
chio regime lo hanno proclamalo lraditore. Abbattendo l'or
dine che aveva trovato, è stato travolto anche lui dalle sue
rovine. L'economia ha rovesciato la politica nel momento in
cui quest'ultima era più accettabile. A farlo, è stata in fondo
la vita che la gente era costr�tta a condurre, umiliata e offesa
ogni giorno dalla miseria t dall'incertezza. Gorbaccv lo sape320
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pre parole di Gorbacev, pronunciate al momento del commiato.
Eppure, tutto questo non è stato sufficiente perché il promo
tore della perestrojka e della glasnost' si mantenesse al potere anche se rimarrà certamente nella storia. Sembra quasi che la
storia stessa si sia incaricata di privarlo del potere, allo scopo
di conservare quest'uomo per sé, di mantenere limpida la sua
immagine. Non era possibile realizzare, con l'eredità che ave
va ricevuto, neppure una parte di ciò che Michail Gorbacev
voleva: unire o separare cose tanto diverse tra loro come la
pianificazione e il mercato, la proprietà privata e quella collet
tiva, il "ruolo guida" del partito comunista e il pluripartiti
smo, l'apparato statale e lo stato di diritto, la gestione centrale
e quella decentralizzata, la burocrazia e lo spirito d'iniziativa,
la "democrazia popolare" e le libertà democratiche, e, infine,
il "socialismo reale" e il "socialismo dal volto umano". Mi
chail Gorbacev ha accettato dei compromessi, ma ha risolto
alcune questioni di fondo in maniera più radicale di quanto ci
si potesse aspettare.
Tuttavia ha commesso degli errori di valutazione: ha tenta
to di abbattere il comunismo stalinista da comunista; ha spe
rato, specialmente all'inizio, di poter usare nella lotta contro il
male, proprio il partito che aveva causato questo stesso male;
ha creduto a lungo ( così almeno è sembrato) che il sistema so
vietico potesse salvarsi con dei semplici ritocchi. Si è reso però
conto dei limiti delle possibilità che gli si presentavano e che
lui stesso aveva creato. Si è ritirato come un riformatore che
non era in grado di reggere sulle sue spalle tutto il peso delle
riforme che aveva intrapreso.

