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Introduzione

 

Scrivo questa tesi, nella fiducia che essa rappresenti un crepuscolo oltre le tenebre 

dei cadaveri che per troppo tempo sono stati fervidi e iracondi punitori della nostra 

arte  e  cultura.  Non  una  chiara  luce  si  vede  baluginare  oltre  la  collina  della 

rivoluzione, ma nutro la speranza che lo scritto possa rendere più decifrabile la crisi 

storica  in  cui  cultura  e  arte  sono  precipitate,  nei  periodi  in  cui  hanno  dovuto 

affrontare  il  duro  scontro  con  le  dittature.

Sì, in alcuni momenti esse hanno rappresentato i mentori di una nuova era, quella 

delle avanguardie e si sono ben difese, oltraggiando le muse che sempre proteggono 

l’arte  dalla  politica.

I  grandi  veti,  le  perquisizioni,  gli  assembramenti  sbagliati,  hanno fatto  sì  che  in 

un’epoca di terrore e quiete, segnata dai mass media e dalla fabbrica, tutto cadesse 

nel  superfluo  e  nell’immagine.

 

Le  scoperte  tecniche  del  XV  e  XVI  secolo  agivano  in  senso  libertario,  

individualistico e ribelle; la scoperta dell’arte della stampa condusse alla libertà di  

stampa.  Oggi  le  scoperte  tecniche  sono strumenti  di  un  tremendo  dominio  sulle  

masse: della radio è proprio il monopolio radiofonico, del film la censura filmica.  

La decisione  tra  libertà  e  schiavitù  non risiede  nella  tecnica  in  quanto  tecnica.  

Questa può […] servire alla libertà e all’oppressione, alla centralizzazione e alla  

decentralizzazione.

Dai  suoi  principi  […]  non deriva  né  una problematica  politica  né  una risposta  

politica”. La domanda di Schimtt è dunque: Quale politica è abbastanza forte da  

servirsi della tecnica come di un mezzo e conferirle  “un senso definitivo”? La sua  

risposta è: solo una politica che politicizza tutti gli ambiti della vita nella stessa  

misura  in  cui  essi  sono  stati  neutralizzati  dall’economia  e  dalla  tecnica.

                                                             W.Benjamin, Aura e choc, Einaudi, Torino, 2012, p. 59.
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Spiace utilizzare certi termini, ma sono questi che meglio si adattano alla tracotanza 

dell’impresa culturale che invece di dare del buono si preoccupa di rendere il giusto.

Se ci chiediamo la ragione della mancanza di senso civico e dei valori del bello nella 

nostra  epoca,  ben  possono  rispondere  per  noi  alcuni  dei  fautori  di  tutto  questo; 

tuttavia, ancora essi non hanno potuto spodestare di completo l’estetica dell’arte e 

mai  riusciranno  a  farlo,  neppure  servendosi  del  denaro.

       Senza voler girare ora intorno ad un lago molto profondo, mi ci butto a capofitto 

e  vado  a  citare  immediatamente  l’Organizzazione  dell’Unione  delle  Repubbliche 

Socialiste Sovietiche, nel suo dispiegarsi a fronte di una cultura che stava andando 

ben più distante di quanto il dominio volesse e imponesse. Fors’anche con la dovuta 

cortesia dei popoli occidentali che spesso, senza riuscire a portarsi di poco più avanti, 

si  ritrovavano  arenati  in  peduncoli  che  conducevano  al  nulla.  Sto  parlando  di 

quell’errore di formula con il quale sono stati utilizzati testi politici per spianare la 

mente delle persone e catapultarla verso un unico indirizzo, a discapito dell’arte che 

guarda  invece  all’infinito  e  l’universale.

 

La  riproduzione  su  grande  scala  di  opere  d’arte  non  è  solo  connessa  con  la  

riproduzione su grande scala di oggetti industriali, ma anche con la riproduzione su  

grande scala di comportamenti e disposizioni umane. […] Alla estetizzazione della  

vita politica promossa dal fascismo il comunismo risponde con la politicizzazione  

dell’arte.

 

                                                     W.Benjamin, Aura e choc, Einaudi, Torino, 2012, pp. 53- 59

 

Il Bolscevismo ha portato alla destrutturazione di un sistema perfetto quasi compiuto 

e,  insieme  ai  suo  avversari  politici,  ha  estromesso  i  veri  rivoluzionari,  gli 

imprenditori  dell’Ideale,  i  sostenitori  dell’autarchia,  del  collettivismo  e  della 

solidarietà  sociale,  una   sistematica  eliminazione  del  sistema  valoriale  dei  secoli 

precedenti e una tracciatura, più che di un sentiero, di una strada asfaltata davanti a 
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sé.

La  prospettiva  rivoluzionaria  può  essere  affidata  solo  ad  un  mutamento  delle  

coordinate ambientali, che interviene prescindendo largamente dall’azione cosciente  

del  partito.

Col che, il partito stesso diviene il luogo di una evidente contraddizione: la politica  

del quotidiano, garantendone lo sviluppo, non può che essere antagonista al “fine  

ultimo”. Operare giorno per giorno su problemi concreti significa integrazione nel  

contesto, puntare alla rivoluzione significa porsi risolutamente in rotta di collisione  

con  le  sue  componenti  egemoni.  Ciò  sarà  magari  coerente  nei  confronti  

dell’ideologia,  ma  assai  poco  consono  alle  esigenze  reali  di  un’organizzazione  

complessa. […] è la logica del partito di massa, che inibisce quasi automaticamente  

qualsiasi  possibilità  di  sviluppo  dell’organizzazione  in  senso  rivoluzionario.

 

Nino Salamone, I bolscevichi: alle origini del socialismo reale, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 48- 

51

 

Il termine più adeguato per definire tutto ciò è certamente Giacobismo. È qui, dove 

politica e impresa hanno segnato la strada dell’arte, che i problemi vanno ricercati, 

dove  qualcuno  ha  deciso,  non  per  lustro  ma  per  situazione  e  convenienza,  i 

meccanismi  sociali  e  l’estetica  dell’arte.

 La musica è una sola, ed essa sola ha la libertà di Dio; chi ha tentato di etichettarla,  

per interessi economici, è il primo fautore antirivoluzionario, coloro che tentano di 

bloccare il processo artistico.  Né formale o informale si può chiamare quest’arte, 

poiché sarebbe come sminuirla ed adattarla ad un codice di sistemi semiotici, una 

concause  di  significati  che  sembra  dovuta  ma  non  lo  è.

Il relativismo è d’obbligo nel mondo dell’arte quando si parla di brivido estetico, 

nondimeno  esso  è  il  solo  che  ci  può  rispondere  alla  domanda,  cos’è  arte?

La causa e la speranza più grande va alla rivoluzione culturale di questo tempo, di 

chi  vive  creando,  e  alla  musica  che  deve  tornare  ad  illuminare  ciò  che  è  stato 
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nascosto, ciò che ancora crea la disillusione in un’era segnata dal denaro più che da 

Dio.

   Ordine  e  chiara  coscienza,  sono  la  denuncia  che  le  istituzioni,  Proletkul’t  e 

Narkompros,  sono venute a costituire sin dalla loro fondazione nel 1917 a fronte 

delle idee del filosofo marxista  Aleksandr Bogdanov (1973-1928) e del pedagogo 

Anatolij Lunačarski (1875-1933), essi richiamano ad un sogno a cui puntava, non la 

politica,  ma  la  possibilità  umana.

   Come si sarà ben capito, molte saranno le argomentazioni che imperverseranno in 

questa tesi, alcune storiche, altre filologiche, filosofiche, estetiche ed economiche e, 

nei  vari  capitoli  che  andranno  susseguendosi,  non  ho  intenzione  di  tralasciare 

dettagli. Qui di seguito andrò a raccontare della storia, fatti, momenti e vissuti che 

rintracciano e risolvono molti dei quesiti e dei problemi dell’opera contemporanea. 

La forma artistica fa parte del sistema culturale e naviga oltre a esso, non ha limiti a 

meno che non gli vengano posti, perde i significati e diventa immobile e viaggiante 

nello stesso tempo, si increspa con le parole e i significati. Esiste tuttavia un nuovo 

problema,  per  troppo  tempo  travisato:  è  l’incognita  del  linguaggio.

 

L’industria culturale,  attraverso i  suoi  divieti,  fissa positivamente – come la sua  

antitesi,  l’arte  avanzata – il  suo proprio linguaggio,  con la sua sintassi  e il  suo  

lessico particolare.  La necessità permanente di nuovi  effetti,  che restano tuttavia  

legati al vecchio schema, non fa che accrescere, come regola suppletiva, l’autorità  

del tramandato, a cui ogni singolo effetto potrebbe cercare di sottrarsi. Tutto ciò che  

appare è segnato da un marchio così profondo e sistematico che, alla fine, non si  

può affacciare più nulla che non rechi in anticipo l’impronta del gergo e che non si  

dimostri,  a  prima  vista,  lecito  e  riconosciuto.  

                                              

               M. Horkheimer & T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1997, p. 135. 

 

 L’arte è per l’umanità, ed essa se ne può servire in multiformi maniere, sempre con il 

7

http://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Aleksandrovi%C4%8D_Bogdanov
http://it.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Luna%C4%8Darski


rispetto che si deve a quest’essenza, cogliendone la romanticità, non sdegnandosi di 

fronte ad essa, poiché l’arte è fatta anche di romanticismo, che non vuol dire XIX 

secolo! Vuol essere uno dei sentimenti che l’uomo è riuscito a trovare in essa, tanto 

quanto  vi  ha  trovato  il  blues  o  il  Rock  and  Roll.  

E  il  problema  delle  avanguardie?  Le  avanguardie  sono  un  problema?

Esse sono servite da sponda ogni volta che le si è create, sono il progetto della grande 

impresa artistica, sono l’input per il fermento culturale, sono l’andare al di la degli  

schemi preposti del nuovo, non servono a fermarsi, stagnarsi, inorridirsi e frustrarsi.  

Troppe volte  ho sentito  la  frase:  “non si  può più far niente  di  nuovo”… triste  e 

turbante vuole essere infatti perché essa discende da sistemi predeterminati, da cliché 

musicali,  dal  sistema  dell’abitudine  e  della  comodità.

    La  tecnologia  ha  prestato  servizio  alla  musica  e  continuerà  a  farlo,  i  grandi 

compositori sono giunti all’ascolto musicale del silenzio, del battito di pentole, dei 

battimenti; queste sono avanguardie ancor più circoscritte ma che penso non facciano 

del male. Esse sono le sperimentazioni, l’invenzione di nuove formule da mescolare 

con altre, secondo un proprio gusto meditato e consolidato nell’onda sonora secondo 

il  volere  dell’artista,  che  non  deve  fare  arte  di  massa,  ma  Arte,  nella  migliore 

maniera,  nella  maniera  più  buona.  Così,  prendendo  le  pietre  vecchie,  vi  si 

appoggiano le nuove e, com’è sempre stato, coll’andare del tempo andranno assieme 

 a  formare  la  grande  architettura  musicale,  non  più  avanguardista  ma  storica.

Il tempo ricorderà sì le avanguardie ma farà risaltare ciò che loro hanno aiutato a 

costruire.  

Così  le  grandi  opere della  quotidianità  che sfuggono all’udito  nella  nostra  epoca 

saranno  udibili  ancor  più  nelle  prossime.

Poiché la Rivoluzione Culturale è già in atto, essa è parte di noi, tutti coloro che si 

occupano di Arte se ne devono far carico, portando avanti questo carro che con sé 

porta  la  Memoria  Storica.

Uno  sguardo  al  passato  e  una  risposta  al  presente.

    Le domande poste erano tante e le risposte, in questo 2014, tardavano ad arrivare, 
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quando,  a  un tratto,  quasi  fosse stato  sempre in  piedi  con sguardo di  ghiaccio  e 

taratura militare, mi balzò agli occhi l’immagine di Iosif Vissarionovič Džugašvili 

detto Stalin (1978-1953); così tornarono alla mia mente l’epoca dei grandi ideali, il 

sogno,  la  storia  e,  soprattutto,  l’interventismo.  In  un’epoca  segnata 

dall’individualismo,  consumismo,  globalizzazione,  riproducibilità  e  vessazione 

rispetto alla quotidianità, falsata dalle nuove politiche della noia e della mondanità; 

troppo  tempo  è  passato  da  quando  gli  ultimi  fucili  hanno  sparato  per  tentare  il 

cambiamento,  e  il  cambiamento  si  è  avuto,  ma  hanno  vinto  gli  inglesi.  

Ora  è  il  momento  di  mettersi  in  campo  e  combattere  nuovamente  per  costruire 

l’avvenire.

Con questo scritto voglio ricordare inoltre grandi compositori sovietici, musicologi e 

critici d’arte, da Shostakovic (1906–1975) a Slonimskij (1894-1995) e, soprattutto, la 

grande  cultura  sovietica  e  russa  che  impressionò,  continuando  tuttora  a  farlo,  il 

mondo.

    Bisogna essere pionieri del nostro tempo e mentre il popolo se ne sta a tutt’oggi 

impalato a parlare della polvere da sparo, i media governano le menti che sempre in 

più  si  annichiliscono  nel  vano  tentativo  di  trovar  pace.

Valorizzare la musica?! Ma come? Questo è la domanda a cui tenterò in maniera 

specifica di dare una risposta, questo è il  dilemma a cui l’impresa culturale deve 

rispondere.

I sovietici erano uniti e questo ha dato loro forza e coraggio per puntare verso l’uomo 

nuovo; purtroppo Stalin e la sua corte hanno utilizzato la dittatura del terrore e con 

essa hanno creato il nuovo mondo, cui non sono riusciti a partecipare. Se qualcuno si 

chiede da dove provenga l’Industria che domina gli spiriti della cultura, io rispondo, 

dalle dittature. Ed è con esse che cominciarono i grandi problemi della musica, la 

grande perdita di respiro, l’imposizione di schemi semplici e coordinati dalla grande 

macchina  di  potere  e  denaro  post-  rivoluzionaria.

La rivoluzione ora deve puntare alla distruzione di babylon, allo smascheramento 

degli  artifici  etico/politici  che  in  ogni  tempo hanno ostacolato  il  progresso  della 

9



cultura. Tutto parte dall’educazione e l’educazione parte da un nuovo sistema e un 

nuovo  sistema  parte  dalla  rivolta,  non  armata,  non  coi  fiori,  ma  silenziosa.  Il 

sovvertimento violento delle istituzioni ha dato solo malvagi frutti, e ora non è a ciò 

che bisogna mirare ma, forse,  proprio all’impresa culturale o a chi  la manovra a 

questo  proposito  afferma  Friedrich  Schlegel  (1772  –  1848)

 Ma  qual  è  la  radice  del  male  che  trasforma  subito  tutto,  anche  il  bene,  in  

manifestazione  di  partito  nella  quale  esso  è  afferrato  e  distrutto  dallo  spirito  

estremistico? E’ la pretesa di avere significato assoluto: tutto ciò che è assoluto,  

agisce per propria natura in modo non organico, distruttivo. È qui che s’incontrano  

rivoluzione e controrivoluzione. Al contrario, il principio buono è il Positivo Vivente  

che  procede  sempre  da  una  fondazione  storica.  

 

                       D. Groh, La Russia e l’autocoscienza d’Europa, Einaudi, Torino, 1980, pp. 171-172
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I. Politica, Ideologia e Storia della Rivoluzione Comunista

 La  prospettiva  rivoluzionaria  può  essere  affidata  solo  ad  un  mutamento  delle  

coordinate ambientali, che interviene prescindendo largamente dall’azione cosciente  

del  partito.

Col che, il partito stesso diviene il luogo di una evidente contraddizione: la politica  

del quotidiano, garantendone lo sviluppo, non può che essere antagonista al “fine  

ultimo”. Operare giorno per giorno su problemi concreti significa integrazione nel  

contesto, puntare alla rivoluzione significa porsi risolutamente in rotta di collisione  

con  le  sue  componenti  egemoni.  Ciò  sarà  magari  coerente  nei  confronti  

dell’ideologia,  ma  assai  poco  consono  alle  esigenze  reali  di  un’organizzazione  

complessa. […] è la logica del partito di massa, che inibisce quasi automaticamente  

qualsiasi  possibilità  di  sviluppo  dell’organizzazione  in  senso  rivoluzionario.

 

Nino Salamone, I bolscevichi: alle origini del socialismo reale, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 48- 

51

 

A  ciò  voglio  ora  far  fronte,  al  materialismo  dialettico  espresso  in  seno  alla 

rivoluzione  del  '17  e  manifestazione  degli  ideali  Marxisti-Leninisti  dell'Unione 

Sovietica.

Ciò che si apprestava ad essere un volo verso la costituzione di un nuovo sistema 

sociale già nel XVIII secolo, con le teorie di filosofi, quali Comte ed Hegel viene 

posto  in  atto  attraverso  gli  ideali  postulati  nelle  tesi  d'aprile da  Lenin, 

successivamente  entrate  a  far  parte  del  primo  piano  quinquennale,  '17-  '21.

Il materialismo dialettico sostiene che la materia è la sola ad esistere e null'altro, 

inoltre porta in se la coscienza per la quale vi dev'essere un'accentuazione del fattore 

economico, nella vita dell'uomo, nell'organizzazione sociale e nella storia; creando 

un sistema di tesi, antitesi e sintesi nell'elaborazione del pensiero rivoluzionario e 

progressivo puntante alla distruzione del capitalismo, prende dinamicità e segna il 
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processo di evoluzione della realtà. Ecco che allora troviamo nei partiti russi, i quali 

hanno una logica (come sopra detto) di massa, quell'assurda e paradossale idea della 

politica  del  quotidiano  che  infatua  le  menti  dei  cittadini  in  maniera  idealmente 

contraria  a  quanto  punterebbero  le  iniziali  idee  comuniste,  che  sembrano  invece 

prendere  corpo  nell'universo  leninista  dei  primi  cinque  anni  post-rivoluzionari. 

Questi ultimi devono essere uno spunto, un esempio, una via da seguire per farsi 

coraggio  e  prendere  in  mano  la  questione  contemporanea.

Nella produzione sociale dei loro mezzi di sussistenza, gli uomini entrano in rapporti  

ben definiti, necessari, indipendenti dalla loro volontà, rapporti di produzione che  

corrispondono ad un preciso stadio di sviluppo delle loro forze materiali produttive.  

