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Lo studio è stato condotto nell'ambito
del progetto del compito dello Stato nel
settore delle attività scientifiche del
Ministero dell'Istruzione e della Scienza
della Federazione Russa. № 33.526.2014 /
K "dell'intellighenzia russa e gli intellettuali
europei nei mutevoli realtà socio-politiche
del XX - all'inizio del XXI secolo: la
virtualità e realtà."
Il documento analizza il concetto del
futuro della Russia e in tutto il mondo negli
articoli 20-30-zioni. Emigrante russo Pavel
Muratov. I singoli autore fuori le previsioni
più importanti del periodo postrivoluzionaria pensatore russo.
Parole chiave: Paul Muratov,
"Pensieri notturni", il futuro della Russia.
3 gennaio 1951 il famoso scrittore B.K.
Zaytsev immigrato russo pubblicato sul
quotidiano Paris "idea russa" un profilo
biografico del suo amico P.P. Muratov
recentemente scomparso. Tra le altre cose
di cui B.K. Zaytsev e articoli per Muratov
Parigi quotidiano "Revival", in cui Pavel
Pavlovich regolarmente pubblicato 19271934:. "Nel" Rinascimento "ha scritto
piccolo, tagliente, a volte politico, sempre
unico (...) articoli. (...) Tuttavia, "non
genere" niente potrebbe né parlare né
scrivere. Con questo l'uomo più intelligente
che non ha avuto a spiegare, si può essere

d'accordo o in disaccordo, ma non ha mai
avuto a rimproverarlo per il "medio", "oro":
ha sempre visto le cose da lei, in particolare
il punto ". [1, p.218].
Questo B.K. Zaytsev profilo biografico
sottolinea elevate qualità umane Muratov e
il fascino personale. Questo è abbastanza
comprensibile, dal momento che la loro
amicizia è durata per molti decenni. Per noi,
particolare interesse sono l'articolo P.P.
Muratov per il giornale "Revival", parte del
quale è stato ripubblicato a Mosca nel 2000
[3].
Introduzione a questa pubblicazione
chiamato impressione "lettere notturne",
perché anche sullo sfondo delle tante
meravigliose opere di un certo numero di
rappresentanti di spicco del russo articolo
dell'emigrazione P.P. Muratov non ha perso
il suo significato e la rilevanza anche per i
nostri tempi. Secondo lo studioso di Pavel
Pàvlovic e il suo pronipote Ksenia
Muratova, "molte di queste opere sono
sorprendente lungimiranza, basata non solo
su un'ottima conoscenza della storia in
generale, ma particolarmente acuto nelle
riflessioni
storiche
e
valutazione
approfondita di quanto sta accadendo, privo
di illusioni . (...) Muratov prevede che il
ventesimo secolo non è "secolo tedesco",
come la Germania questo sarebbe
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3. I bolscevichi non sarà in grado di
mantenere il territorio dell'ex impero russo
in futuro, perché non sono in grado di
capire che la Russia è tenuta non solo le
loro proprietà, ma anche lo spirito;
4. Finché il potere dei bolscevichi, il
tempo lavora contro la Russia, vi è un
aumento delle forze centrifughe in forma di
movimenti nazionali. [3].
In questo articolo molto informativo
P.P. Muratov non si limita a premonizioni
del futuro, ma ha una conclusione molto
precise. Coloro che si considerano i
difensori dell'idea russa, dice, dovrebbe
essere pronto a riconoscere e chiamare se
stessi sostenitori del potere imperiale. Per
un cambiamento dello stato sovietico a
fianco
degli
Stati
nazionali-etnico
significherebbe la morte della Russia e della
sua cultura imperiale, il suo spirito
universale.

auspicabile, ma il "secolo americano",
l'influenza subalterno della cultura di massa
americana "[2].
Senza pretendere di analizzare
l'intera serie di articoli P.P. Muratov 20-30 . I, notato la sua visione del presente e del
futuro "del paese dei Soviet" - o meglio, la
sua giornata "sotto-sovietica della Russia",
e le prospettive per il futuro il loro paese,
che potrebbe vedere la Parigi emigrato la
frenesia della vita quotidiana.
In questo contesto, particolare
attenzione deve essere l'articolo 1927,
"parole proibite". Si racconta la sorte
dell'Impero russo dopo l'incidente, la
politica dei bolscevichi, così come - e le
possibili conseguenze dei cambiamenti che
avvengono in Russia. Si noti che qui, come
in altri articoli per il "risveglio" Muratov
presenta le proprie idee in modo chiaro,
conciso e spesso gnomica.
Principali argomenti P.P.Muratov
su questo tema si possono riassumere in
pochi punti.
1. Russia - un impero, ma in una diversa
capacità, non può esistere;
2. I bolscevichi erano in grado di riassemblare il territorio russo, ma il loro
impero - il male del mondo e un incubo;
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