Nel momento in cui esce di scena, alcuni vedono in lui solo

un attore nel dramma che doveva avere un suo scioglimento,
altri un eroe, altri ancora un santo. Il ruolo di Michail Gor
bacev non è stato nessuno di questi, benché nel suo carattere
vi siano elementi di ognuno di essi. Nella Comunità di stati in
dipendenti, di cui ha creato le condizioni preliminari, è risul
tato che non c'era posto per lui: questo è forse l'ultimo para
dosso del suo destino politico, che non poteva, del resto, com
piersi senza paradossi. Il successore, che lui stesso aveva por
tato sulla scena politica, lo ha scacciato con arroganza dal
Cremlino. L'uomo che ha preso il posto di Michail Sergeevic
Gorbaccv è più vicino di lui, per linguaggio e per cultura, al-
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laj e mio zio Vladimir. Di che cosa li imputavano i giudici
istruttori e che cosa dovettero firmare?
Dopo il crollo del sistema sovietico, i documenti degli ar
chivi hanno cominciato a circolare per Mosca, Leningrado
Pietroburgo, Kiev, Odessa e varie altre città. Molti si aspet
tavano che venissero fuori le grandi opere letterarie della dis
sidenza, nascoste nei cassetti, affondate nelle casse, sepolte
negli scantinati. Non è venuto fuori nulla. La perestrojka e la
glasnost ) non hanno messo al mondo una propria letteratura.
Del resto, la letteratura non nasce in questo modo. Negli ar
chivi della polizia è stato ritrovato il Diario sequestrato a Bul
gakov, non il romanzo sottratto a Babel'. È troppo poco ri
spetto a quanto ci aspettavamo, ma - paradossalmente - è
più di quello che si è finora scoperto nei cassetti, nelle casse,
negli scantinati.
A Mosca e a Pietroburgo è oggi possibile acquistare, per
una modesta somma, un duplicato del proprio dossier, per
una somma maggiore persino l'originale di cui non resta co
pia. Dopo l'insediamento del nuovo potere, la questione degli
archivi, cioè della memoria che in essi è conservata, è stata
trascurata. Le persone prive di coscienza culturale e storica
non hanno idea dell'importanza di tali testimonianze per la
cultura e per la storia. Alcuni ne hanno paura. Abbiamo sen
tito che lei avrebbe intenzione di vendere gli archivi del Ko
mintern, che contengono parte della memoria dell'Europa e
del mondo.
Delle questioni della riabilitazione non si è finora discusso
come conviene. Dopo il cambiamento di regime negli stati del
l'ex URSS è più facile riabilitare un ex cemosotenec 1 che un libe
rale condannato come "trockista". La storia di sicuro deciderà
diversamente, se si conserverà questo materiale. La nuova bu
rocrazia è priva di coscienza storica quanto la vecchia. Nelle
riflessioni sulla riabilitazione conviene ricomprendere anche le
questioni della memoria. 11 passato non va dimenticato, in
primo luogu perché non si ripeta. Quello russo è stato tragico.
Bisogna evitare nuove tragedie.
La prego, signor Presidente della Russia, di riflettere su
questo e di voler provvedere.
1 Appartenente a gruppi ultrareazionari della Russia zarista. (n.d.r.)
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Post scriptum. Inviata tramite l'ambasciata russa a Zagabria, con
preghiera di inviarne a Mosca la traduzione in russo.
La lettera che seguefu inviata prima che, nella nostra guerra civile e re
ligiosa, venisse rovinata la mia città natale: Mostar.

Alla Segreteria degli Affari Interni
Mostar
Zagabria, 30 giugno 1991
Mio padre Vsevolod Matveevic, che è morto nel mese di
maggio del 1989 a Mostar, venne interrogato dalla polizia nella
Segreteria degli Affari Interni qualche anno prima di morire. Il
suo amico, l'ingegnere Timofeev, di nazionalità russa, fu accu
sato di collaborazione con il servizio segreto sovietico: tra i pa
renti e gli amici che venivano a trovarlo dall'URSS, qualcuno
avrebbe fatto la spia a Mostar(!) e trasmesso i dati a Mosca.
L'ingegnere Vladimir Timofeev fu condannato a un anno di
carcere, ma per l'età avanzata e la malattia fu liberato in anti
cipo sulla scadenza della pena. Durante la perquisizione del
suo appartamento, furono trovate varie pubblicazioni in rus
so, tra cui anche il giornale "Il pensiero russo" che esce a Pari
gi e che lui aveva avuto da mio padre: questo fu definito «dif
fusione di propaganda nemica». Timofeev era ingegnere mi
nerario, diligente e colto. Era emigrato nella prima giovinezza
dalla Russia, durante la rivoluzione. La Jugoslavia era diven-

tata la sua seconda patria. Qui trascorse la sua età lavorativa,
era ritenuto uno dei migliori tecnici dell'industria mineraria.
Il processo e la condanna lo colpirono duramente: morì po
co dopo questo fatto. Mio padre fu interrogato durante l'in
chiesla: era già anziano ( oltre ottant'anni), operato di un car
cinoma alle corde vocali, parlava a stento, penava a mettere
insieme le parole, aveva una cannula in gola. Desiderava di
fendere Timofeev, ma temeva per sé: diviso tra la paura e l'a
micizia. Mi riesce difficile immaginare i due buoni vecchi russi
davanti agli accusatori jugoslavi. Tanto più che la colpa mag
giore era la mia, che avevo inviato a mio padre i testi incrimi
nati.
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Desiderando conoscere tutti i particolari di questa inchiesta
e prenderne nota, vi prego, considerato il cambiamento di re
gime, di consentirmi di prendere visione del dossier del pro
cesso.
Post scriptum. Nonostante il cambiamento di regime, non ho ricevu
to nessuna risposta nemmeno a questa lettera.
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Le malattie dell'identità