L'insieme  di  questi  rapporti  produttivi  costituisce  la  struttura  economica  della  

società, la base reale su cui si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla  

quale corrispondono precise forme di coscienza sociale. Il modo di produzione dei  

mezzi  materiali  di  sussistenza condiziona l'intero processo della  vita  sociale  che  

determina  la  loro  coscienza.  

                             Nicholas V. Riasanovsky, Storia della Russia, Bompiani, Milano, 2013, p. 466.

Ecco che da ciò può partire  una critica alla  regola segnata dal  marxismo poiché 

questo pensiero sembra essere assente del concetto di cultura. Là, in questa parola, 

chiave per leggere approfonditamente la nascita dello stato sovietico, non un'insieme 

di robot, che segnano l'impresa statale, superano il feudalesimo e con esso i kulaki e 

che ad oggi, nel 2015, vuole essere la rappresentazione di un impegno sociale al 

miglioramento degli animi umani, dell'intelligenza del popolo e  dell' autocoscienza 

dell'uomo di fronte alla vita. Quindi criticando le idee marxiste mi pongo in quella 

via  di  mezzo  tra  lo  statalismo  bolscevico,  che  ricerca  un  benessere  economico 

nazionale,  ed  un  Trotzkismo,  che  invece  si  pone  in  parallelo  al  materialismo 

dialettico; non voglio però mettere in secondo piano le idee hegeliane che invece pur 
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non materialiste volgono all'infinito e non hanno pretesa di dare significato assoluto 

alle  cose ma tendono al  superamento del  pensiero guardando al  positivo vivente.

Cosa c'è ora di positivo nel Marxismo, se non quattro fabbriche di cemento e fumi 

sulle  città.  Scontato  è  dire  che  tutto  ciò,  infatti  non  appartiene  al  progresso, 

l'ideologia Leninista-  Marxista  non è  progressista;  ma nella  sua applicazione alla 

politica dei popoli dell'est ha portato i suo frutti per quello che concerne non tanto gli 

agi ed il benessere, quanto per quello che concerne lo spirito e quindi l'intelligenza 

(  secondo  una  lettura  sovietica).

La  vittoria  della  rivoluzione  avrebbe  dovuto  segnare  la  fine  dello  sfruttamento 

dell'uomo  da  parte  dell'uomo  e  l'instaurazione  di  una  giusta  società  socialista. 

Ovviamente  non si  può dire  che  questo  sia  accaduto  in  toto,  ma  d'altro  canto  e 

successo  in  parte.

L'alba della rivoluzione ha trascinato con se l'inizio di un'era, quella del capitalismo, 

che inizierà la sua ultima fase all'avvento dell'imperialismo, delle leggi di cartello e 

della  globalizzazione.

Dopo  aver  parlato  in  breve  dell'obbiettivo  e  fondamento  dell'ideologia  Marxista- 

Leninista, vado a spiegare perché in seno al fallimento della democrazia, l'ideologia 

potrebbe in qualche modo essere utilizzata come base per la costruzione della nuova 

rivoluzione  e  del  progresso  sociale.

L'apparente intolleranza per la quale l'approvazione o la disapprovazione popolari 

non vengono minimamente calcolate dallo stato sovietico, diventa invece un punto di 

forza ai giorni nostri, poiché per rinsaldare lo Stato e quindi puntare ad una politica 

dura ma efficace serve chiarezza, e per far chiarezza servono meno benpensanti e più 

persone che si diano alla politica del fare. Lotta e violenza quindi costituiscono la 

struttura stessa che renderà stabile la statua dell'uomo nuovo. Perché serve una guida 

ideologica  e  politica  che  meglio  sappia  identificare  e  risolvere  i  problemi  dei 

cittadini?  I  lavoratori  lasciati  a  se  stessi  non  svilupperebbero  niente  di  più 

promettente di una mentalità sindacale. Tutti sindacalisti, e questo a mio parere si 

scorge nei metalmeccanici italiani dei giorni nostri o nei lavoratori che avendo perso 

una  guida  politica,  si  affannano  nel  tentativo  di  auto  tutelarsi.

Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo (riprendendo la citazione fatta sopra) anche in 
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seno alla rivoluzione è continuata, ma soprattutto, in senso culturale, si è protratto lo 

sfruttamento delle menti da parte del partito. Infatti  se esso dev'essere guida e luce 

per  la  salvezza  dei  lavoratori  non  può  che  esserlo  di  conseguenza  anche  per 

l'intelligencija  che  non è  soltanto  una  ramificazione  politica  legata  alla  corte  dei 

bolscevichi,  ma  vuole  avere  un  significato  universale  per  ciò  che  riguarda  le 

eccellenze  dello  stato,  i  capisaldi,  coloro  che  destano  orgoglio  e  rappresentano 

l'unione del popolo. Purtroppo la mancanza di etica da parte dei marxisti a fatto si  

che tutto cadesse nel superfluo e che gli esseri umani fossero guardati dallo stato 

come degli imbecilli, automi che si comportano in una maniera o nell'altra per natura 

classista,  in ragione delle esigenze economiche e sociali; qui bene risponderebbe 

Max Stirner al filosofo di Treviri che ben ha saputo spiegare le dinamiche dell'ego 

non  individualista  nell'Unico  e  le  sue  proprietà.

Come  si  arriva  al  cambiamento  della  cultura  e  politica  in  Russia?

Non subitaneamente, ma a poco a poco. Inizialmente i bolscevichi consolidarono la 

loro posizione solo dopo pochi anni, dovettero far fronte oltre che alla guerra civile, 

all'invasione della Polonia e all'intervento alleato. Così per far fronte a tutto ciò i 

bolscevichi instaurarono quello che passò alla storia come “comunismo di guerra”, 

esso durò sino al '21, poi per far rinascere il paese ormai esausto e alla fame venne 

applicata la NEP (Nuova Politica Economica) che durò sino al '28, sino all'esordio di 

Stalin.  

Il governo russo fu costituito il 9 novembre 1917 e si diede il nome di Consiglio dei 

Commissari del Popolo. Elenco di seguito alcuni dei rappresentanti del nuovo stato 

sovietico:

Presidente – Lenin

Commissario degli affari esteri - Trockij

Commissario agli Interni - Aleksej Rykov 

Responsabile delle minoranza nazionali – Iosif Dzugasvili (Stalin)

Presidente dell'assemblea costituente – Cernov

Il comunismo di guerra dovette far fronte alle numerose catastrofi economico- sociali 
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avvenute all'indomani della fine della guerra mondiale, ossia la perdita dell'Ucraina, 

Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania e Lettonia. Perdita del 26 % della popolazione 

globale, 27% delle terre coltivabili,   32% delle colture di largo consumo, 26 % del  

sistema  ferroviario,  33  %  delle  industrie  manifatturiere,  il  73  %  delle  industrie 

siderurgiche, il 75 % delle riserve carbonifere versando pure una tassa per l'indennità 

di guerra. Questo è quello che successe dopo il trattato di Brest – Litovsk nel 1918.  

Così  si  nazionalizzò l'industria   e  lo  stato si  impadronì  delle  industrie  minerarie, 

metallurgiche, tessili, elettriche, del legno, del tabacco, della resina, del vetro e della 

ceramica,  del  cuoio  e  del  cemento,  requisì  tutti  gli  impianti  a  vapore,  i  servizi 

pubblici  locali  e  le  ferrovie  private  nonché  alcune  industrie  minori.  Alla  fine 

l'industria  privata  scomparve  quasi  completamente.

Si reintroduce il lavoro obbligatorio e il commercio tra privati annullato in favore di 

un razionamento e distribuzione di viveri e altri prodotti di prima necessità. Viene 

inoltre proclamata nello stesso anno la nazionalizzazione delle terre.  Ed ecco che 

salta  fuori  uno  dei  gap  fondamentali  del  comunismo  di  guerra,  la  questione 

contadina. Infatti i contadini non avevano nessun interesse a vendere i prodotti della 

terra allo stato, poiché il governo aveva imposto dei prezzi superiori a quello che 

serviva  il  normale  sostentamento  di  una  famiglia  che  viveva  nella  ruralità  di 

campagna.

Insomma i poveri continuano ad essere poveri anche dopo la rivoluzione nonostante 

la soppressione dei Kulaki. Ora nello stesso anno ci si accorge, che la distribuzione 

statale dei viveri non basta a sfamare le bocche dell'esercito e tanto meno del popolo 

urbano, quindi il governo decreta u n'ammasso di generi alimentari che i contadini 

regaleranno al popolo tenendosi solo una piccola fetta del proprio lavoro per sé. É 

evidente che lo stato dovette utilizzare dei metodi violenti per la confisca dei beni ai 

lavoratori della terra. Così di seguito sino allo scoppio nell'estate del '18 della guerra 

civile  e  la  vittoria  del  comunismo  di  guerra.

Il quinto congresso pan-russo dei soviet promulga la prima costituzione sovietica il 

10 luglio 1918 così sorse la Repubblica federale socialista sovietica russa (RSFSR) 

che  durò  sino  al  30  dicembre  del  '22  alla  nascita  dell'Unione  delle  repubbliche 

socialiste sovietiche (URSS) comprendente oltre che la Russia, Ucraina Bielorussia e 
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Transcaucasica.

Nonostante la riscossa dopo la guerra civile, l'Urss fatica ad avanzare con l'economia 

interna e il progresso sociale. Perde di seguito il 20 % della produzione complessiva 

di miniere e fabbriche, inoltre i contadini reagiscono coll'astensione lavorativa alle 

violenze  e  requisizioni  subite.  I  territori  russi  si  riducono  al  62  % rispetto  alla 

situazione prebellica  e la resa dei raccolti non supera il 37 % di una resa dignitosa. I 

cavalli scendono da 35 milioni del 1916 a 24 milioni nel 1920 e i bovini da 58 a 37  

milioni.  Il  dollaro  nel  1920  vale  1200,  nel  1914  ne  valeva  2.

Sollevazioni e rivolte si anno in questo periodo, nelle fabbriche come in campagna 

sino ad arrivare all'inevitabile: la strage di Kronstadt del 1921. Quest'ultima disperata 

azione  da  parte  degli  isolani  russi  vuole  essere  il  grande  paradosso  storico  del 

comunismo di guerra di quegli anni, poiché qui non sono i bianchi a sollevarsi ne i 

polacchi ad organizzare l'invasione ma proprio gli stessi che nel '17 vollero con tutto 

l'ardore  della  speranza  nel  materialismo  dialettico,  un  mondo  nuovo.

Ora mi fermo a Kronshtadt, per sottolineare la crisi dell'ideale e la fame che, a quanto 

pare,  stava  dando  alla  testa  persino  a  Lenin.

Che gli agenti della Ceka, già in piena notte, avevano occupato i locali dell'archivio  

del comitato rivoluzionario e, tra i documenti sequestrati, rinvenuto le schede dei  

cinquecento e passa mandati e dichiarazioni di dimissione dal partito comunista.  

Serviranno  dopo  averne  manipolate  parecchie,  per  mandare  davanti  al  plotone  

d'esecuzione  centinaia  d'  insorti.  Che  quel  giorno,  con  il  suo  cielo  colore  del  

cobalto,  senza  una  nuvola  annunciante  la  primavera,  celebrava  la  morte  del  

comunismo dei soviet e insieme la memoria del primo giorno di un'altra avventura  

più nobile ancora, di cui si era ripromessa di onorare l'anniversario nel teatrino  

allestito nell'Arsenale quattro, suonando alcune composizioni di Bela Bartòk davanti  

ai  suoi  marinai,  la  comune   di  Parigi.

             Gianni-Emilio Simonetti, La suonatrice di theremin, DeriveApprodi, Roma, 2007, p. 74.

Ho riportato uno dei momenti più epici della battaglia di Kronshtadt, ovvero quando 
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la giovane musicista Anastasija S. inizia a comprendere l'accaduto, inizia a prendere 

coscienza che le cose stanno cambiando, che la via indicata sino a quel momento dai 

commissari del popolo probabilmente non è quella più buona e che purtroppo non c'è 

altro da fare che andare avanti, sperare in giorni migliori e suonare alla gloria del 

popolo  e  della  sua  isola  l'Internazionale  col  suo  violino.

Nel 1921 viene creata la NEP, un compromesso monetario, il quale funge al governo 

sovietico per una completa stabilizzazione della politica economica che quindi va a 

risollevare  lo  stato.  

L'  URSS  quindi  tiene  per  sé:

1. finanza;

2. piccola e media impresa; 

3. trasporti pubblici; 

4. commercio estero;  

5. ingrosso.

Alle  imprese  private:

1. piccola  industria  (stabilimenti  da  19  operai  massimo)

Contadini:

1. imposta;

2. autorizzazione  a  vendere  e  commerciare  quanto  rimane  dall'imposta;

3. autorizzazione  alla  manodopera  nell'agricoltura;

4. affittanza  dei  terreni  (limitata)

viene  istituito,  il  cervonec,  nuova  moneta  e  nascono  nuovi  codici  legali.

Ovviamente  anche  grazie  all'American  Relief  Administration  (Amministrazione 

americana di soccorso) l'economia si riprese. Il 75 % del commercio al minuto passo 
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in mani private, ma i kulaki purtroppo ancora nel '27 continuavano ad esistere nella 

Russia  comunista.

“Frenesie  di  un  pazzo”,  così  Aleksandr  Aleksandrovič  Bogdanov,  fondatore  del 

partito bolscevico definisce le idee di Lenin al prepararsi della rivoluzione nell'aprile 

del  '17.

Ora Lenin in quel momento era convinto che la democrazia rivoluzionaria dovesse in 

quel momento cedere il passo ad altre forme di governo che invece sarebbe dovuto 

appartenere  in  esclusiva  ai  soviet.  Si  deve  quindi  rovesciare  il  sistema  tramite 

rivoluzionari di professione trasformati in tribuni del popolo la prospettiva è quella 

della  rivoluzione  sociale  e  della  falce  e  martello  che  Lenin  dovrà  portare  sulla 

schiena  come  Gesù  Cristo  sulla  croce.  Così  va  da  sé...

Modello  circolare  d'interazione  secondo  il  quale  “...mentre  la  definizione  di  

un'identità è fondamentale per tutti i sistemi..., esistono diversi modi secondo cui la  

chiusura all'ambiente può essere conseguita. Quando si riconosca che l'ambiente  

non è dominio indipendente,  e che non si  deve necessariamente lottare contro di  

esso,  diviene  possibile  instaurare  un  tipo  di  rapporto  completamente  nuovo.

Nino Salamone, I bolscevichi: alle origini del socialismo reale, Franco Angeli, Milano, 1993, p. 205.

le  organizzazioni  prima clandestine  si  politicizzano,  riconoscendosi  nel  sistema e 

sapendo  approfonditamente  i  valori  e  gli  ideali  trasportati  da  esso,  per  il 

cambiamento  e  l'emancipazione  popolare.  Quindi  viene  qui  subito  a  stabilirsi  il 

concetto di materialismo dialettico, e lo ritroviamo nuovamente, qui come strategia 

all'atto  rivoluzionario.

Il  bolscevismo  violento  getta  a  vuoto  i  giustizialismi  della  politica  e  segna  un 

risultato,  solo il  marxismo rivoluzionario,  esso punta alla creazione di una nuova 

cultura proletaria, che va a sostituirsi alla vecchia, quella borghese. Dal momento che 

l'organizzazione vuole espandersi deve inculcare nella mente delle persone la fede 

nella nuova religione, i cittadini devono sentirsi parte dell'unione socialista, credere 
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nella  grande utopia,  rappresentare l'uomo nuovo, essere il  socialismo reale.  Dalla 

collaborazione arriva la creazione, la leadership serve ad assorbire le forze creatrici e 

avvicinarle  a  sé.

Il  periodo  del  comunismo  di  guerra  è  strettamente  legato  al  progresso  culturale 

dell'URSS, infatti con la cultura proletaria, intellettuali facenti parte del movimento 

bolscevico di sinistra quali, Bogdanov (sopra citato) e Anatolij Vasil'evič Lunačarskij 

(pedagogo  e  filosofo)  che  già  neglia  anni  antecedenti  alla  rivoluzione  avevano 

espresso con ferma volontà,  quello  che  sarebbe stato  il  risultato  dell'intreccio  tra 

sovrastruttura  e  struttura,  la  spinta  al  socialismo  e  all'arte  proletaria,  l'ardente 

sensazione che bisognava ripartire  dalla cultura spirituale  dei lavoratori  ed in ciò 

stava la fiducia nel Proletkul't. Già nel 1903 quando insieme a Lenin i rivoluzionari 

di professione affrontarono il tema del che fare? Si pensò al radicale cambiamento 

delle  coscienze,  al  migliorarsi  dell'energia  popolare,  poiché  se  ogni  uno  da  il 

massimo fisicamente e mentalmente, allora il paese può crescere sotto il segno del 

collettivismo. Solo attraverso rapporti di cooperazione cosciente e fraterna si può far 

luce  e  attualizzare  l'ideologia  proletaria.  

Incredibilmente, rispetto a ciò che avvenne dal '21 poi, i vari gruppi facenti parte del 

Proletkul't si resero autonomi sin da subito dalle esigenze di partito, l'arte e la cultura 

proletaria  potevano nascere liberamente sempre  (ovviamente)  facendo riferimento 

alle  idee  dei  capi  bolscevichi  di  sinistra  citati  poco  fa.  

Troviamo quindi uno scacco al materialismo dialettico dal quale, stando a Bogdanov, 

ci si deve tenere a debita distanza se si vuole concretizzare il sogno culturale, poiché 

se  è  vero  che  i  nuovi  principi  che  stabiliscono  le  leggi  sociali  vengono  ripresi  

dall'industria moderna è altrettanto vero che essi  non possono essere concepiti  in 

maniere materiale  e  meccanica,  me per  essere  catalizzati  dal  popolo essi  devono 

essere appresi e automatizzati, resi stabili, quindi l'operaio deve conoscere egli non 

può  essere  biologicamente  collettivista.  Ecco  che  quindi  il  partito  non  deve 

interessarsi in maniera pressante e decisionale delle faccende della cultura proletaria, 

che ogni operaio invece saprà esternare al meglio di ciò che avrà interiorizzato. La 

cultura proletaria per il momento rimane autonoma sino al 1920, quando il Primo 

Congresso  Panrusso  del  Proletkul't  approva  la  soppressione  dell'autonomia  del 
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Proletkul't e lo integra all'interno del Narkompros; ora, questa decisione viene presa 

in contrasto pieno con i capi dell'istituzione culturale come Lebedev- Poljanskij e 

Lunacarskij  d  a  Lenin  e  il  partito.