A Czes..raw Mi.rosz
A François Fejto
Parigi-Zagabria, primavera 1992
Siamo alla fine del secolo e del millennio. Sono queste, di
solito, le occasioni in cui si fanno i bilanci. Lasciamo il millen
nio alla storia. Qual è il bilancio umanistico del secolo che vol
ge al termine?
Mi sembra modesto. Tra le conquiste dell'umanesimo della
nostra epoca andranno forse annoverate, nonostante tutto, la
nuova concezione dell'identità e dell'individualità, il diritto
alla differenza e alla particolarità. Dopo gli avvenimenti che si
sono verificati nell'Altra Europa alla fine del secolo, il dibatti
to sulle identità e sulle particolarità si ricollega con i diritti
umani e con lo stato di diritto, con le questioni della nazionali
tà e delle culture nazionali. Le esperienze di fronte alle quali ci
siamo trovati ci inducono alla prudenza.
Il concetto di identità viene usato troppo al singolare. Idem,
nec unum, ammonivano già gli antichi saggi. Le civiltà evolute
conoscono e coltivano le identità al plurale (lo stesso vale per
le opere e le personalità che tali civiltà esprimono e rappresen
tano). Le identità della cultura - modo di vita, forme, stili sopportano difficilmente le riduzioni che vengono loro imposte
e hanno carattere utilitario. La determinazione di identità
presuppone l'esistenza dell'alterità, dell'incontro con altri,
dell'"opinione dell'altro" su di noi.
Il nostro essere individuale non si riduce all'essere naziona
le o sociale. Le appartenenze regionale, nazionale, europea o
di allru tipo non si armonizzano tra di loro di per se stesse, le
mentalità che le caratterizzano non sono prive di contraddi
zioni. La nuova cultura civile matura lentamente e gradual
mente, anche là dove le tradizioni democratiche sono impor
tanti e influenti. Conviene distinguere meglio le identità dina-
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zione, di regime e di stato, che vengono spesso confuse tra di
loro, a volte di proposito. Molte nazioni, antiche e moderne, si
sono trovate nella condizione di vergognarsi dell'identità di
stato o di regime che rappresentavano: la Germania, l'Italia o
il Giappone sono state disonorate dal fascismo, la Croazia dal
lo stato ustasa di Pavelié, sulla Russia è caduta l'onta per l'oc
cupazione sovietica di Budapest e di Praga, sulla Serbia per il
regime di Milosevié che ha mosso guerra contro i gli altri slavi
meridionali.
Non bisogna confondere l'identità dell'essere e l'identità delfare.
Siamo testimoni, da un lato, di un discorso che è rivolto esclu
sivamente verso la storia della propria nazione, verso la sua
tradizione e la sua cultura, verso il suo passato e la sua religio
ne, e questo non soltanto nell'Europa Orientale e Centrale.
(«Viva la Polonia, eterna, santa, cattolica!» ecc., esclama
Lech Wa?esa nella sua campagna elettorale; in Russia si parla
sempre di più della "Santa Russia Ortodossa" e della sua
"missione".) Dall'altro lato, scorgiamo l'assenza di progetti
reali e realizzabili, sul piano della società e del suo sviluppo,
della politica sociale e della produzione. (Penso a Jacek Ku
ron, ex dissidente, che, diventato ministro del lavoro in Polo
nia, dichiara con amarezza: «Non abbiamo né un programma
né una politica sociale».) Nel primo caso, abbiamo a che fare
con una identità dell'essere, patetica o caricaturale a seconda
delle circostanze, che dispone di una retorica e di una messa in
scena appropriate. Nel secondo caso, si tratta di una identità del
fare, che non arriva a definirsi e a basarsi sulla realtà e sulla si
tuazione contemporanea del mondo. Nell'uno e nell'altro ca
so, assistiamo a una riduzione del concetto stesso di identità.
La nostra epoca ha fatto valere, più esplicitamente di quelle
che l'hanno preceduta, il diritto alla differenza, cioè alle partico
larità individuali, nazionali, linguistiche e di altro tipo. Tutto
questo troverà probabilmente posto nella nuova "Dichiarazio
ne dei diritti dell'uomo e del cittadino" che si dovrà pure scri
vere. Ma è necessario distinguere tra particolarità e valori. La
particolarità non è un valore in sé (è da tempo che lo vado ri
petendo), non costituisce un valore a priori: deve prima deter
minarsi e affermarsi come tale. Tutte le volte che, senza un
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preliminare esame critico, si attribuisce alle particolarità uno
status o il senso di un valore, il particolare scivola nel partico
larismo: la scala dei valori si abbassa, adattandosi a criteri
parziali o occasionali. Sono numerosi gli esempi che lo confer
mano, nell'Altra Europa, come pure altrove nel mondo. Il
particolarismo ci segue come un'ombra, è parte del nostro de
stino.
Le vecchie ideologie travestite da democrazie usano volen
tieri nel proprio vocabolario i termini di identità e particolari
tà, cercando di imporsi nuovamente alla storia senza pertanto
rinnovarsi. Per quanto riguarda la cultura, il rapporto tra l'i
dentità della nazione e quella della cultura nazionale è spesso
subordinato a un determinismo semplicistico: come se una co
sa derivasse dall'altra. Questo vale in certo modo anche per la
cultura religiosa. Le esperienze della laicità sono scarse nella
maggior parte dei paesi del nostro continente, quasi in tutto il
Mediterraneo, nell'Altra Europa: penso alla laicità non solo
nei confronti della religione (sottintendendo che laici possono
esserlo anche i credenti, specialmente quelli che avvertono le
differenze che intercorrono tra religione e fede), ma anche nei
confronti della concezione religiosa della nazione o dell'ideolo
gia che pretende a religione. Si tratta sempre di questioni di
identità e di particolarità, spesso dello stesso ordine, a volte
complementari.
Accanto a queste, se ne pongono molte altre. Le esperienze
di una cultura nazionale non sono sempre aperte né del tutto
trasferibili ad altre culture e alle loro particolarità. Le conver
genze culturali conoscono diverse limitazioni, che variano se
condo la natura delle forme e l'eteronomia delle funzioni. Cer
ti tratti specifici sfuggono, più di quanto sembri, a una valoriz
zazione che abbia pretesa universale. La creazione delle cultu
re nazionali europee è stata accompagnata dall'eliminazione
delle culture locali, regionali, marginali, dei ùialetti e delle let
terature dialettali, di tutto c.iò che non si è lasciato assimilare
nell'ambito del progetto di nazione, specialmente della nazio
ne-stato. Alcune delle esperienze che abbiamo vissuto recente
mente e osservato in Europa e altrove ci inducono a riesami
nare certi presupposti e pregiudizi: gli effetti dello scambio e
della pratica della comunicazione e le lezioni che se ne posso
no trarre, i fenomeni di incrocio e di confronto delle aspirazio330