La  preoccupazione  del  partito  comunista  è  quella  legata  al  fatto  che  la  linea 

autonoma  ripresa  antecedentemente  dal  Proletkul't  e  quindi  la  libertà  d'azione  e 

creazione per quello che riguarda la cultura proletaria deve invece seguire anche se 

meno liberamente le questioni ella politica a cui evidentemente non basta il lavoro 

degli  ex dirigenti  che vennero quindi  sostituiti  dall'incarnazione della  nuova idea 

comunista  post  guerra  civile,  l'assolutismo  nella  cultura  (quindi  nell'arte  e  nella 

letteratura)  e  quindi  un  altro  segno  di  indebolimento  all'interno  dei  Soviet.

Il Proletkul't andrà disgregandosi pian piano, dapprima nel '21 poi verrà risucchiato 

un po alla volta da organizzazioni di massa simili ma legate al partito e alla dittatura 

culturale  (Oktjabr'  e  Na  Postu)  sino  a  spegnersi  definitivamente  nel  1932.  

E' certo che l'istituzione culturale formata sul fiorire rivoluzionario niente ha a che 

fare con i gruppi di letteratura proletaria degli anni venti, in quanto a differenza di 

questi  ultimi,  essa voleva esprimere l'autonomia,  autocoscienza e il  ragionamento 

sulle  cose  dell'arte  e  della  cultura  più  che  sui  fatti  di  politica  o l'organizzazione 

interna; quando la burocratizzazione e gli scontri dialettici fuorvianti che fanno parte 

della realtà e non della verità, vanno a canalizzarsi sull'itinerario della mancanza di 

purezza, per meglio dire su Babylon, si perde il senso delle cose e si getta nel fuoco il 

lavoro di decenni. Ovvio che il Proletkul't, come i movimenti che lo succederanno 

punterà al cambiamento in seno ai nuovi codici estetici per la valorizzazione della 

memoria storica. La NEP racchiude in sé i risultati dati e sperati dal Proletkul't, in sé 

positivi  ma  purtroppo  non  così  chiaramente  riconoscibili  dai  capi  di  partito.
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II. Politica Culturale del Comunismo di Guerra

Elaborare  una  visione  del  mondo  unitaria  e  armoniosa,  questo  si  prefigge 

Lunackarskij alla II Conferenza dei Comitati di fabbrica della città di Pietrogrado 

nell'agosto del '17, ed ecco che qui possiamo riconoscere un bolscevismo, libertario e 

utopico,  segnato  degli  operai,  dalla  gente del  popolo non dai  suo tribuni;  questa 

conferenza organizzata non dal ministero del lavoro e men che meno dai Soviet è 

esemplificativa di quanto stesse a cuore agli operai diventare “padroni” della propria 

società e quindi delle proprie vite. In quel tempo si vive l'aspra lotta contro i bianchi 

e quindi Kerenskj (capo del governo provvisorio), i bolscevichi ancora sono uniti e 

non  segnano  ancora  il  solco  del  monopartitismo.

Trasformando le forme della produzione della cultura, cambiando le istituzioni che in 

esse si rappresentano e formando un' intelligencija operaia, il popolo potrà districarsi 

dalle manovre del sistema nella maniera migliore per incastrarsi a sua volta non solo 

nel cambiamento politico ed economico in atto ma soprattutto  nella rivoluzione del 

sapere. Non dovranno esistere divergenze tali da far intendere la vecchia concezione 

schiavo-padrone  nell'intelletto  umano.  

Sorgono i primi comitati di quartiere e di fabbrica, già voluti dal proletariato nel '12 e 

poi nel '14, ora trovano una risposta positiva da parte del partito bolscevico e un 

appoggio anche dalla “Pravda” che si  era appena ricostituita.  Sia il  partito che il 

giornale vanno ad aiutare quello che sarà il sistema di organizzazione dei club operai 

e quindi l'organizzazione del lavoro culturale, nella gestione delle sedi, biblioteche, 

materiale  didattico,  discussioni  (queste  ultime  già  gestite  intelligentemente  e 

autonomamente  dagli  operai,  alfabetizzazione,  educazione  letteraria  e  artistica. 

Ovvio che ogni distretto vuole una propria identità, essa parte dalla volontà e dal 

desiderio ( che in ognuno nasce diverso) di sapere, questo farà si che vi siano diversi 

tipi e modi di esplorare la cultura della propria nazione e quindi avvicinarsi di più a 

quella  cultura libertaria  già  in  formazione  in  occidente  (e  che verrà  spazzata  via 

durante la prima metà degli anni venti).  Ogni club quindi è comprendente di uno 

statuto , programma di lavoro e per le escursioni; inoltre vengono organizzati dibattiti 

per valorizzare l'autocoscienza socialdemocratica e approfondita la politica e cronaca 
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del  periodo  per  la  valorizzazione  della  memoria  storica.

Ancora, nascono circoli proletari, in ogni angolo dei soviet, laddove si creano veri e 

propri centri finanziati dalla Pravda, che vanno a ricostruire i vecchi circoli letterari 

questa  volta  però  gestiti  dagli  operai,  si  fa  strada  anche  l'arte  proletaria,  molti 

lavoratori si iniziano alla pittura e alla composizione poetica, poiché essa pure vuole 

aiutare  a costruire il socialismo ed in esso avrà il suo pieno splendore. A Pietrogrado 

nascono tutti quei movimenti (circoli, club, comitati) che grazie alla  I Conferenza 

delle organizzazioni proletarie d'educazione e di cultura  che pone così la primaria 

importanza  di  questo  processo  nel  suo  emanciparsi  rispetto  al  soviet,  rimanendo 

all'interno  dell'ondata  bolscevica  e  richiamandosi  ai  valori  del  socialismo.

Creare la nuova intellijgentia significa quindi secernere all'interno delle menti del 

proletariato quella serie di informazioni che favoriscono lo sviluppo del lavoro, la 

presa di coscienza dell'importanza dell'organizzazione e dell'efficacia di questo da 

parte degli operai, uscire dalle tenebre del “vecchio mondo”, dominare la creazione 

individuale  e  collettiva  nella  scienza  e  nell'arte.

Il livello si deve alzare, non può più esistere l'individuo che sa più dell'altro e lo 

comanda, non si deve rischiare di far sorgere la nuova classe dirigente da intellettuali 

piccolo e medio borghesi, essa  nascerà sulle basi dei Soviet e crescerà sul sapere 

operaio,  per  l'autodeterminazione  dei  popoli.

Allora  grazie  all'impegno dei  comitati  di  fabbrica,  del  partito,  delle  Dume,  della 

Pravda,  dei  Vperdisti,  all'unione  della  gioventù  operaia  socialista  ai  comitati  dei 

soldati,  alle unioni dei contadini si apre il progresso verso una messa a nuovo di 

quelle che erano le materie più distanti dalla collettività e che avevano invece un 

richiamo  di  nicchia  per  pochi  medio-  alto  borghesi.

Parlo quindi dell'importanza che il partito assegna alla creazione e sviluppo di nuove 

forme d'arte,  scienza,  letteratura,  teatro e pittura rispetto al  presente e quindi alla 

fabbrica, il tutto costruito dalle menti del proletariato, visto come unico baluardo e 

punto  di  riferimento  socialista  sul  quale  fondare  il  nuovo  Stato  Sovietico.  

Pur  mantenendo  un  distacco  dal  partito  e  quindi  dalla  politica  e  per  quello  che 

concerne l'organizzazione del  laovoro per  la  nuova cultura proletari,  vi  sono due 

schieramenti che il popolo richiama a se e che vengono individuati in Lunacarskij 
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nelle  seguenti  maniere:  

Il  primo movimento si  ispira all'idea bolscevica per la quale il  bene comune e il 

progresso  devono  far  fronte  alla  distruzione  della  vecchia  cultura  nel  nome  del 

socialismo. Il secondo invece, molto più moderato e vicino alle idee del Vpered mira 

non tanto alla distruzione, quanto alla rieducazione e evoluzione dei codici sociali del 

periodo pre rivoluzionario; non quindi far saltare in aria tutta la baracca ma solo un 

parte  di  essa  sviluppandone  altre  idee.  Non  stiamo  qui  parlando  del  loro 

mantenimento,  per  spiegarmi  meglio faccio  qui  riferimento alla  Sagrada  Familia, 

ecco in quest'opera ben si possono riscontrare gli ideali di Lunacarkij che avrebbe 

voluto  prendere  le  pietre  vecchie  e  costruirci  sopra  il  nuovo edificio  socialista.  

Non è un discorso legato alla cultura borghese ma alla cultura del passato, se fino al 

'17 l'arte veniva organizzata in una determinata maniera per renderla usufruibile dalle 

masse,  alfabetizzarle  e  la  scienza  veniva  considerata  appannaggio  d'élite,  ora  è 

necessario  partire  dalle  nuove  forme  di  produzione  artistica,  riunificare  i  canali 

dell'arte sotto un'  unico segno, cancellare la definizione di musica colta o meglio 

rendere il proletariato abbastanza abile da riuscirne a carpire l'aura e organizzare a 

sua volta il discorso artistico; quindi non essere più passivo spettatore dell'arte e delle 

nuove scoperte e reinventarle a sua volta. Per troppo tempo un muro a diviso l'arte 

dal popolo, la cultura dalle masse, ritenendole ignoranti gli autarchici hanno invece 

mostrato  il  loro  fallimento,  la  massa  non  è  ignorante,  essa  deve  imparare  ad 

autoregolarsi all'interno di un sistema precostituito costituendone uno nuovo. Nuove 

forme di produzione e di canalizzazione della cultura quindi, questa è la mira dei 

comitati di fabbrica e del pedagogo, è l'organizzazione cultura che bisogna togliere 

alla  borghesia  non  la  concretizzazione  di  essa   che  non  si  può  definire  in  toto 

borghese, inoltre per incentivare l'autonomia di classe della cultura proletaria essa va 

in contrasto con quelli che ho identificato come cinque punti cardine da seguire per 

la  rivoluzione  e  la  vittoria  finale:

• Contro l'autocrazia;

• contro la borghesia;

• contro l'oppressione intellettuale e culturale;
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• contro l'esclusione  e l'esclusività secolare del sapere;

• contro il governo provvisorio.

Ecco che qui ritroviamo l'influenza del partito bolscevico, della politica, che questa 

volta viene utile e torna vicina ai piani dei comitati per la comunicazione alla massa e 

per  quella  tra  compagni.

Ora,  dicevamo  sopra  che  le  differenze  tra  intellettuali  e  operai  dovettero  essere 

arginate, inoltre quella che andava definendosi come l'intelligencija rivoluzionaria si 

spostò dalle file dei bolscevichi a quelle dei menscevichi, questo fattore non porto 

bene per la stragrande maggioranza di questi intellettuali che vennero presi di mira 

dalla scossa culturale e definiti piccoli borghesi, insomma chiunque andasse fuori 

dalle linee guida del partito bolscevico era definito borghese sia dalla classe politica 

che  da  quella  lavoratrice.

Durante la prima conferenza delle organizzazioni proletarie d'educazione culturale 

vengono stilati alcuni punti fondamentali per l'avvenire del comunismo di guerra che 

riporto  di  seguito:

1. La  conferenza  sottolinea  che  il  movimento  d'educazione  culturale  deve  

prender posto in tutto il suo sviluppo a fianco del movimento politico, del  

movimento  sindacale,  del  movimento  cooperativo.

2. Il movimento di educazione culturale del proletariato deve essere imbevuto  

dello  spirito  di lotta  socialista e di  avere come scopo di dotare la classe  

operaia del sapere, di educare i suoi sensi all'arte, in vista di  rafforzare la  

sua  lotta  gigantesca  per  la  costruzione  della  nuova  società.

3. La conferenza pensa che nelle scienze e nell'arte,  il  proletariato deve dar  

prova d' una creatività indipendente, e perciò deve assimilare il patrimonio  

culturale  del  passato  e  del  presente.

4. Il  proletariato  nel  settore  dell'educazione  culturale,  riceve  con piacere  la  

simpatia  e  il  sostegno  dell'intelligencija,  ch'essa  sia  socialista  o  senza  

partito. Ma pensa sia necessario trattare in modo critico i frutti della vecchia  
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cultura,  che  egli  deve  accogliere  non  come  un  allievo,  ma  come  un  

costruttore  chiamato  ad  erigere  il  nuovo  palazzo  con  le  vecchie  pietre.

5. La conferenza pensa che sia necessario far decollare l'organizzazione del  

movimento proletario d'educazione culturale a Pietrogrado, per coordinare  

gli  sforzi  isolati  in  questo  campo  d'azione.

                                                               

Giannarita Mele, Cultura e politica in Russia, il Proletkul't 1917- 1921, Bulzoni Editore, Roma, 1991, 

pp. 47-48.

Così una volta approvata la costituzione dell'organizzazione culturale che cambierà 

la storia del mondo, viene nominato il consiglio direttivo, vedo ad elencarne i nomi e 

l'incarico  ricoperto:

Lunacarskij – Presidente

Fedor Kalinin – Presidente dell'esecutivo

Krupskaja

Lebedev-Poljanskij  – organizzatori e direttori della sezione scolastica,                       

Ignatov                                 letteraria, teatrale e organizzativa.                                    

Sul'ga

Appena  i  bolscevichi  prendono  le  redini  della  nazione  si  forma  anche  il 

Commissariato  del  Popolo  all'Istruzione  chiamato,  Narkompros.  Quest'ultima 

istituzione accompagnerà nella sua ascesa e nella sua morte il Proletkul't e quindi 

l'organizzazione proletaria d'educazione culturale. Così subentra un nuovo incarico 

per Lunacarskij, quello di commissario alla Pubblica Istruzione. Insomma, tutto il 

consiglio  direttivo  del  Proletkul't  viene  nominato  al  Narkompros  e  quindi  alla 

Commissione  di  Stato  per  l'Istruzione.

Grazie  a  quest'ultima  istituzione  vengono  elargiti  alle  organizzazione  culturali 

indipendenti  nei  primi  sei  mesi  del  '18  9.285.700  rubli,  32.  501.  990  rubli  per 
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l'istruzione  exstrascolastica  e  16.  705.  700  rubli  all'istruzione  superiore.

Dopo  quindi  un  anno  di  attese,  rivendicazioni,  conferenze,  organizzazione  del 

sistema ed insurrezioni contro il governo provvisorio, ecco che finalmente siamo alla 

resa  dei  conti,  iniziano  a  vedersi  i  primi  numeri  per  quello  che  riguarda   la 

sovvenzione della cultura nel primo periodo comunista e le cifre sono soddisfacenti.

Fiducia del governo e del Narkompros al Proletkul't in quanto organismo autonomo, 

l'organizzazione  dell'educazione quindi non è gestita in toto dai tribuni, ma invece 

essa  si presta all'autogestione e organizzazione  in favore  della spirituale da parte 

dei  lavoratori  che  soli  hanno  in  coscienza  ciò  che  veramente  servirà  al  nuovo 

sviluppo  dell'intelligentija  sovietica  e  che  farà  decollare  le  menti  per 

un'autodeterminazione dei soldati, dei proletari e dei contadini.  Ed ecco che dalla 

clandestinità esce  uno degli organismi di sistema più incredibili di tutti i tempi al 

quale  il  partito  rimarrà  orgogliosamente  fedele  sino  al  '21.

fiducia nel lavoro socialista, questo incita a fare Bogdanov nei suo scritti, speranza 

nel  futuro  poiché  la  rivoluzione,  il  costituirsi  della  causa  socialista,  quindi  il 

consolidamento dello stato sovietico, fanno parte di uno stesso processo che non solo 

marcia verso la distruzione del capitalismo, ma verso la creazione della nuova cultura 

proletaria,  all'avvento  dell'uomo  nuovo.

Ecco  perché,  inizialmente  l'America  ha  potuto,  tramite  la  politica  estera  del 

comunismo di guerra aiutare in maniera sistematica e progressista la Russia già lesa 

all'indomani  della  Prima  Guerra  Mondiale.

Ecco  perché  grazie  all'iniziale  distacco  della  politica  di  partito  degli  affari  delle 

organizzazioni culturali proletarie ha avuto ed avrà  buon esito nei primi anni dopo la 

rivoluzione  quella  nuova  strada  indicata  dallo  spirito  socialista.

Bogdanov non lascerà mai queste idee e si scontrerà col partito per mantenerle, egli 

crederà fino in fondo che per completare il processo verso la conquista dell'uomo 

nuovo socialista e quindi ad un'educazione delle masse  alla fratellanza e all'aiuto 

reciproco,  nel  lavoro  e  nella  pace  socialista,  bisognasse  creare  il  processo  di 

liberazione  culturale,  ovvero  creare  mobilità  sociale,  lasciare  che  ogni  individuo 

potesse  scegliere  la  propria  strada,  non  nell'individualismo  ma  con  spirito 

collettivista.
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La spinta verso questa direzione sembra essere ardere tra il '17 -'18 quando i legami 

tra  i  vari  comitati  di  fabbrica  si  fortificano  e  le  varie  organizzazioni  culturali  si 

saldano e diffondono in tutto il territorio, il sistema culturale lanciato da Lunacarskij 

sta prendendo forma ed è a questo punto che avviene il miracolo, la Conferenza delle 

organizzazioni proletarie d'educazione culturale della città di Mosca. Questa fa si che 

vengano  incoraggiati  i  gruppi  artistici,  quindi  si  eleggono  10  rappresentanti  dei 

circoli musicali proletari e 4 rappresentanti del dipartimento dell'educazione artistica 

della  regione.  Da qui  in  avanti  il  tutto  viene  concretizzato  con forza  nei  mesi  a  

venire,  si  creano  quindi  le  scuole  serali  professionali,  si  educano  anche  i 

maggiorenni, la scienza viene messa in primo piano assieme alle lettere e all'arte, 

vengono istituite le biblioteche operaie e soprattutto si punta all'università proletaria.

Si punta a creare combattenti  forti,  caparbi e lavoratori  audaci,  un popolo scelto, 

intelligente  e  sempre  pronto!  Probabilmente  è  anche  grazie  a  questa  brillante 

operazione  che  i  russi  riuscirono a  salvarsi  dall'invasione  tedesca.  Cambiando  le 

strutture  mentali  delle  persone,  cancellando  le  vecchie   senza  lasciar  altre 

sovrastrutture  di  un  sistema  che  già  voleva  essere  integro  da  sé.  

Qui si va a toccare quello che è il settore della promulgazione culturale, questo è il 

lavoro che il Proletkul't di Mosca svolse ed esso tramite questa conferenza divenne il 

quarto  potere  per  l'organizzazione  dell'educazione  della  cultura  proletaria.  Sono i 

rapporti sociali il punto cardine su cui si basa la lotta socialista, è la comprensione 

della  lotta  stessa  che  il  pioniere  deve  avere  in  coscienza.

Perché la lotta socialista? Questa domanda trova una risposta solo nell'autocoscienza 

che uno ha di questa lotta, la coscienza di sé e del mondo in cui vive e la coscienza 

invece di classe, dell'interazione con gli altri, e questa avviene tramite la formazione 

del pensiero che si tramuta in linguaggio e poi in azione. La coscienza, va ben inteso, 

porta con sé l'intelligenza che quindi si sviluppa al meglio canalizzando, capendole, 

le  esigenze  dell'una  e  dell'altra  classe;  solo  così  si  può  predisporre  al  meglio  la 

questione  sociale  in  merito  al  consolidamento  delle  forze  della  collettività.

Cultura  e  pratiche  sociali  sono  il  legame  di  forza  per  l'organizzazione 

dell'intelligencija, questa è una scoperta nuova che Bogdanov fa intervenire sotto il 

concetto  di  pratiche  culturali,  le  quali  a  loro  volta  creano,  appunto,  la  nuova 
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coscienza di cui parlavamo, la quale diviene la predisposizione all'organizzazione 

della collettività e quindi si parte dal lavoro, inoltre il filosofo segna l'organizzazione 

della società sotto il nome di ideologia, quindi si può dire che la cultura è l'ideologia 

stessa. La vita dell'operaio quindi deve puntare al collettivismo, all'essere collettivisti 

attraverso il lavoro, il fare sociale, e il rapporto di fratellanza con le altre persone. In 

pratica  lo  studio  quindi  l'educazione  dovrebbero  riuscire  a  migliorare  i  rapporti 

sociali  in  un'operazione  di  civilizzazione.

Questo  lento  processo,  viene  a  manifestarsi  sempre  più  con  la  consapevolezza, 

intrinseca  nel  pensiero  di  Bogdanov  come  nella  classe  operaia  che  il  lavoro  di 

organizzazione per la rifondazione della cultura di stato porta in se l'organizzazione 

dei cambiamenti delle modalità sociali e di vita che sino a quel momento avevano 

adoperato  i  proletari  e  in  genere  la  povera  gente.

Più  pulizia,  meno  alcolismo,  la  massa  è  difficile  da  gestire,  ma  il  lavoro  può 

semplificarsi dal momento che con volontà, grazie all'utilizzo sempre più netto dei 

circoli  operai  e  quindi  dei  club e  delle  biblioteche,  si  riorganizzano le  menti  dei 

lavoratori, più ordine. Per garantire quindi al meglio l'efficacia sul piano storico e 

culturale della democratizzazione della cultura, quale ideologia positiva e principale 

compito  assegnato  alle  organizzazione  per  la  cultura  proletaria.

Ovvio che questo non avverrà meccanicamente in seno al materialismo dialettico, ma 

poco  per  volta  i  segni  della  nascente  università  proletaria,  delle  specializzazioni 

dettate dai politecnici della valorizzazione della scienza e i suo principi, la nuova 

etica a cui risponderanno i soviet  al grido di “sempre pronti!”, faranno in modo che 

ogni operaio riesca a formare la creazione e la creazione verrà formata dal processo 

di auto iniziativa cosciente, che aiuterà a creare la prevenzione delle cose, per un 

migliore intendimento dei fatti sociali e delle scienze legate ad essi. Nonché da ciò 

nasce la riscoperta della verità, la liberazione culturale, e quindi l'assenza di dogmi 

prestabiliti, il tutto legato  non solo alla libertà di espressione del futuro e del nuovo 

presente, ma soprattutto alla creazione della libertà organizzativa del proletariato e 

quindi della fabbrica. Quindi, il compito che deve assolvere tramite il collettivismo il 

Proletkul't  è  quello  della  democratizzazione  del  sapere  scientifico.

Per  formalizzare  la  democratizzazione  all'interno  della  scuola  bisogna  però, 
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dapprima  cambiare  la  maniera  di  intendere  la  stessa  scienza,  costruendo  delle 

strutture e quindi concetti che andranno a sostituirsi ai vecchi, e saranno quindi più 

vicini  all'epoca  della  rivoluzione  e  al  popolo  socialista.  Inoltre  non si  potrà  che 

secernere le varie materie scientifiche e affrontarle in maniera specialistica ad una ad 

una, di modo che poi sarà il singolo individua a scegliere la sua parte e il suo merito 

per  quello  che  riguarda  l'apprendimento  delle  tecniche  scientifiche  grazie  ai 

politecnici. Non si può quindi partire dalle conoscenze scientifiche esistenti prima di 

averne  costruito  uno  nuovo  più  saldo  e  contemporaneo.  Questo  lavoro  di 

riorganizzazione del sistema scientifico compete alla nuova intelligentija nata dalla 

rivoluzione,  non alla  piccolo  borghesia,  bensì  agli  operai,  a  loro  sarà  affidata  la 

costruzione socialista del  nuovo progresso scientifico russo.  La scienza muove la 

praticità  del  lavoro  e  della  vita,  ma l'arte  muove le  dinamiche più profonde che 

segnano già su nascere l'etica che si dovrà adoperare non solo per la riorganizzazione 

della  cultura  scientifica ma anche per  le  scienze  sociali.  Concetti  come bellezza, 

felicità,  organizzazione,  educazione,  vengono a esplicarsi  nell'impostazione che la 

conferenza vuole dare al  nuovo progetto artistico,  una lezione per  i  lavoratori  di 

focale importanza poiché essa porta con sé il benessere spirituale. L'arte mette in 

forma i sensi, le aspirazione dell'uomo, lo fa inorgoglire, lo rende forte nel lavoro e 

nella società. Crea dei sistemi mentali che suscitano sentimenti pieni siano essi di 

gioia  o  di  tristezza,  migliora  la  vita  di  ciascun individuo e  la  comprensione  che 

questo può avere del reale e del metafisico. Quindi spiritualmente e importante e 

fondamentale legare tutti gli artifici della controcultura borghese e antica in vista di 

un consolidamento della formazione artistica del nuovo secolo. Il Proletkul't quindi si 

pone come obbiettivo quello di aprire le scuole musicali proletarie e le cineteche 

nazionali, nuovi atelier, creare l'orchestra popolare e le case del popolo, costruire la 

nuova visione dell'immagine attraverso il nuovo cinema sovietico e l'arte sovietica 

(pittura,  scultura,  architettura),  un'immagine  che  dovrà  ricalcare  la  società 

contemporanea in toto,  mostrando le gradi battaglie, l'orgoglio rivoluzionario e la 

nuova politica socialista,  non solo si  parlerà più avanti  di  formalismo e dell'etica 

sovietica  a  cui  poco  alla  volta  Bogdanov  risponderà  sempre  meno,  prendendo 

posizioni che andranno contro Stalin e la corte del partito; non più per l'élite deve 
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essere  l'arte  ma  per  il  popolo  tutto,  ed  esso  deve  crearla,  condividerla  ed 

emozionandosi segnare quella battaglia che vincente oltrepassa le barriere del tempo 

e  segna  la  memoria  storica  del  periodo  in  maniera  luminosa.

Per quello che concerne il teatro, si va a parlare di opera d'arte totale e quindi vi è 

una  riunipne  delle  arte  in  una  sola,  il  discorso  si  complica  quando  si  parla  dei 

finanziamenti, poiché da molti conferenzieri il teatro è visto ancora come una cosa 

molto distaccata dal lavoro che si prefigge il partito, e d'altro canto invece esso è asse 

portante per la collaborazione e la condivisione nell'etica dell'arte proletaria di nuova 

formazione.  I  finanziamenti  partiranno  quindi  dal  Narkompros,  il  quale  prenderà 

quindi  gli  spazi  artistici  per  assegnarli  al  Proletkul't  che  ne  condurrà  le  regole 

lavorative.

Il  teatro  del  popolo  è  quindi  un  segno  distintivo  della  nuova  cultura  e  oggetto 

chiarificatore per la lotta di classe. È qua che per la prima volta troviamo lo scontro 

con  l'arte  formalista,  in  quanto  vengono  redatti  dei  documenti  per  la 

regolamentazione di ciò che può o non può essere rappresentato a teatro. Ignatov 

spiega  durante  la  conferenza  che  l'arte  per  l'arte,  passiva  e  contemplativa,  non è 

adatta al  teatro del popolo (proletario) che invece punta a focalizzare ancora una 

volta l'educazione delle masse ed a incentivare la lotta per la costruzione dell'imparo 

dei  soviet.

Il fine del teatro è quello di rendere sempre più coscienti le masse  non solo del ruolo 

che hanno nei confronti della collettività ma anche del diritto che esse posseggono in 

sé nel decidere la loro proiezione di vita, i cittadini devono capir d' essere padroni 

della loro esistenza. Tutti i sentimenti che si distaccano dalla vena positiva, gloriosa, 

che punta alla volontà di potenza, alla vivacizzazione dell'essere e alla contentezza 

d'animo  vengono  quindi  legati;  parlo  della  vanità,  della  sottomissione, 

dell'indifferentismo,  l'individualismo  e  l'egoismo.  Grazie  a  questa  nuova  etica  e 

morale di partito Ignatov segna la creazione e l'organizzazione del teatro proletario. 

Non quindi il teatro come siamo soliti ad intendere e non un'istituzione esclusivista 

ma  compartecipe  al  partito  della  nuova  politica  che  si  dovrà  adoperare  per  la 

valorizzazione fanatica del socialismo. Qui Bogdanov ovviamente avrebbe molto da 

ridire poiché sin dall'epoca tardo-romantica si era parlato delle istituzioni culturali 
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come di organismi che non dovevano essere intaccati dal partito bolscevico ed in 

generale dai movimenti politici all'infuori del Proletkul't, già qui, vediamo svanire 

quest'ideale,  i  tempi  corrono  e  Stalin  è  alle  porte.

La paura che prende il Proletkul't nella persona di Bogdanov,  in questo primo anno 

di cultura proletaria è quella del cammino difficile e lento del collettivismo, in quanto 

se lo Stato non deve intrigarsi nelle faccende del proletariato per quello che concerne 

il  Proletkul't  ,  quest'ultimo  si  va  spesso  è  volentieri  a  far  regolamentare  dal 

Narkompros, e pur essendo questa un'istituzione per l'educazione proletaria, ricordo 

la sua essenza politica, esso quindi deve far largo alle prospettive del proletariato per 

il  lavoro  autonomo  e  l'organizzazione  emancipatrice  degli  operai,  altrimenti  essi 

potrebbero incorrere in oppressioni partitistiche e politicizzazione delle loro menti, 

nonché  al  soffocamento  della  loro  esistenza  come  intelligentija  da  parte  della 

borghesia e dei contadini. La ricerca che ne deve conseguire è quella della purezza 

che invece viene richiamata dal pensiero bogdanoviano e a cui servirà un grande 

appoggio  da  parte  del  partito.

Per far fronte a questa problematica occorre quindi unire le forze, unire le istituzioni 

culturali  in  un  sistema  molto  simile  a  quello  del  partito;  i  proletkul't  dovranno 

centralizzarsi  in  un  unico  polo  che  darà  le  direttive  in  maniera  solidale  per  il 

coordinamento dell'educazione di massa e la creazione della nuova cultura. Si farà 

quindi in modo che le cooperative, i circoli, le fabbriche e quindi i comitati, i club  e 

l'organizzazione  culturale  tutta  venga  messa  in  manovra  orizzontale  sul  piano 

organizzativo politico, nella condizione di poter coesistere con le esigenze mondiali, 

poiché se il partito si occupa della politica dello stato, il Proletkul't dovrà occuparsi 

della  formazione della  cultura di  massa,  non meno qualificata  della  precedente e 

istintivamente globalizzante e nazionale, compito di questo processo è quindi creare 

delle  migliori  condizioni  di  vita  comunitaria.

Ancora  un richiamo all'aiuto  fraterno,  allo  spronarsi  a  vicenda e  ad  agire  contro 

qualsiasi forza che voglia sopprimere le speranze della rivoluzione e rinsaldare la 

vecchia cultura borghese. C'è nell'aria questo pericolo anche per quello che concerne 

i contadini visti con distacco dalla classe operaia, ora egemone e dominatrice dello 

stato; se i sindacati i occupano del sistema economico e il partito del sistema politico, 
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il Proletkul't deve intensificarsi in tutta la nazione raggiungere i territori più lontani 

portare conoscenza nelle case dei lavoratori della fabbrica, trasportare le eccellenze 

al suo interno e rigettare con brutalità le tenebre dell'ignoranza. Ecco che allora viene 

creato  il  giornale Proletarskaya  Kultura  (cultura  proletaria)  nell'estate  del  1918, 

centro  teorico  dell'istituzione  culturale  che  serve  a  coordinare  il  trasporto  del 

pensiero proletario,  avvicinare i  lavoratori  non solo allo  stato ma a se  stessi,  far 

vedere il  lavoro svolto e  ciò che si  dovrà ottenere col  tempo e che si  tenterà di 

mettere in atto, ma soprattutto nella piena spontaneità e purezza socialista andrà a 

rimarcare  gli  errori  che  eventualmente  verranno  commessi  dai  dirigenti 

dell'organizzazione per meglio favorire il miglioramento e la specializzazione della 

cultura  proletaria.

La vera ragion d'essere del Proletkul't  sta nell'arte, nel lavoro artistico, ambizioso 

esso si ostina in maniera positiva a portare frutti freschi al popolo, frutti di vita che 

fungono  da  energia  valorizzatrice  delle  forze  del  proletariato.  La  musica,  la 

letteratura, il teatro e le arti plastiche vanno a prendere piede nella nazione russa in 

tutto quello che concerne l'utopia dell'arte socialista. La borghesia risponderebbe a 

questo  in  seno  alla  sua  inutilità  nella  vita  pratica  a  pro  invece  della  sola 

alfabetizzazione delle  masse.  È qua il  grave errore nel  qual  intercorre  la  vecchia 

ideologia del sistema elitario. Non è possibile creare uomini nuovi, ne cancellare la 

macchia dell'ignoranza da essi se prima non si valorizza lo spirito creatore che ogni 

persona porta  con sé.  Attraverso ciò si   cercherà quindi  di  lavorare sui  problemi 

estetici  dell'epoca,  valorizzare  il  presente e  la  deprofessionalizzazione dell'arte  in 

favore delle avanguardie, la diffusione dell'arte nella vita quotidiana in opposizione 

alla cultura cumulativa e si cercherà inoltre di dare un senso alla cultura del passato 

che  trasporterà  quindi  nuove  coordinate  su  cui  basarsi  per  la  creazione  dell'arte 

contemporanea,  l'arte  che  da  la  vita  e  nuova  linfa  per  il  popolo.

Per quello che concerne la musica, ricordo gli 8 laboratori musicali (da 60-70 operai) 

i quali dopo aver insegnato la grammatica musicale e la storia della musica ai nuovi 

musicisti  e  cantanti  proletari,  va  formando  un  coro  che  eseguirà  componimenti 

popolari, classici (della cultura passata) e rivoluzionari per giungere alla direzione 

del Maestro Ljubimov il  18 Agosto 1918 in un concerto dove verranno utilizzati 
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anche  strumenti  popolari  ed  eseguito  assieme  ad  un  vasto  repertorio  che  va  da 

Korsakov a Musorgskij. Questo concerto eseguito a Mosca, capitale del Proletkul't 

riscuote un grande successo e incita alla creazione di nuovi laboratori e al costituirsi 

di cori proletari anche nelle città limitrofe. Ed ancora nel teatro va l'attività dei 500 

laboratori di Mosca, per quello che concerne la recitazione, la dizione, gli esercizi 

scenici, miranti alle rappresentazioni più classiche e contemporanee dai  greci ai russi 

degli anni dieci, e grandi esposizioni d'arte plastica in tutta la città. Insomma il lavoro 

del Proletkul't procede bene e apparentemente senza intoppi, nella sua operazione di 

sensibilizzazione  e  educazione  culturale,  ma  non solo,  anche  di  canalizzazione  e 

distribuzione  delle  informazioni  contrite  dal  proletariato.

Per quello che riguarda la produzione letteraria, diciamo che è quella meglio messa 

in  materia  economica  e  pratica.  Essa  può vantare  poeti  e  scrittori  che  vanno da 

Pasternak  a  Kirillov,  non  dimenticando  i  poeti  proletari  quali,  P.  Oresin  e  V. 

Aleksandrovskij. Nascono numerosi giornali e riviste sia d'informazione che d'arte, e 

quindi poesia e prosa., grazie soprattutto al lavoro che in vent'anni rispetto agli altri 

circoli,  quelli  letterari  ebbero  svolto.

La produzione letteraria degli scrittori e dei poeti proletari – in cui si riflettono la  

lotta rivoluzionaria per la costruzione della vita secondo i principi socialisti e la  

psicologia di classe del proletariato rivoluzionario – è il nostro valore di classe e  

costituisce un rapporto alla cultura proletaria creata dal proletariato rivoluzionario.

Seconda conferenza  delle  organizzazioni  d'educazione  culturale  del  Proletkul't  di  Pietrogrado,  in 

Proletarskaja  Kul'  tura,  pp.  32-  33

La svolta per l'Unione panrussa degli scrittori operai si ha sin dal 1912, quando gli 

intellettuali di astrazione proletaria, vanno a consolidare le loro pratiche formando 

un'organizzazione non sindacale e quindi all'infuori della politica che insegue l'animo 

rivoluzionario e lo fortifica vivacemente; dai contadini ai proletari, al partito, qui vi 

si incontrano percettibilmente dei problemi legati innanzitutto al fattore contadini e 

partito, per quanto detto prima riguardo all'autonomia del lavoro e della creazione 
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della cultura proletaria, e poi altri che vanno a compromettersi nel consolidamento di 

forze con la vecchia intelligentija (gli scrittori pre-rivoluzionari) però di  astrazione 

rivoluzionaria.