ni culturali, le forme delle culture pluralistiche con rapporti e
reciprocità interne, i vari tipi di assimilazione e di accultura
zione, le insufficienze delle culture nazionali che si chiudono
in se stesse e generano ideologie regressive, la tragedia della
statalizzazione e della ideologizzazione della produzione cul
turale e artistica, le malattie dell'autarchia che colpiscono
ugualmente le "grandi" come le "piccole" culture.
L'idea di una cultura planetaria contiene la minaccia dell'o
mologazione, specialmente quando si tratti di nazioni e stati
nuovi, che vedono resi più difficili i processi di identificazione
non ancora giunti a compimento. Questi rischi non giustifica
no però le chiusure e le recinzioni delle culture nazionali, i
particolarismi di identità che danneggiano la cultura e la na
zione alla quale questa cultura appartiene.
Abbiamo conosciuto parecchie esperienze che mettono in
discussione l'idea di una cultura nazionale del tutto omogenea
e unitaria: emigrazioni (metto questa parola al plurale, pen
sando anche alla cosiddetta emigrazione interna, non meno
importante), dissidenze di ogni orientamento, marginalità e
marginalizzazioni di vario tipo, diaspore orizzontali e vertica
li, nel tempo e nello spazio, in Europa e nel mondo. Assistia
mo, fra l'altro, a un dibattito, che oggi è forse meno esplicito di
ieri ma non si è ancora concluso, tra l'impegno nazionale in
ogni cultura e il timore che un tale impegno porti a una subor
dinazione della cultura alla nazione o alla nazione-stato, al
l'ideologia nazionale o all'ideologia in genere.
Alla vigilia dell'unificazione dell'Europa, che si annuncia
con più rumore che speranza, dovremmo forse ricordarci dei
nostri predecessori e dei moniti contenuti nelle loro riflessioni:
«L'Europa sarà più scientifica che letteraria, più intellettuale
che artistica, più filosofica che pittoresca. Per molti di noi que
sto insegnamento sarà crudele». C:osì ci metteva in guardia
Julien Benda, nel suo Discorso alla nazione europea, scritlo negli
anni Trenta del nostro secolo. «Dovremo rassegnarci al desti
no. L'Europa sarà seria o non sarà. Sarà meno "divertente"
delle nazioni, che erano a loro volta meno interessanti delle
province».
Oggi potremmo spostare gli accenti di queslo discorso op
pure aggiungere, nello stesso spirito, alcune integrazioni. È
auspicabile che l'Europa avvenire: sia meno curocenlrica <li
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quella del passato, più incline al Terzo Mondo dell'Europa
colonialista, meno egoista dell'"Europa delle nazioni", più co
sciente del suo spirito europeo e meno soggetta all'americaniz
zazione. Sarebbe utopistico attendersi che l'Europa divenga,
in un futuro prevedibile, più culturale che commerciale, meno
comunitaria che cosmopolita, più comprensiva che arrogante,
meno superba che generosa, più laica di quanto sia stata fino
ra, meno clericale di quanto continui a essere in alcune sue
parti e, alla fin fine, perché no, un po' più socialista dal volto
umano e meno capitalista senza volto.
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riguarda la Croazia, non voglio in questo momento rivolgere
verso di essa la lama della critica: contro di essa è puntata, in
una brutale guerra di conquista ) che vede i più forti massacra
re i più deboli, la lama delle baionette. Sono grato agli amici
che sono pronti a sostenere il popolo croato in questa dura
prova, insieme con la minoranza serba che vive in mezzo a
noi.
Quando la guerra sarà passata, parleremo delle nostre
mancanze e delle nostre colpe come conviene.
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Un eroe del nostro tempo

A Franjo Tudjman
Presidente della Repubblica di Croazia

Parigi, 4 maggio 1991

Ho appreso che la competente Commissione del parlamento
ha sospeso la pensione a Karlo Stajner, che ha trascorso venti
anni nel gulag e scritto il libro 7.000 giorni in Siberia. A informar
mi è stata sua moglie, Sofja Efimovna, che lo ha atteso a Mosca
per venti anni e che anche adesso lo aiuta in vecchiaia.
Karlo Stajner ha novant'anni; è malato di cancro alla pro
stata, ha perso la vista, è ormai privo di forze. Il suo libro, che
contiene una durissima condanna dello stalinismo, ha contri
buito più di qualsiasi altra opera letteraria a smascherare i mi
sfatti dello stalinismo, ha ricevuto il premio "Goran" quale
opera della Resistenza. Questo lavoro e questi meriti devono
essere riconosciuti. Per quanto mi è noto, Stajner ottenne la
pensione su diretto intervento di Tito. Se la Commissione che
gliela toglie ha voluto manifestare in questo modo la sua posi
zione nei confronti degli ex comunisti, affermo che ha com
messo un grave errore: Karlo Stajner è una vittima del comu
nismo stalinista.
Le assicuro che non chiederò mai nessun favore o aiuto per
me personalmente. Ma la prego di aiutare un uomo che ha
trascorso vent'anni in Siberia, che ci ha lasciato una delle più
convincenti testimonianze del gulag, che ha novanta anni.
La ringrazio anticipatamente.
Post scriptum (Zagabria, 1991-92). Al mio indirizzo parigino è
giunta una lettera del Gabinetto del Presidente della Repubblica di
Croazia. A Karlo Stqjner è stata resa la pensione. Se non gli fosse stata
resa, si sarebbe trattato di estremismo maccartista.
Nel frattempo, l'anziano StaJner ha vissuto momenti difficili. Aveva
ottenuto la pensione al tempo di Tito: l'avrebbe perduta, dopo i cambia-

337

gasse, ferito da una pallottola della polizia, a vent'anni. I com
pagni gli proposero di trasferirsi all'estero, di rifugiarsi inJ ugo
slavia. Giunse a Zagabria per aiutare coloro che, come lui, si
erano battuti contro l'ingiustizia. Conobbe dapprima lo scritto
re August Cesaree, a Zrinjevac, con il quale parlava in tedesco.
Si adattò al nuovo ambiente e ne imparò la lingua. Poi conobbe
Josip Broz, che ancora non si chiamava Tito. Incontrò Miro
slav Krleza, che aveva già scritto il suo Izlet u Rusiju (Gita in
Russia). Quando la polizia scoprì le sue tracce, andò in Russia,
pieno di entusiasmo, per mettere la sua esperienza «al servizio
della rivoluzione mondiale». A Mosca cessò di entusiasmarsi,
ma continuò a sperare. Nella "purga" che lo coinvolse nel "pri
mo paese del socialismo" lasciò ogni speranza. Seppellì le sue il
lusioni, ma non gli ideali della giovinezza. Seppelliamo Karlo
Stajner rendendo onore a lui e ai suoi ideali.
In Russia, Stajner visse molti anni infelici, ma non accusò
mai il popolo russo per la sua infelicità. Vedeva bene quale in
felicità conoscesse quel popolo. Tornò dal gulag grazie all'in
tervento di Tito e alla comprensione di Chruscev. Viveva mo
destamente. Faticò molto a pubblicare la sua testimonianza.
7.000 giorni in Siberia ebbe venti edizioni. Fu tradotto in non so
quante lingue. Stajner aspettava anche la traduzione russa,
che i suoi amici gli avevano annunciato. Era, ne sono convin
to, il suo ultimo desiderio. Ma tali desideri di solito non si rea
lizzano. Per sé non chiese nessun privilegio.
Forse, alla fine, ci avrebbe imposto una promessa: che aiu
tassimo, in caso di bisogno, sua moglie SoPja Efìmovna Moj
seeva, che tanto l'aveva aiutato nella vita. Lo aveva atteso per
venti anni sperando, nonostante tutto, di rivederlo. È il meno
che possiamo promettere a Karlo Fridrichovic, come lo chia
mavano gli amici russi più intimi. Probabilmente, è la sola co
sa che si può ancora fare per lui.
Post scriptum. Le "lettere aperte ,, diventano a volte epitaffi, e gli
epitaffi «lettere aperte". All'inizio c'è la lettera con la quale chiedevo che
si pubblicasse il libro 7 .000 giorni in Siberia. Allafine, questo necrolo
gio per Karlo Stajner, che venne pronunciato nel cimitero zagabrese "Mi
rogof' il 3 aprile 1992, davanti a un piccolo gruppo di persone. È.forse
questo l'epilogo più adatto per un epistolario dell'Altra Europa.
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