Tra il 5 e il 9 giugno del 1918 si svolge la seconda conferenza del Proletkul't  di 

Pietrogrado,  qui per la  prima volta  vi  è un'insurrezione da parte degli  operai  per 

quello che concerne il richiamo agli ideali di autonomia culturale e di sovrastante 

coordinamento da parte degli operai su quello che concerne il lavoro per la cultura 

proletaria.  Gli  intellettuali  del  passato  devono  farsi  da  parte,  la  loro  epoca  è 

terminata,  solo il  proletariato nel  nome del  Proletkul't  è  l'unico  a  poter  prendere 

decisioni riguardo all'organizzazione, stabilizzazione, creazione e canalizzazione sia 

del prodotto artistico che del prodotto filosofico sociale in generale. Essi dichiarano 

il  distacco  dal  coordinamento  del  Narkompros  e  quindi  del  partito  rispetto 

all'organizzazione per  la  politica  culturale,  poiché  vedono in esso la  rovina  della 

rivoluzione che porta con sé i piccolo borghesi e gli intellettuali di sinistra nonché i 

contadini.  Lunackarskij  è  Bogdanov  ovviamente  non sono d'accordo  su  ciò,  essi 

vedono nella cultura del passato un'eredità è stata data al popolo rivoluzionario e 

socialista, non disdegnano quindi i musei, le cattedrali, le opera antiche che invece 

devono essere prese come un dono dei vecchi ai giovani, alla gioventù rivoluzionaria 

ed una buona partenza per la costruzione del grande edificio del socialismo reale.

Non riuscendo a manovrare al meglio come Commissario del popolo le faccende tra 

Proletkul't  e  Narkompros   a  Pietrogrado,  Lunacarkij  si  vede  costretto  a  far 

riferimento al Partito Comunista, che se dapprima non aveva interesse nel penetrare 

dentro  le  faccende  degli  organi  culturali  deve  invece  ora  far  fronte  alla 

destabilizzazione  inorgoglita  degli  operai  intellettuali  che  mal  avevano  compreso 

l'aiuto che invece voleva e doveva apportare  all'organo culturale bogdanoviano il 

Narkompros.

Così  accadde  che  numerosi  furono  in  quel  periodo  i  boicottaggi  del  Proletkul't 

all'organo  per  l'organizzazione  dell'educazione  proletaria.

Di  rimando  il  Proletkul't  viene  aspramente  criticato  sia  dalla  Krumskaja  sia  da 

Kalinin  ritenendolo  subordinato  e  in  opposizione  al  partito  nonché  organo  di 
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deficienza per quello che concerne l'apparato dei laboratori che vengono visti come 

lochi troppo ristretti e mal gestiti, essi rischiano infatti di creare un sapere limitrofo e 

restrittivo  in  materia  di  creazione  e  di  visione  del  mondo.

Ma se  il  Narkompros  non può essere  ritenuto  espressione  della  classe  proletaria 

allora neanche il Proletkul't lo può essere ed a questo punto rimano solo un organo di  

riferimento il Comitato Centrale del Partito Comunista, poiché solo esso rappresenta 

la  purezza   dell'avvenire  socialista,  solo  i  bolscevichi  possono  rappresentare  il 

carattere della lotta di classe e quindi chi volesse rifarsi a ciò, chi volesse continuare 

a criticare le scelte politiche della nuova costituzione deve scontrarsi o agganciarsi al 

partito  e  alla  sicurezza  di  formazione  culturale  che  da  esso  proviene.

Alla  fine  dopo  lunghe  disquisizione  sul  principio  di  autonomia  del  Proletkul't, 

Lunacarskij  e  il  comitato  presenziante  decido  di  risolvere  la  questione  ripetendo 

ancora  una  volta  ciò  che  già  pareva  chiarito;  il  Proletkul't  deve  rimanere  un 

organismo per  la  lotta  di  classe  per  un'educazione  puramente  di  classe  e  di  alta 

specializzazione  per  il  sapere  proletario,  esso  inoltre  no  si  dovrà  staccare  dal 

coordinamento del Narkompros che punta invece non a creare bensì a formare i piani 

educativi che poi saranno elaborati e seguiti dai partecipanti all'organizzazione per la 

cultura proletaria. Quindi non cambia per ora sostanzialmente nulla, anche se già da 

qui possiamo riconoscere le prime difficoltà ad andare avanti, questi peduncoli che 

condurranno  nel  vuoto  della  dittatura  arrivano  dalla  mentalità  provinciale,  dalla 

voglia di riscatto sociale e dall'odio verso la classe borghese, detentrice oppressiva 

della  cultura  pre-rivoluzionaria.

Il problema che qui si pone è la distinzione tra cultura universale e cultura di classe, 

la prima soffocata dalla volontà proletaria per il suo controllo la seconda determina 

una situazione che già è presente e che punta quindi al totale possesso della cultura 

universale che invece è di tutti fa parte del popolo e non può essere classista per 

principio, essa appartiene persino agli intellettuali venuti fuori dai moti rivoluzionari 

di  astrazione  piccolo-borghese  o  ai  poeti  contadini.

Nello sviluppo della nuova cultura quindi esistono due caratteri cumulativi: il primo 

classista mentre il secondo universale, è per questo (Lunacarkij) che il proletariato 

insiste per un monopolio dei proletkul't rispetto alle questioni per l'organizzazione 
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dell'educazione  e  istruzione  della  massa.

Alla fine di numerose riunioni dei comitati per l'educazione si propone di classificare 

i  due  organi  per  la  nuova  cultura  collettivista  in  questa  maniera:

– Proletkul't come organo di creazione

– Narkompros come organo educativo di trasmissione alla masse dell'eredità 

culturale (rifiutata dal Proletkul't)

una volta aver diviso i compiti di questi due organismi, la situazione non  sembra 

procedere al meglio, tanti sono gli scontenti e le preoccupazioni, già nell'estate del 

1918 dopo lo scoppio della guerra civile, le sollevazioni dei bianchi, l'occupazione 

dei territori sovietici (e quindi lo smembramento dell'Unione) da parte delle forze 

dell'Intesa, gli attacchi al potere bolscevico e quindi l'attentato a Lenin al 30 agosto, 

sono avvenimenti che segnano non un tracollo ma una ripartenza che deve compiere 

il  comunismo  di  guerra  se  vuole  stabilizzare  la  situazione  nazionale.

Per quello che concerne gli organi culturali che collaboreranno nella stessa equazione 

dei sindacati col commissariato al lavoro, si possono denotare due ideologie di base, 

quella di Lunacarkij e quella di M.N. Pokrovskij; il primo basa la propria idea sul 

ruolo del Proletkul't  ancora una volta sulla spinta creatrice,  sullo sviluppo di una 

sensibilità ed educazione artistica e scientifica, sulla forza del teatro, della musica e 

delle arti plastiche, rimanendo quindi vicino a Bogdanov per quello che concerne la 

crescita  spirituale  del  popolo  e  nella  fattispecie  degli  operai.  Il  secondo  invece 

affronta  lo  stesso  tema  in  termini  poco  speranzosi  nei  confronti  della  nuova 

intelligencija, questo perché egli ritiene che il laboratorio come luogo di creazione 

della cultura sia troppo limitante e che di fatto gli operai non possano o siano in 

difficoltà nell'operare scientifico ed artistico che invece sono materie che vanno al di 

sopra della classe, essi quindi si devono limitare alla conoscenza e l'approfondimento 

di quelle che sono le scienze sociali; un'altra maniera per dire: “il popolo è troppo 

ignorante  ci  metteremo  anni”.  

La speranza invece deve essere data è lo conferma il fatto che l'intellighentija voluta 

dalla rivoluzione si sta formando, come già detto, cori,  orchestre, circoli letterari, 
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specializzazioni  per  mezzo  dei  politecnici  e  persino  i  poeti  contadini;  tutto  ciò 

conferma solo  il  fatto  che  Pokrovskij  avesse  della  nebbia  sugli  occhi  o  che  più 

probabilmente  volesse  togliere  agli  operai  ciò  che  erano  e  stavano  scolpendo  in 

maniera  eccellente  ed  eccezionale,  nella  storia  della  nazione.

Resta comunque il fatto che sia il Proletkul't che il Narkompros tendono verso lo 

stesso  obbiettivo  migliorare  le  proprie  condizioni  rispetto  alla  società,  quindi 

allargare le proprie possibilità di lavoro riprendendo ciò che l'uno ha da imparare e 

acquisire dall'altro. Qui vi si inserisce poi un altro discorso in merito alla cultura 

cumulativa e a quella creatrice, si va dispiegando l'idea che mette in risalto la perdita  

di  carattere  globale  che  subisce  in  questo  periodo  quella  che  era  andata 

predisponendosi come base solida per la formazione del proletariato e che andava 

richiamando  i  caratteri  di  alfabetizzazione,  ripresa  della  cultura  del  passato  ed 

istruzione delle masse per il loro avvicinamento, tutti questi caratteri vengono ora a 

muoversi sotto il concetto di cultura cumulativa, persi da quella creatrice a cui invece 

rimane  il  lavoro  specificatamente  artistico.

Verrà ripetuto questo concetto alla presenza di Lenin, dopo la riconquista dei territori 

usurpati  dai  cecoslovacchi  alla  I  Conferenza  panrussa.  Ci  si  accorge  che  è 

impossibile sobbarcare lo stato di troppa burocrazia e troppe deleghe, così si rischia 

di cadere nel fallimento della rivoluzione per la scarsità di unione tra le istituzioni, è  

soprattutto per questo motivo che la I Conferenza panrussa decide di centralizzare gli 

organi  deputati  alla  cultura.

Qui  a dar voce alle idee per lo sviluppo organizzativo del Proletkul't saranno gli 

operai  metallurgici,  che  affermeranno  ancora  una  volta  il  valore  eminentemente 

creativo dell'istituzione culturale proletaria  e quindi spirituale,  nonché metteranno 

invece  l'accento  su  carattere  intellettuale  che  invece  assolveva  e  assolverà  il 

Narkompros, è certo che anche qui ci si vuole staccare dai laboratori per affrontare il 

lavoro artistico -culturale anche al di fuori di essi. Inoltre viene rimarcata l'idea del 

grande aiuto che la cultura proletaria e quindi il collettivismo sta apportando non solo 

alla nascita e stabilizzazione dello stato sovietico, ma anche per i soldati al fronte.  

Durante la conferenza inoltre, si fa fronte allo sviluppo delle università proletarie e 

quindi  al  sogno  della  creazione  dello  studente  proletario  ormai  divenuto  realtà. 
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Quindi si mette in atto una riforma della scuola poiché nasce il bisogno più profondo 

di avere degli specialisti in materia di scienze, lettere arti e cultura in generale di 

fortificare la mente degli operai e elevarli spiritualmente al socialismo facendo in 

modo  che  l'  élite  divenga  universale.  Inoltre  si  sistematizza  il  collegamento  tra 

Partoito e organizzazioni culturali.  Il proletkul't  rimarrà quindi un'entità autonoma 

che pero dovrà far riferimento al Partito Comunista per quello che concerne la sua 

organizzazione per la lotta rivoluzionaria. Solo il partito è al di sopra delle classi e da 

esso si muove la forza della rivoluzione; inoltre l'assemblea decide di mantenere un 

rapporto  non  di  subordinazione  ma  di  reciproco  aiuto  fraterno  tra  le  istituzioni 

culturali, di annettere al Proletkul't i comitati e i club operai, al fine che sia l'organo 

di  creazione a dettare  le  regole da seguire  e i  principi  da imparare per il  lavoro 

operaio. Questo vuol dire anche lo sviluppo della scienza, messa invece in secondo 

piano dall'arte a causa della sua difficoltà logica nell'apprendimento. Vuoi la fame, o 

il fronte, il tanto lavoro che compie la classe operaia, essa non riesce a star dietro ai 

processi che i soviet si prefiggono per il padroneggiamento da parte dei lavoratori dei 

propri  sistemi  di  lavoro  e  quindi  diritti.  Si  fa  capo  però  allo  sviluppo 

dell'enciclopedia,  della  scienza  e  dell'istruzione  proletaria  e  si  basa  questa  forza 

ancora una volta sull'idea che solo un distacco dalla classe borghese e quindi dalla 

sua  cultura  possano  favorire  la  crescita  della  nazione,  inoltre  si  sviluppa  un 

sentimento anti-contadino che si tramuta quasi in odio, causa ne è l'adozione da parte 

dei  contadini  dell'etica  piccolo-borghese.

Un richiamo in tutto questo lo ha anche la famiglia e il miglioramento dell'ambiente 

lavorativo. Insomma, si ritiene che gli operai traggano maggior forza non solo dallo 

studio  ma  dal  miglioramento  dei  rapporti  sociali  e  dal  favoreggiamento  del  loro 

rapporto con figli e moglie. Alcuni delegati alla commissione di rappresentanza per i 

comitati di  fabbrica disdegnano queste prese di posizione, in quanto troppo rilassanti 

e obsolete rispetto al duro lavoro che il proletariato sta cercando di mettere in pratica 

per l'avvento del socialismo. I bambini (pionieri) quindi avranno delle proprie scuole 

di formazione e quindi dei propri club,ovviamente non ci sarà la sala da tè (proposta 

imbarazzante) ma saranno allestite mense e le mogli potranno stare a fianco del loro 

partner  per  dargli  più   forza  nel  lavoro.  Vengono  definite  le  direttive  per  la 
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valorizzazione  della  cultura  all'interno  dei  sindacati  operai,  e  quindi  anch'  essi 

vengono messi  sotto  il  controllo  del  Proletkul't  che ne svilupperà l'insegnamento 

della  storia  dell'ideologia  della  forma  e  quindi  dei  diritti  dei  lavoratori.  I  mezzi 

finanziari  che  esistono   dal  momento  che  gli  operai  versano  contributi  alle 

cooperative operaie saranno utilizzati per sovvenzionare la cultura proletaria stessa. 

Non si vuole rinunciare all'Università proletaria, ed u n suo iniziale fallimento è  dato 

dalla mancanza di rigore logico nella pratica di studio, poiché vengono a mancare i 

mezzi per focalizzare il metodo scientifico, allora la scienza per essere assimilata dal 

proletariato deve prima attraversare un procedimento di organizzazione didattica e 

scelta  degli  insegnanti,  solo  allora  gli  operai  potranno  dedicarsi  all'università 

proletaria e allo studio delle scienze, inoltre si precisa il fatto che la scuola che sta  

per formarsi deve essere un organismo autonomo il quale dovrà rispondere solo a sé 

stesso e al Proletkul't, esso avrà capo ai consigli d'università formati da professori e  

uditori nonché il tutto verrà a ricollegarsi oltre all'organismo collettivista e creatore 

anche al Narkompros e ai soviet locali, per un lavoro quindi che rispetta l'idea di 

reciproco  aiuto  delle  istituzioni  del  sistema  culturale.

L'operai deve impadronirsi dei metodi di ricerca scientifica, e lo  farà i tre anni nei 

quali gli stabilizzerà le proprie conoscenze archiviate nella propria mente, imparerà 

secondo  un  approccio  sostanzialmente  scientifico,  per  diventare  un  socialista 

cosciente i metodi fondamentali per allargarsi ai diversi campi della scienza e poi 

potrà specializzarsi nelle materie tecniche scientifiche e culturali che assimileranno 

in  loro,  attraverso  un  sistema di  facoltà  molte  altre  materie  sottoposte  ad  esse e 

risultanti  parallele.

Così la scienza deve costruire la nuova realtà sociale, essere la coscienza del porsi in 

atto  del lavoro operaio; essa verrà costituendosi  in forza alla  vecchia cultura che 

quindi per quello che concerne questa materia non verrà scartata ma acquisita; ciò 

che si perderà sarà invece il suo carattere organizzativo borghese in favore di quello 

operaio. L'uomo che si riprende la terra e la natura che viene subordinata alla società 

per il pieno sviluppo della tecnologia, dell'economia e dell'ideologia che puntano alla 

socializzazione  del  sapere  scientifico.

Se qui la natura si subordina al progresso scientifico, la scienza si subordina a sua 
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volta  alla  società  e  questa  invece  sta  in  simbiosi  con  l'arte.  

L'arte  infatti  non  è  da  subordinarsi  a  nessuna  causa  o  entità,  poiché  essa  stessa 

rappresenta la causa e la società, essa stessa è il proletariato e la rivoluzione. Sia la 

scienza  che  l'arte,  ad  ogni  modo,  vanno  costituendo  l'anima  del  proletario  e 

svilupparne  l'individualità  non  l'individualismo.

Infatti,  rimarca  Bogdanov  bisogna  distinguere  questi  due  termini  che  vanno  a 

definirsi l'uno nell'offesa e opposizione nonché nell'isolamento della persona rispetto 

alla società, l'altro invece rende possibile la libertà spirituale e migliora il contributo 

dell'uomo nei confronti dei propri compagni e quindi della collettività.  Il legame che 

l'arte ha con la vita, è su ciò che si basa il nuovo modo di adoperarsi all'interno delle 

forme di socializzazione e quindi di creazione. L'arte è in funzione della vita essa la 

crea,  il  proletariato  non  po'  però  far  affidamento  su  prototipi  vecchi  o  sull'arte 

aristocratica  o  borghese;  l'arte  per  l'arte  suscita  indignazione  da  parete  della 

collettività poiché essa andrebbe a rappresentare le forme dell'esistente senza crearne 

di nuove. L'arte deve quindi avvicinarsi alle masse nella loro spontanea creazione di 

vita, ecco che qui si inserisce all'interno dell'architettura sovietica quella che passerà 

alla  storia  con  il  nome  di  arte  produzionista.

Quest'ultima andrà ad aiutare l'operaio nella vita quotidiana favorendo la creazione di 

ambienti  ideali  attraverso la  costruzione  di  oggetti  volti  alla  fabbricazione di  dei 

suddetti.  Così oltre ad esercitare una funzione educativa l'arte potrà favorire nella 

persona delle arti plastiche la vita d'ogni individuo e lo sviluppo della propaganda 

comunista da qui nasce la  pittura utilitaria che assolve lo stesso compito. Nasce la 

grafica,  il  disegno industriale,  la  pubblicistica,  si  erigono palazzi,  teatri,  giardini, 

raddoppiano i giornali e le riviste, si sviluppa la produzione industriale; ecco i primi 

frutti dell'unione degli specialisti delle arti plastiche. La  creazione artistica dovrà 

farsi carico quindi delle modifiche sostanziali e reali da portare alla produzione con 

la  quale  sarà  in  stretto  rapporto  per  garantire  il  benessere  sociale  e  rinnovare  la 

possibilità  artistica.

Ecco che l'arte e la scienza qui si incontrano poiché la prima valorizza la seconda 

nell'ideazione e nella creazione di nuovi oggetti per il lavoro del Soviet, mentre la 

seconda va a scoprire i legami che possono dettare l'esistenza dell'oggetto e il suo 
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utilizzo.

Molte volte ci si imbatte nella discussione sulla massa come un qualcosa di informe, 

ignorante  e  poco specializzato,  nella  media  reale  potrebbe anche essere  così,  dal 

momento che le specializzazioni e la ricerca vanno avanti col tempo; nella Russia 

post-  rivoluzionaria il  dilettantismo è bandito,  si  vuole invece andar incontro alla 

formazione di una società di massa altamente specializzata, ed ecco che ancora si 

amplia il lavoro dei laboratori come luoghi di  creazione e edificazione sociale per 

quello che concerne la letteratura, la musica e il teatro nonché le arti plastiche. La 

scienza da parte sua fa lo stesso gioco e serve l'arte nel suo processo di riscoperta dei  

metodi e delle tecniche del passato e nell'invenzione di nuove forme di creazione 

artistica.

Ricerca avanzata,  progresso della  scienza e dell'arte,  l'arte alla  portata  di  tutti,  al 

centro  della  società,  per  le  strade  come  in  piazze,  al  teatro  come  negli  atelier, 

altamente specializzata e saldamente studiata. È su questo ultimo punto che vi è la 

svolta, infatti per far in modo che vi sia uno sviluppo sulla mentalità culturale, uno 

studio  sulla  forma  artistica  e  quindi  la  tendenza  alla  nuova  prospettiva 

contemporanea  si  incentiva  alla  creazione  di  reparti  scolastici  dediti  alla  critica 

dell'arte, quindi allo sviluppo da parte dell'intelligenzija di un aiuto al proletariato per 

quello  che concerne l'apprendistato tecnico della  forma artistica.  Secondo le  idee 

espresse dalla prima conferenza del Proletkul't di Pietrogrado questo non sarebbe mai 

dovuto succedere, poiché gli intellettuali specialisti di cui stiamo parlando arrivano 

tutti da una cultura piccolo o medio borghese, che dire quindi, un paradosso? Forse, 

ma sicuramente è quanto serve in un momento storico che non vuole arretrare  o 

arenarsi  in  peduncoli  che  condurrebbero  solo  all'inorgoglimento  di  partito  e 

all'ignoranza tanto detestata dai bolscevichi. Grazie a questo aiuto nel nome della 

rivoluzione gli  intellettuali  riescono a far  largo  alle  idee  avanguardiste  e  segnare 

quella che non solo sarà la svolta del teatro, con Kerzencev, il teatro proletario e 

quindi la de professionalizzazione dell'arte ( non alla sua de qualificazione), l'arte va 

in strada e con essa il teatro che si ricrea non più grazie all'edificio ma alle persone, 

ogni qualvolta lo si vorrà. Il nuovo attore dovrà stare tra il popolo, è l'idea del mezzo 

-artista e mezzo – operaio, infatti l'individuo sarà chiamato lo stesso a svolgere il suo 
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lavoro  socialista  nei  confronti  della  realtà  sociale,  a  contribuire  allo  sviluppo 

economico  del  paese,  ma  sopratutto  a  rigettare  la  vecchia  cultura  che  altrimenti 

l'avrebbe  allontanato  dai  compagni  creando  un  distacco  netto  tra  lavoro  e  arte, 

nonché alla riscossa del nichilismo sociale. Ciò non toglie che se questo avviene in 

un  primo momento,  subito  ci  si  accorge  che  il  lavoro  artistico  nel  collettivo  va 

integrato  richiamando  i  professionisti  e  quindi  quegli  individui  che  per 

determinazione, talento, valore e alta qualificazione hanno saputo stupire più di altri 

il popolo e avvicinarsi così in maniera forte all'ideale della rivoluzione e all'avvento 

del  socialismo.  

Ma come fare per impedire il continuum della cultura borghese all'interno del teatro? 

Chi detta  la  sua economia sono gli  impresari  teatrali  ricchi uomini  che nel 1918 

riescono a farsi dare dal governo 20 milioni di rubli mentre al teatro proletario tanto 

acclamato dal comunismo ne vengono dati solo ½  milione. Bisogna statalizzarli tutti 

affidandoli alle compagnie proletarie ed ai Soviet, questo è il chiaro messaggio del 

commissario del popolo Kerzencev. Qui si inserisce un altro problema legato alle 

tematiche dell'arte, ancora nell'epoca romantica e tardo- romantica, il problema del 

formalismo. Forse a causa proprio di ciò, i commissari del popolo per l'educazione 

decidono  di  isolare  e  arginare  il  problema  dell'arte  per  l'arte  e  non  renderla 

usufruibile al popolo. Diverse sono le teorie che si sono poste, l'arte formalista del 

resto deviava da quello che era il composto culturale storico dell'epoca, essa andava a 

rappresentare il passato, dettava sentimenti nostalgici, o semplicemente non riusciva 

ad addentrarsi nell'onda comunista in quanto espressione di una luce diversa, che non 

si completava nel mondo sovietico, ne nel socialismo. In pratica le si critica di avere 

in sé elementi borghesi, di non dare la spinta verso il comunismo e il collettivismo. 

Di non aiutare l'uomo nel suo sviluppo e progresso spirituale bensì di distrarlo in 

artifici  che cedono sul nulla.  Individualismo,  vanità ed egoismo possono essere i 

sentimenti c che quest'arte tanto odiata dai sovietici aveva in sé. O forse la paura di 

non riuscire a gestire l'infinità di possibilità d'input mentali che altrimenti sarebbe 

stati  portati  dal  formalismo.  

Il formalismo non esiste, il concetto ha dei richiami che all'epoca nostra sono stati 

superati,  garantendo  il  pieno  sviluppo  della  creatività  umana,  in  quanto  l0arte 
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formalista non è rappresentazione della realtà ma di Dio, come del resto l'arte non 

formalista. Tutto quello che si va a rappresentare di simile alla realtà non è altro che 

una  sua  idealizzazione  anche  nell'arte  comunista;  ma  allora  perché  questo 

proibizionismo?  Le  ragioni  che  si  pongono  in  essere  probabilmente  riguardano 

l'ignoranza di partito o pure la non superficialità del periodo post -rivoluzionario. 

Infatti troppo rischioso era non aver sotto controllo il prodotto artistico, è qua che 

rimane in bilico l'autonomia dell'arte che andrà perdendosi definitivamente con la 

fine del  comunismo di  guerra.  La preoccupazione riguarda il  fatto  che l'arte  non 

essendo  in  assoluto  codificabile  (non  essendo  un  assoluto)  potesse  in  qualche 

maniera minare attraverso sentimenti non rivoluzionari o progressisti l'etica costituita 

dallo stato sovietico con duro lavoro e dedizione. Deve ancora crearsi, insomma, quel 

ponte tra passato e futuro su cui poter camminare tranquillamente, esplorandone la 

spazialità enorme data dalla storia, poiché il tempo va al presente e tutto è memoria 

storica. Ecco che allora lo Stato deve intervenire per non retrocedere nelle file delle 

ombre borghesi. La conferenza avendo in coscienza questo pensiero adotta le misure 

necessarie al consolidamento dell'attività culturale, quindi a capo delle delegazioni 

per la nuova cultura proletaria vi è il Soviet panrusso del Proletkul't, al quale tutti gli  

organi  culturali  devono  far  seguito;  unificare  l'organizzazione  della  cultura  della 

scienza e quindi dell'arte sotto un unico organismo di sistema permetterà alla Russia 

di avere un periodo futuro di supremazia delle arti e di benessere spirituale da parte 

del popolo. Quindi si divide il Soviet in cinque dipartimenti: scientifico, letterario, 

artistico, d'istruzione e finanziario,  nonché un dipartimento affidato all'educazione 

dei  pionieri  sovietici.

Il modello organizzativo  corrisponde quindi alla centralizzazione della cultura in 

vece di un solo direttore, un consiglio direttivo e quindi un distacco del Proletkul't 

rispetto  al  Narkompros  (coordinato  nella  persona  di  Kalinin)  ma  anche  un 

mantenimento dell'autonomia creatrice rivoluzionaria rispetto alla politica del partito.

Ecco che tra il 1918 e il 1919 si inserisce l'età d'oro del Proletkul't, esso infatti si 

dirama nella  società  nella  sua  organizzazione  orizzontale,  non piramidale,  quindi 

riesce a prendere il  popolo tutto sotto il  controllo della cultura e dell'educazione. 

Vengono  a  formarsi  di  continuo  numerosi  circoli  e  comitati  nonché  si  va  alla 
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riscoperta della ruralità e quindi ci si allarga ai paesi di provincia, un'operazione che 

era cominciata col nascere dell'Unione Sovietica e che va ad incarnarsi con una presa 

di  posizione  decisiva  per  quello  che  riguarda  non  solo  l'organizzazione 

dell'educazione  ma  anche  della  fabbrica  e  quindi  dei  luoghi  deputati  al  lavoro. 

Nascono  le  cellule  di  fabbrica,  e  tutti  il  lavoratori  attivi  vengono  chiamati  a 

rispondere  ad  esse  eleggendo  i  propri  dirigenti  e  consiglieri  per  la  neonata 

commissione  d'educazione  di  fabbrica  e  d'azienda  post  I  conferenza  panrussa.

Vengono  per  la  prima  vota  inseriti  all'interno  del  programma  educativo  i  poeti 

contadini,  su  richiesta  degli  stessi  d'essere  parte  integrante  del  progetto  di 

ricostruzione  e  quindi  si  va  alla  formazione  della  prima  sezione  contadina  del 

Proletkul't,  avviene  a  Mosca.  Ciò  avviene  il  5  ottobre  del  1918  e  si  afferma:

La grande rivoluzione d'ottobre, distruggendo le varie strutture del vecchio mondo  

borghese,  ha risvegliato le  forze creatrici  comprese nelle  città  e  nelle  campagne  

russe.  […]  riconoscendo  pienamente  la  necessità  per  il  proletariato  urbano  di  

dispiegare  il  suo  pensiero  collettivo  –  rivoluzionario  con un cosciente  lavoro  di  

classe nel Proletkul't […], noi, poeti e artisti provenienti dall'ambiente contadino e  

dalle  campagne,  di  cui  riflettiamo  il  mondo  interno  ed  esterno,  non  possiamo  

tranquillamente adattarci  alla  circostanza  che fin'ora siamo rimasti  nelle  stesse  

condizioni di ieri, in una completa dipendenza servile riguardo alle varie imprese  

editoriali.  […]  A  causa  di  questa  anormalità  materiale,  legata  alle  condizioni  

spirituali di vita e di creazione, noi abbiamo il compito urgente di organizzare una  

sezione contadina  del Proletkul't di Mosca, […] che può dare un forte appoggio  

materiale e artistico ai giovani artisti dell'ambiente contadino, e così contribuirà al  

consolidamento  del  loro  spirito  comunista-  rivoluzionario.  

Giannarita Mele, Cultura e politica in Russia, il Proletkul't 1917- 1921, Bulzoni Editore, Roma, 1991, 

p. 151.

C'è l'esigenza quindi di unificare le forze, non arenarsi in idee divisioniste e dar forza 

agli armamenti, alla cultura e all'economia attraverso un appoggio culturale  totale 

alla  classe  contadina.
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Sono gli anni della guerra civile, non dimentichiamolo, ed in molti sono gli artisti 

emigrati dalla sfera sovietica poiché non trovarono un appoggio politico democratico 

da parte della nazione. Gli operai del resto perderanno la possibilità di ascoltare e 

vedere le opere di numerosi intellettuali che ai moti di febbraio insorgevano insieme 

ai bolscevichi ed ora sono costretti a fare le valige. Per far fronte a questo il partito  

comunista decide appunto di far blocco unico contro i nemici della rivoluzione e del 

socialismo.

L'intelligenzija deve essere riammessa all'interno dei comitati d'organizzazione per la 

cultura  proletaria,,  i  sindacati  si  muovo  per  far  fronte  alla  guerra  civile  creando 

numerosi proletkul't in provincia, e i soviet locali falliscono invece su questo fronte 

poiché  ancora  ancorati  a  vecchi  ideali   bolscevichi  e  quindi  all'odio  verso  la 

popolazione  contadina  e  l'astrazione  borghese.  

È qui che si sviluppa quel sentimento che in prima istanza mette  da parte al lotta di 

classe in favore della vittoria del comunismo sui bianchi , sui terroristi e mercenari di 

guerra  nonché  sulle  forze  dell'intesa.  Gli  operai  da  soli  non  sono  riusciti  ad 

organizzarsi  al  meglio  e  grazie  invece  a  questa  nuova  possibilità  vi  è  un 

radiorilevamento culturale che conta più di 80.000 aderenti nel suo settore. il gioco 

politico  è  quello  di  creare  delle  menti  forti  che  possano  inseguire  il  sogno 

dell'autoistruzione ed inoltre che combattano al meglio al fronte, militari, operai ed 

artisti  questo  deve  essere  lo  spirito  del   cittadino sovietico,  ed  infatti  proprio  in 

questo periodo oltre a incentivare soprattutto il teatro e le arti plastiche che sembrano 

essere  la  prima  risposta  importante  in  dati  statistici  per  quello  che  concerne  la 

partecipazione operaia  al  socialismo,  oltre  a richiamare l'importanza della  cultura 

spirituale rispetto a quella materiale, poiché non di solo pane vive l'uomo, l'Armata 

Rossa attraverso un operazione di auto sensibilizzazione autocosciente rispetto alla 

cultura e alla resistenza diviene parte integrante e solidale del sistema del Proletkul't.

Vi è un unico gruppo d'intelligentija capace di misurarsi  col Proletkul't,  esso è il 

movimento futurista, che sin dalla rivoluzione era stato vicino alle linee dettate dal 

partito  bolscevico.

I  futuristi  al  potere,  un  potere  preso  spontaneamente  grazie  alla  loro  subitanea 

aderenza aqlla creazione di una nuova cultura proletaria, che sia più vicina al popolo, 
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che riparta dalla strada e quindi dalla riscoperta della forma artistica e di un certo tipo 

di  formalismo.  Si  devono dipingere  i  treni  i  tram, i  palazzi,  la  parola  dell'artista 

dev'essere libera di esprimersi in ogni dove, eliminare invece le sedi deputate all'arte,  

poiché essa per la piena espressione deve ritrovarsi all'aperto ed in mezzo al popolo, 

non  in  teatri  ne  in  musei.

Sé questo pensiero trova il  pieno appoggio di Lunacarskij,  non è lo stesso per il 

Proletkul't e per Lenin, straniati da questo avvento futuristico che porta con sé i nomi 

di Blok, Mejerchol'd, Majakovskij, Kandinskij, Malevic e molti altri si impegnano 

per  portare  avanti  questi  ideali  che  puntano  alla  Terza  rivoluzione,  quella  dello 

spirito, non violenta ma terribile agli occhi della vecchia cultura borghese. Nascono a 

questo proposito numerose riviste che guidano e si fanno portavoce dell'arte futurista 

per  la  diffusione  del'  elaborazione  teorica  del  programma  volto  alla  diffusione 

dell'arte  nella  vita  come  l'  Iskusstvo  Kommuny  o la  Gazeta  futuristov.

Contrari  all'arte  cumulativa ed a  pro dell'arte  collettivista  in  funzione creatrice,  i 

futuristi sono convinti che non serva a molto togliere i quadri vecchi dai musei, ma 

aggiungerne di nuovi per le strade, essi si fanno mentori dell'idea antiformalista, o 

semplicemente del cambiamento di questo concetto, si può affermare infatti che il 

risveglio della forma artistica faccia parte non di un'assimilazione della forma delle 

cose reali, che essa non debba ricalcare quindi la realtà in quanto materialista, ma 

debba riconnettersi e prendere spunto invece dalla cultura sociale, dal collettivismo e 

quindi dalle nuove pratiche di massa legate alla vita socio- produttiva. Un risveglio 

quindi del sentimento spirituale  che va a porre il futurismo sempre più vicino ad un 

ideale di socialismo reale nell'arte. Non quindi ricalcare il già esistente ma creare 

qualcosa di nuovo. Nuovi oggetti di uso quotidiano che servano al proletariato per il 

miglioramento delle condizioni lavorative e di vita, inventare questo è il  compito 

dell'artista, non deformare la realtà all'interno dell'opera bensì impegnarsi per la sua 

costruzione l'opera d'arte deve diventare la realtà stessa; è su questa base che vi sarà 

in  seguito  la  necessità  di  costituire  delle  scuole  materiali  per  lo  sviluppo 

dell'invenzione artistica. È qua che probabilmente andiamo in contro a quel processo 

storico – artistico che si è andato a definire come la morte dell'arte, poiché essa non 

assolverà più una funzione contemplativa ma una funzione utilitaria, il che vuol dire 
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che non ci  sarà più l'arte da cavalletto, la nuova forma sarà vicina al popolo nel suo 

avvicinarsi al progetto collettivista con la creazione di oggetti di uso quotidiano che 

facilitino questo processo. L'esaltazione dell'arte nella vita quotidiana, la costruzione 

della  vita  stessa,  questo  dev'essere  l'arte  sovietica.  

Nel gennaio del 1919 viene convocata un'assemblea dei proletkul't nella quale si va a 

sottolineare il valore costruzionista e produttivo dell'arte, come forma suprema della 

produzione sociale e della vita. I futuristi inoltre intendono  il lavoro artistico nel suo 

valore di  rivoluzione sociale,  e quindi  l'estetizzazione del  lavoro del  proletariato, 

l'artista  proletario  è  l'unico  che  può  contribuire  a  ciò  poiché  egli  è  all'interno  e 

costituisce la forza del processo produttivo, l'arte del popolo che superi il riciclaggio 

delle  forme  passate  nel  nome  di  nuove  forme  appartenenti  al  collettivismo,  che 

elimini  l'emanazione  dell'io  nell'arte  nel  nome  dell'emanazione  della  collettività, 

poiché essa  non è un piacere d'ozio ma un dovere sociale.  L'aspirazione ad una 

cultura rivoluzionaria, opposta a quella borghese porta i futuristi all'esagerazione dei 

propri  ideali  e  quindi  ad  una  predisposizione  ad  un  sistema  totalitario  dell'arte, 

nonché si ha la ferma convinzione da parte del Proletkul't e di Lunacarskij che non si 

debba cadere sotto il peso del nichilismo culturale e che si debba accettare il  fattore 

storico passato come un'opportunità ed un aiuto al  presente,  cancellare il  vecchio 

mondo vorrebbe dire distruggere la memoria storica del popolo senza dare a questo 

la possibilità di averla compresa appieno. Ovvio è che i futuristi vorrebbero porsi a 

capo  del  movimento  di  guida  spirituale  ad  artistica  per  quello  che  riguarda  il 

coordinamento della cultura nella massa, ed altrettanto scontato è il freno che viene 

messo a quest'idea. I futuristi non si devono porre come un sistema educativo del 

proletariato ma come una mole verso le nuove forme artistiche, gli artisti devono 

creare non coordinare o aver la presunzione di candidarsi a questo ruolo, solo così 

riusciranno ad essere vicini al popolo e completarne la liberazione spirituale. Non è 

la forma rilancia il  pedagogo, bensì il  contenuto da cui si deve partire e da esso 

arrivare alla creazione di forme nuove; senza aver riscoperto il contenuto non ci si 

può mettere nella condizione migliore per ideare l'arte del proletariato. Non ci son 

dubbi sul fatto che il movimento futurista formato da artisti – comunisti sia anche di 

astrazione intellettuale e che quindi non possa (ma ne abbia la pretesa) comprendere 
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a  pieno  le  esigenze  della  massa  dei  lavoratori.

Inoltre il  Proletkul't  insiste sul fattore della purezza artistica che non deve essere 

toccata da schemi preposti dall'alto, ricordando quindi ciò che si era detto nelle prime 

conferenze dei proletkul't e del Narkompros; se vanno eliminati i vecchi schemi non 

se ne debbono instaurare di nuovi, poiché essi andrebbero a impedire lo sviluppo 

della  coscienza  della  realtà  che  invece  vuole  raggiungere  il  proletario,  che  ben 

predisposto invece all'apprendimento della propria cultura (passato, presente) vuole 

la  democrazia  nell'attività  d'elaborazione  artistica.

Svariati problemi sul coordinamento delle forze creatrici in seno alla guerra civile 

fanno si  che nel 1919 il  comitato centrale del  partito comunista prenda decisioni 

importanti per quello che conviene alla centralizzazione della libertà d'espressione e 

quindi va da sé l'eliminazione di tutte quelle riviste non bolsceviche che fanno da 

scudo alla cultura borghese ed impediscono l'elevazione sociale; inoltre fa capolinea 

tutta  l'industria  della  carta  che  nei  primi  anni  del  comunismo di  guerra  era  stata 

utilizzata democraticamente dai lavoratori per creare quel sentimento d'unità che si 

andava  a  esprimerne  in  molte  delle  riviste  che  non  troveranno  seguito.  Così  il  

movimento futurista viene a trovarsi  in difficoltà per la mancanza di un punto di 

riferimento  materiale  e  sociale  che  potesse  essere  identificativo  dell'espressione 

dell'idea futurista. Essi trovano quindi la riscossa nell'ascesa dell'arte in quanto entità 

popolare  e  quindi  discesa  nelle  strade,  è  qui  che  avviene  il  riscatto  futurista.

La discussione sulla forma artistica va avanti da parte dei proletkutisti che vedono 

nell'ideologia  futurista  un  riflusso  del  pensiero  borghese  e  quindi  di  formalismo.

L'arte futurista è arte formalista in quanto essa parte dalla forma infischiandosene del 

contenuto, ovvero assimilando questo entro la forma stessa, ma se il contenuto sono i 

processi sociali e quindi la tecnica, l'economia e l'ideologia e se essi fanno parte di  

tre momenti diversi nella riscoperta dell'arte nuova allora il futurismo detta l'intrigo 

della metafisica nelle faccende del socialismo. L'arte per l'arte qui esiste lo stesso 

seppur  slegata  dal  fattore  io  essa  incarnata  nella  forma  dell'opera  si  estromette 

dall'etica e valore legati all'opera stessa . Va da sé che il futurismo viene tacciato di 

capitalismo e quindi come involuzione della società borghese nella sua ultima forma 

ed  espressione.
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Si arriva comunque allo sviluppo di un pensiero (grazie soprattutto ai futuristi) per il 

quale  non si  può distogliere lo sguardo dall'attività del  lavoro nell'apprendimento 

delle tecniche per la creazione artistica, insomma i futuristi pur essendo di astrazione 

piccolo-  borghese  rilanciando  sul  fattore  “professionismo”  trovano man  forte  del 

Proletkul't di Mosca che alla sua seconda conferenza dichiara che è necessario un 

rinsaldamento  delle  basi  della  cultura  proletaria  e  soprattutto  mette  l'accento  sul 

mezzo-operaio  mezzo-artista  e  Kalinin  insisterà  sul  fatto  che  per  contribuire  in 

maniera decisiva alla stabilizzazione e potenziamento dell'arte proletaria all'interno 

della  cultura di  massa  bisogna che l'individuo scelga due strade:  la  fabbrica  o il 

laboratorio;  essere  proletario  o  artista.

Valerian  Fedorovic  Pletnev,  uno dei  dirigenti  del  Proletkul't  si  oppone all'idea di 

Kalinin  e  rimarca  sul  fatto  che  un  distacco  da  parte  dell'operaio  tra  il  lavoro 

intellettuale e lavoro manuale porti con sé  ancora una volta lo spirito, l'arte e la  

cultura  borghesi  e  che  quindi  invece  di  allontanare  l'operaio  dalla  fabbrica  per 

contribuire alla specializzazione del sapere bisogni portare l'arte dentro la fabbrica 

renderla parte del lavoro produttivo che consisterà nella creazione di opere d'arte utili 

e  belle  in  favore  della  quotidianità  popolare.  

Bogdanov non è convinto che un distacco dalla cultura passata nel nome della forma 

possa essere uno slancio per la cultura proletaria e la sua purezza, anzi questo ne 

costituirebbe una limitazione dal momento che l'operaio ed il cittadino sovietico più 

in generale, ha bisogno di un appoggio, una partenza, una base su cui partire per non 

cadere nell'annullamento della costruzione di un pensiero critico e nella perdita della 

memoria storica; i classici come Tolstoj verranno indicati dal dirigente proletkultista 

come un esempio in un incontro tra forma e contenuto ma anche come opere cardine 

e  rivoluzionarie  della  storia  della  patria  e  della  lotta  di  classe.

Aleksej K. Gastev esponente del Proletkul't va in fine più vicino alle tesi futuriste e 

imprime  una  nuova  ideologia  nella  storia  sovietica  (che  non  avrà  un  seguito) 

stupendo  e  facendo  rabbrividire  numerosi  compagni  proletkulisti,  la  filosofia  del 

“uomo  –  macchina”.

Secondo la teoria utopica affermata da Gastev il proletariato deve vivere in simbiosi 

con  la  macchina  diventando  uno  specialista  nella  meccanizzazione  dell'azione, 
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nell'allenamento fisico corrisposto alla fabbrica e quindi un'automa vivente; esso non 

è di fatto in grado di star dietro alle faccende artistiche ed educative dei laboratori. 

Specifico il fatto che il Proletkul't è nato non come specifico centro di creazione ma 

d'educazione della cultura proletaria, incarico che passò poi al Narkompros, quindi 

l'idea filo- futurista di Gastev cede il passo al socialismo reale poiché essa non riesce 

a mantenerlo, non specificando il un piano organizzativo valido per il sostegno di 

questa  tesi.

Si  chiude  la  conferenza  affermando  l'importanza  storica  del  passato,  la  piena 

preponderanza nell'organizzazione della cultura proletaria del Narkompros e il lavoro 

necessario del Proletkul't per la creazione dell'arte proletaria. Non si disdegnano il 

lavoro pratico degli artisti futuristi ma non si vuol dar ragione alle idee che questi 

esprimono in materia di politiche culturali. Infine si preclude il dispiegamento delle 

idee  sul  uomo  macchina  e  la  grandiosità  dell'impersonalità  a  cui  tenderebbe  il 

pensiero proletario. Ancora si mette in chiaro l'efficacia del pensiero estetico nella 

creazione  artistica  che  unisce  la  forma  al  contenuto.

Dopo tre  anni  dalla  formazione dell'organizzazione d'educazione per  la  creazione 

della cultura proletaria, non si è ancora riusciti ad uniformare le masse sotto un' unica 

bandiera puntante alla creazione della nuova cultura di massa. O meglio, non si è 

riusciti  a far  si  che il  proletariato si  liberi  dall'ignoranza perpetrata  per  secoli.  Il  

lavoro è ancora molto e per renderlo più efficace e sbrigativo,  il Proletkul't va a 

definire  dei  quadri  specialistici  per  i  quali  si  rende  omaggio  e  si  investe  quindi, 

sull'autonomia  nel  settore  culturale  a  cui  deve  tendere  il  proletariato.  Inoltre  si 

sostiene l'importanza dell'autonomia dell'organizzazione d'educazione dei proletkul't 

nei confronti degli altri organismi culturali come i dipartimenti educativi dei soviet.

Troppi enti hanno lavorato sullo stesso prodotto è ora di far pulizia, ricominciare, il 

livello culturale del proletariato è ancora troppo basso, si riparte da Lenin e dal che 

fare?, si riparte dalla lotta di classe e dall'esigenza di dare più importanza al fattore 

creativo rivalutando la vicenda educativa nel suo strutturarsi a fronte della fabbrica. 

Così il Proletkul't si avvicina ai lavoratori tramite la creazione di appositi sindacati 

che  rimangano in contatto con il lavoro operaio in maniera quotidiana, dando qui 

voce alle idee futuriste che vedono lo sviluppo creativo al  di fuori  dei laboratori 
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(fallimentari in un primo momento) e la strada come la fabbrica, unici centri possibili 

per  la  polarizzazione  e  lo  sviluppo  dello  spirito  nuovo.  Richiamo  quindi 

dell'autonomia del Proletkul't sia sul lavoro creativo sia sul lavoro specificatamente 

educativo. Il proletariato inoltre sarà unico organizzatore ed istruttore della propria 

cultura  (non  contando  i  numerosi  intellettuali  dirigenti)  per  un  recupero 

dell'autonomia d'autoeducazione che si stava disperdendo nella confusione dei ruoli. 

 Così  si  va  all'ottavo  congresso  del  partito  comunista,  il  quale  va  a  definire 

ulteriormente il bisogno di una cultura di massa efficiente e  di una politicizzazione 

dell'arte  nel  nome  di  un'educazione  più  vicina  ai  canoni  di  partito  e  agli  ideali 

socialisti per una crescita non solo culturale ma anche economica. Bisogna mostrare 

le grandi possibilità che ha l'uomo di districarsi all'interno della società mantenendo 

fede nel comunismo riuscendo ad essere gran specialista nel proprio lavoro che non è 

dettato dalla classe sociale ma dal proprio talento. La centralizzazione della politica 

nelle  faccende  culturali  porta  alla  svolta  decisiva  dell'autonomia  del  Proletkul't, 

organismo ormai legato ad esigenze che il comunismo di guerra non può continuare a 

finanziare,  si  vede  l'esigenza  di  riunire  le  forze  sotto  i  soviet  e  quindi  legare  le 

esigenze principali dello stato (militare, economica e politica) alla cultura proletaria 

in maniera sistematica e subordinante rispetto alle faccende della scienza e dell'arte. 

La prima stangata vera e propria al Proletkul't arriva nel 1919 dal dipartimento del 

Soviet all'istruzione di Mosca, nel quale viene assemblato per parallelismo di piani 

organizzativi  e  azione,  nonché  per  inefficacia  politica  e  divergenze  organizzative 

rispetto  agli  ideali  promossi  dal  partito.  Si  salva  invece  il  movimento  nella  sua 

interezza insieme al Narkompros grazie ai numerosi interventi di Lunacarkij rivolti al 

partito  ed  al  suo  rapporto  con  lo  stato  sovietico,  nonché  all'autonomia  che  il 

Narkompros ed il  Proletkul't  devono mantenere per  un miglior  discernimento del 

reale e un pieno sviluppo della persona umana, altrimenti resa obsoleta criticamente 

dalle  dinamiche  propagandiste.  Ed  ecco  che  la  risoluzione  della  II  conferenza 

panrussa del Proletkul't, interviene sulla necessità di considerare sia l'autonomia e 

l'importanza educativa del dell'organismo d'educazione, sia fare in maniero che esso 

stia in stretti rapporti con il lavoro del dipartimento extrascolastico per l'educazione 

nazionale,  favorendo  un  reciproco  sviluppo  di  entrambi  gli  enti.
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Purtroppo le continue proteste per la perdita di tempo e lo spreco economico che 

vengono mosse al movimento dei proletkul't giunge ad un punto di non ritorno alla 

risoluzione  del  I  Congresso  del  dipartimento  extrascolastico  di  Mosca,  nel  quale 

vengono  vanificati  gli  sforzi  di  Lunacarskij  nel  nome  della  messa  a  resa  del 

Proletkul't  nei  confronti  del  coordinamento  del  soviet.

Lenin,  durante  il  congresso  afferma:

L'abbondanza  degli  intellettuali  usciti  dalla  borghesia  che,  molto  spesso,  hanno  

considerato i nuovi stabilimenti scolastici fondati per i contadini e gli operai come il  

terreno più favorevole per le loro ubbìe personali,  nel campo della filosofia o in  

quello della cultura. In ogni momento le contorsioni più stupide venivano presentate  

come qualcosa  di  nuovo,  e  sotto  l'etichetta  d'un'arte  e  d'una  cultura  puramente  

proletarie  si  servivano  cose  stravaganti  e  assurde.

 

Giannarita Mele, Cultura e politica in Russia, il Proletkul't 1917- 1921, Bulzoni Editore, Roma, 1991, 

pp. 212- 213.

ecco  allora  che  si  rischiara  l'idea  di  una  cultura  univoca  ad  organizzazione 

piramidale, troppe volte diversi organismi di sistema hanno ostacolato la marcia del 

socialismo e della cultura proletaria. Ancora la borghesia era riuscita in questi anni ad 

addentrarsi  sino  ai  vertici  del  potere  sovietico  coordinando  le  menti  delle  genti. 

Siamo  vicini  alla  fine  della  guerra  civile,  alla  fine  del  comunismo  di  guerra,  il 

comunismo ha vinto le forze ad esso avverse e si prepara ora a mettere in atto la 

dittatura del proletariato vera e propria che non si vuol far inficiare nuovamente dalle 

culture  plutocratiche  della  cultura  passata  e  quindi  dalle  ultime  forze  che  questa 

dispiega  nel  tempo  presente.  

Inoltre è interessante vedere come nel discorso di Lenin si leggano le deboli strutture 

dell'arte contemporanea nonché della cultura, che poco si accomunano ad oggi (nel 

2015)  in  un'ideale  che  segni  la  memoria  storica.

Si mette in primo piano l'esigenza di alfabetizzare le masse prima di educarle alla 
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cultura e all'arte. Le case del popolo nate come organismi di cellula del Proletkul't 

devono diventare i mezzi per la canalizzazione dell'educazione di stampo comunista 

e quindi  utile  strumento di propaganda,  prima di inventarsi  una nuova realtà che 

partecipi  all'individualità  di  ogni  persona  c'è  il  bisogno  che  s'istruisca  la  mente 

dell'individuo alla realtà (preordinata) che lo circonda, a capirne i valori e gli ideali, 

che  esso  stesso  diventi  il  socialismo.  

L'istruzione e l'alfabetizzazione devono rilanciare il sistema economico e politico, 

l'autonomia  politica  del  Proletkul't  cessa  di  esistere  nel  nome  di  un  Ministero 

superiore. Si creano nuovi piani per la gioventù comunista, per infondere nei giovani 

l'imprimatur del socialismo reale e della rivoluzione. Tutti gli organismi culturali a 

partire  dagli  stessi  Comitati  di  fabbrica  che  nel  '17  avevano  votato  a  pro 

dell'autonomia culturale, non solo del Proletkul't ma di tutte quelle organizzazione di 

stabilizzazione  culturale  che  prendevano rete  in  un'organizzazione collaborativa  e 

fraterna, nonché orizzontale ora vengono rivoltate nel nome della propaganda e del 

comunismo.

Non si guarda ne all'umanesimo marxista, ne tanto meno all'ufficio storico culturale 

di creazione che il Proletkul't andava ad incarnare. Come se non fossero mai esistiti 

per il bene comune ma per una sua problematicizzazione vanno incolpati i laboratori 

dal  Proletkul't,  in  quanto  essi  non  soddisfarono  le  esigenze  della  nuova  cultura 

comunista,  rallentando  l'ascesa  del  socialismo  e  compromettendone  i  punti 

fondamentali dell'ideologia. Eppure sembrava esser stato chiaro che il Proletkul't non 

volesse rimanere un organismo di laboratorio, e sembrava anche che si fossero create 

le situazioni adatte a ciò (vedi club, biblioteche, case del popolo, sindacati ecc.), ma 

tutto fu vano, esso diventerà una sezione all'intero del Narkompros e del dipartimento 

extrascolastico,  nonché  seguirà  le  regole  di  partito  in  quanto  l'operazione  di 

educazione  e  creazione  si  annetterà  ai  lavoratori  nello  svolgimento  dell'attività 

economica,  politica  e  militare.

Ecco che per la prima volta vince la subordinazione della cultura alla politica, ecco 

che avanza quel processo che mette al vertice della risoluzione del comunismo di 

guerra  per  un  periodo  di  prosperità  e  pace,  nonché  di  espansione  culturale  e 

miglioramento delle condizioni di vita un format chiaro da seguire, quello del Partito 
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Bolscevico, per un risollevamento più rapido del paese e quindi per la creazione d'un 

identità  che  porti  con  sé  non  solo  i  principi  socialdemocratici  ma  soprattutto  i 

principi  del  collettivismo.

La propaganda comunista, gli ideali della rivoluzione rischiano in questo periodo la 

malattia e la paralisi completa, causa ne è secondo Lenin la troppa confusione che si  

è  andata  a  creare  ne,l  tempo  sul  nascere  di  nuovi  pensieri  puntanti  alla  cultura 

proletaria.  Solo  uno  può  invece  (e  logicamente)  essere  il  centro  nevralgico  per 

l'esternazione  di  queste  ideologie  al  popolo,  il  comitato  centrale  del  partito 

comunista. Esso infatti va a rappresentare oramai, eliminando la struttura autonoma 

sia  del  Proletkul't  sia  del  Narkompros,  l'avvento  dell'educazione  al  comunismo, 

quindi  la  purezza  della  costruzione  del  uomo  nuovo.   Ecco  che  qui  le  idee 

Bogdanoviane vengono messe da parte per far luce sul problema dei concetti legato 

alla  costruzione  della  cultura  e  quindi  alla  nascita  dell'università  proletaria,  che 

punterà alla formazione della nuova intellegentija e quindi dei dirigenti politici che 

dovranno  far  fronte  ai  problemi  economici  e  sociali  dello  stato.  Non  meno 

importanza  viene  data  alla  scienza,  non più  come cosa  a  sé  che  richiama valori 

universali  e  naturalistici  ma  invece  come  materia  da  mettere  a  disposizione  del 

proletariato nel suo lavoro di produzione (idee futuriste); il fine è quello di creare 

corsi e laboratori specialistici per quello che concerne l'economia politica e le scienze 

sociali,  mettendo  in  secondo  piano  per  il  momento  la  letteratura  e  l'arte.  Fine 

dell'autonomia dell'università  proletaria ed inizio della centralizzazione del potere 

politico nelle arti e nella cultura. Più che artisti servono lavoratori in grado di far 

risorgere la patria sovietica, conferendole autonomia di mezzi e vivacità intellettuale.

La socializzazione del sapere scientifico deve costituire un punto cardine per l'unione 

del popolo sotto l'ideale lavorativo non la sua subordinazione, la guerra è alle porte e 

l'esercito bianco  guidato da Denikin e da Judenic nonché dalle forze dell'Intesa. Non 

c'è  tempo da  perdere,  l'università  proletaria  a  carattere  di  laboratorio  guidata  dal 

Proletkul't  deve cessare la sua esistenza, il  proletariato non pronto in un clima di 

guerra  ad  affrontare  un'educazione  specialistica  del  sapere  scientifico  e  della 

creazione artistica deve contribuire al comunismo dedicandosi al lavoro collettivista 

e migliorando quindi non la mente ma la mentalità del popolo stesso, la massa deve 
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essere il comunismo stesso, deve garantirne la sopravvivenza e incarnarne gli ideali. 

Per troppo tempo i socialdemocratici e gli intellettuali di astrazione borghese hanno 

organizzato la vita del popolo, rendendolo si più intelligente ma convivendosi anche 

che l'educazione debba partire da una base solida si può dire che il Comitato centrale 

del  Partito  Comunista  voglia  puntare  all'alfabetizzazione  prima  della  creazione, 

ovvero ad un'istruzione di base che permetta a tutti di leggere la propria storia non 

denigrando  quella  del  passato  ne  rendendo  obsolete  le  nuove  forme  di  cultura 

proletaria ma semplicemente puntando alla centralizzazione dell'ideologia che deve 

incarnarsi  tanto  nella  scienza  quanto  nell'arte  e  nella  letteratura,  ecco  che  nasce 

l'Università  Comunista,  organismo  non  più  autonomo  ma  legato  alla  politica 

rivoluzionaria.

L'Armata Rossa da un grande contributo a questo processo permettendo il nascere di 

treni  d'agitazione  inviati  al  fronte  che  costituiscono  u  n  primo  passo  per  la 

solidificazione  della  cultura  futurista  e  dell'idea  dell'arte  nelle  strade  e  vicina  al 

popolo.

Così nel pieno fervore della guerra si sperimentano le nuove forme d'organizzazione 

per  la  cultura  proletaria  dettate  dal  comunismo  di  guerra  tra  il  '19  ed  il  '20.

Concerti-  meeting,  opere  drammaturgiche,  cori,  dipinti,  grafiti,  pubblicità, 

propaganda  teatralizzazione  della  vita  (tetro  –  attivo),  il  Proletkul't  di  guerra  e 

l'eliminazione  da  parte  dello  stesso  dei  propri  laboratori  nel  nome del  progresso 

sociale  vanno ad  apportare  in  mezzo  alla  fame e  alla  povertà  il   benessere  e  la 

speranza spirituale del decollo dell'Unione Sovietica e la vittoria contro le potenze 

nemiche del comunismo. Si interrompono quindi in quel periodo i corsi d'educazione 

nelle università come del resto si interrompe l'attività dei club e dei comitati, tutti al 

fronte, nel nome del socialismo e della liberazione. Il teatro subisce un'importante 

cambiamento, grazie alle idee di Kerzencev,  per quello che concerne la divisione, o 

lo stacco che vi è tra lo spettatore e l'attore, laddove è proprio l'uditorio a diventar 

parte  integrante  dell'opera,  questo  avverrà  poi  al  fronte  in  maniera  palese  e 

stupefacentemente  spontanea  con  le  canzoni  popolari  e  le  filastrocche  dei  poeti 

contadini. È proprio nella guerra che l'arte si dimostra di utilità fondamentale per la 

vittoria  sovietica.
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Ancora,  nel  1920  si  organizzano  feste  di  massa,  ,le  feste  popolari  che  vanno  a 

sostituire le feste della rivoluzione avvicinandosi al popolo e sviluppandone l'amore 

per l'arte, l'educazione politica  e la creazione collettiva. Si definisce così il merito 

che il Soviet rivoluzionario di guerra e quindi il I Congresso Extrascolastico hanno 

nell'aver  carpito  immediatamente  prima  della  fine  dove  dovesse  spostarsi 

l'organizzazione dell'educazione alla cultura proletaria ovvero alla cultura comunista.

Nel  1920  la  vittoria  per  la  costruzione  del  socialismo  a  discapito  della  cultura 

capitalista e borghese , nonché del suo anarchismo organizzativo getta nuove basi per 

la riscoperta della cultura militante e militare. L'Armata Rossa in quanto organismo 

di  elaborazione  dell'ideologia  comunista  e  massificazione  dell'educazione  al 

collettivismo  e  alle  sue  forme  artistiche  viene  valorizzata  dal  Nono  Congresso 

panrusso del Soviet per la cultura proletaria, nel quale vengono a predisporsi i nuovi 

piani  per  l'istruzione  delle  masse  e  l'avvicinamento  dell'arte  alla  vita.  La  vita  di 

guerra ha portato nuova linfa al progresso culturale e l'Armata Rossa diviene così 

l'Armata  del  lavoro  rivoluzionario.  Il  popolo  si  identifica  in  questo  e  così  la 

distribuzione per l'interiorizzazione della cultura da parte dello stesso; in pratica le 

masse saranno guidate come un esercito.  Il  Proletkul't  si vede vicino all'idea  (in 

riferimento  alle  idee  bogdanoviane)  dello  stretto  rapporto  dell'arte  con  la  vita  e 

quindi con la produzione ed il lavoro a cui si puntava sin dal II Congresso panrusso 

del  Proletkul't.  Non  solo  esso  vuole  sostenere  e  collaborare  solidamente  con 

l'istituzione  dell'Armata  conferendole importanza  nel  grado politico,  economico e 

sociale, ma è questo che si porrà in essere al Terzo congresso del soviet panrusso, 

oltre  a  discutere  sul  fattore  della  “professionalizzazione”.

Quest'ultimo punto giunge alla sua epopea finale e al consolidamento dell'idea del 

mezzo-  proletario,  mezzo-  artista,  in  quanto  l'individuo  conterebbe  sulla 

valorizzazione e specializzazione un poco per volta sia del materialismo produttivo 

sia  dello  spirito  creatore  che  vive  in  simbiosi  con  la  fabbrica  e  dalla  quale 

staccandosi  il  proletario  perderebbe  la  sua  classe  e  quindi  sconfinerebbe  verso 

l'anticomunismo  e  diventerebbe  essenza  avversaria  della  classe  operaia  stessa.

Unità del lavoro culturale, omogeneizzazione e uniformità delle pratiche sociali  e 

culturali questi sono i punti che tocca il nuovo lavoro organizzativo che il Proletkul't 
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al  suo quarto congresso panrusso si  incarica di  portare  avanti  insieme all'Armata 

Rossa, eliminando l'apprendimento e la creazione da laboratorio, creando nuovi club 

ed avvicinando il lavoro di questo ancora una volta alla fabbrica, gli intellettuali si 

sentono presi in causa per quello che concerne la de professionalizzazione dell'arte, 

ma a discapito l'oro il Partito decide che è meglio eliminare qualsiasi  fenomeno di 

controcultura arrivato dall'intelligentija  che bloccherebbe il  passo del proletariato.

Insomma il Proletkul't per conservarsi e sopravvivere alla nuova politica dei soviet 

deve  mettersi  da  parte  per  quello  che  concerne  il  suo  carattere  di  autonomia  e 

creazione e star vicino alle istanza creatrici di modelli che meglio ed in maniera più 

popolare  hanno  saputo  trasportare  la  gioia  tra  le  masse.

Va  da  sé  che  il  Proletkul't  diventa  un'organizzazione  comunista  speciale  di 

educazione  culturale,  qui  si  riscopre  il  suo  carattere  autonomo  rispetto  alla 

costruzione del comunismo, così quest'organismo che sembrava aver perso i propri 

caratteri  distintivi,  li  mantiene grazie al  successo della politica del comunismo di 

guerra ma soprattutto al suo reinserirsi all'interno della struttura sociale alla pari degli 

altri enti sulla linea tracciata dal CC del Patito Comunista. Questa organizzazione di 

massa  si  presenta  al  II  Congresso  dell'Internazionale  Comunista  con  500.000 

aderenti,  così  nel  1920  nasce  il  Proletkul't  internazionale  ma   causa  dei  suoi 

sbilanciamenti interni e quindi alle dinamiche legate alla volontà di Lenin di mettere 

mano su questo organismo per subordinarlo ai codici  sovietici  e quindi alla sfera 

della propaganda faranno si che si giunga all'estinzione di questo protagonista della 

cultura  mondiale  rivoluzionaria  e  quindi  al  suo  assorbimento  da  parte  del 

Narkompros (I Congresso panrusso del Proletkul't) nel 1921 quello che era partito 

come unico  centro  d'organizzazione  della  cultura  del  proletariato  viene  inglobato 

completamente all'interno del partito come apparato destinato a soddisfare i bisogni 

culturali  del  proletariato.
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III. Scienza, arte, tecnologia: la perdita di Verità

 La presa di posizione del partito nei confronti della letteratura e dell'arte nonché del 

progresso  scientifico  segna  il  nascere  di  quella  che  andrà  a  definirsi  nella 

contemporaneità  come  l'Impresa  Culturale.  Essa  detterà  nei  decenni  successivi  a 

causa del processo assolutista e totalitario la cultura, i pensieri ed i comportamenti 

delle persone, oltre che la loro predisposizione artistica e i limiti che da essa verranno 

espressi. Se ci si chiede perché la perdita dei valori intrinseci all'arte, come quelli di 

spontaneità, unicità, originalità e relatività del significato, volta al XX e XXI secolo 

è stata così declassante per la costruzione dell'opera d'arte la risposta la possiamo 

trovare all'interno stesso del processo di centralizzazione politica che la cultura ha 

subito  nei  primi  anni  venti.

È l'uomo macchina futurista probabilmente il fulcro di questo processo che sembra 

non aver chiesto appello al relativismo culturale e quindi alla socialdemocrazia, del 

resto  è  da  considerarsi  passata  ai  nostri  giorni  l'idea  per  la  quale  assolutismo e 

relativismo si scontrerebbero. Qui è da ricercarsi una forma nuova, ma andiamo per 

punti.

L'eredità delle grandi opere del passato ha sicuramente fatto strada a quelli che erano 

i  primi  movimenti  novecenteschi,  vedesi  il  dadaismo  o  l'espressionismo,  essi  si 

volevano levare definitivamente di dosso ogni cliché, ogni esempio mentale che si 

aveva nella testa e che considerava la riproducibile realtà come mezzo per avvicinare 

l'illuminismo  artistico  alla  nuova  idea  che  doveva  sopraggiungere  nell'opera.  I 

sovietici ben  hanno conosciuto e tradito l'originalità dello spirito umano togliendo il 

controllo e l'autonomia di questo sviluppo e senso creatore alle masse. Guardando al 

2015 e i  decenni antecedenti  fino ad arrivare al  Rock and Roll'  posso dire senza 

riserve che l'addentrarsi di un certo tipo di illuminismo produttivo e artistico, ovvero 

l'avvicinarsi dell'arte alle masse se rappresenta un processo assolutista esso in verità 

fa  da  carro  al  relativismo  assoluto.  Le  macchine,  l'avanzamento  tecnologico,  la 

distruzione dei canoni etici e morali, l'uomo reso servo del lavoro e schiavo di una 

mentalità precostituita diventa l'appoggio per l'ignoranza incarnata nell'imprenditoria 

e  nell'economia  mondiale.  Centra  qualcosa  il  rublo  con  l'arte?  Nessuna  moneta, 
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nessun valore spendibile in assegni bancari può esser più importante della creazione 

che  l'individuo  porta  naturalmente  nel  suo  essere  come  emanazione  di  Dio.

Non c'è nessun principio da seguire in seno all'arte, nessun merito scientifico che si 

deve dare all'evoluzione tecnologica poiché le dittature credendo di fare il gioco del 

popolo  hanno  fatto  il  gioco  dell'involuzione  storica  e  della  radura  mentale.  

Al progresso scientifico viene data importanza fondamentale e sarà grazie a ciò che 

lo Stato riuscirà a farsi valere sul piano dell'economia nazionale, con lo sviluppo di 

armi  belliche,  nuovi  macchinari  per  il  lavoro  di  fabbrica  e  in  campagna,  nuovi 

utensili  per  il  benessere  di  vita  di  ciascun  cittadino  ma  soprattutto  una  ripresa 

economica devastante e progressista per lo sviluppo di quella che era l'Europa della 

prima  metà  del  ventesimo  secolo.

Se si  crede che un progresso economico abbia portato anche ad un progresso in 

campo artistico questo è vero se lo si legge dal punto di vista della dittatura e dei  

sistemi   mono partitici, ma anche di quelli democratici o per meglio dire plutocratici 

che sempre hanno condiviso la forma artistica che meli andava ad sistematizzare quel 

processo  d'identificazione  sociale  che  l'individuo  porta  con  sé  in  un  moto  di 

sopravvivenza all'interno del sistema sociale. Sarà per questo che le scienze sociali e 

la psicologia hanno avuto un ruolo preponderante nella formazione delle nuove menti 

cresciute  dopo  le  rivoluzioni.  Queste  materie  incarnano  di  fatto  una  presa  di 

coscienza  della  realtà  sociale  ma  un  suo  restringimento  societario  al  mero 

comportamentismo  e  quindi  a  processi  di  laboratorio  studi  cifrati  e  non 

corrispondenti  al  raggiungimento  della  libertà  spirituale  tanto  proclamata  da 

Bogdanov.

La scienza ha frainteso il proprio ruolo guida che doveva far da ponte tra la cultura 

del  passato  e  quella  presente  essere  d'aiuto  alle  masse  ma  non catalizzarle  entro 

schemi  specifici  che  invece  rendevano sempre  più  abietto  lo  spirito  creativo.  La 

macchina fotografica come la macchina da presa, hanno dato uno slancio futurista 

all'arte della produzione e dell'illuminismo, oscurando invece ogni sensibilità umana 

e quindi ogni flusso spontaneo che si poteva creare all'interno dei paesi deputati alla 

cultura mondiale. La massa non è stata in grado da parte sua di sopportare il peso 

culturale che la responsabilità politica gli aveva posto sulle spalle, schiacciata da ciò 
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ha cercato uno svincolo, una facilitazione del processo artistico e creativo e lo ha 

trovato  nella  scienza,  nelle  etichette  culturali  nella  sindrome del  vecchio  e  nella 

piattezza mentale che non sapeva inventarsi, e non sa a tutt'oggi niente di nuovo. 

Invece  che  uno  spirito  progressista  si  è  posto  in  essere  nella  cultura  mondiale 

un'ombra  di  staticità.

L'industria  culturale  assolutizza  l'imitazione  la  predispone  alla  vendita  e  alla 

mercificazione  delle  idee  rende  obsoleto  le  spirito  creativo  spontaneo  nel  suo 

integrarsi  alla  realtà,  ma  funge  da  punto  di  riferimento  nello  stesso  tempo  ai 

professionismo dell'arte, molto spesso imborghesiti dall'educazione stessa alla cultura 

che essi si predisponevano nel portare avanti,i obbligati da esigenze economiche, a 

tutt'oggi funziona a questa maniera. Se artisti come Ornette Colemann e Miles Davis 

hanno  saputo  farsi  strada  è  proprio  per  questa  loro  divergenza  col  pensiero 

predominante che invece dettava uno stile  vero e proprio per l'incastellamento la 

classificazione e quindi la distribuzione alla massa dell'opera. In essi l'industria ha 

visto i lumi di una nuova sensibilità gli ha presi a modello e coinvolti nel processo di  

standardizzazione  della  cultura.

Così il free jazz si è trasformato non in un andamento spontaneo di un'epoca nel qual 

alcuni artisti hanno dato il loro meglio per la formazione di un'arte nuova e quindi 

originale e puntante al futuro riprendendo il minimalismo delle prime avanguardie 

storiche ma dopo un cinquantennio si continua a predisporre l'educazione alla musica 

sotto questo aspetto. Cambiare le forme di educazione della cultura servirebbe ma 

sarebbe completamente inutile nell'aspetto creazionista,  poiché esso interviene nel 

subconscio umano e quindi risulta comunque essere dato da un decisione oligarchica.

La modalità e stato un intervento non da poco e Schomberg ha riscritto la storia della 

musica in maniera grammaticale e spirituale, la riscritta in seno al formalismo e non 

al determinismo culturale. Questo è un esempio di grandezza artistica, questo è il 

concorrente principale della nuova arte sovietica e quindi dell'impresa culturale. Il 

genio  creatore  di  nuove  forme  di  scrittura  raccoglie  non  solo  tutti  gli  stili  che 

traggono linfa da ciò ma porta  con sé la bandiera della libertà spirituale. Un esempio 

palese lo si può trarre andando un po' indietro nella stessa differenza che intercede tra 

Wagner  e Puccini.  Se il  primo infatti  sviluppa una nuova idea di arte il  secondo 
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applica canoni sociali all'interno delle proprie opere di facile presa alle masse e non 

si adopera invece per focalizzare quel punto chiave che punta all'infinito e quindi non 

al  telefilm  americano.

Intendiamoci  non sto  declassando artisti  del  passato  nel  nome del  qualunquismo 

culturale ma per ragioni ideologiche legate all'esperienza artistica dei nostri giorni 

che sembra non avere una risposta  gratificante per la maggior parte dei professionisti 

(a  cui  ormai  basta  la  paga)  e  che  segna  l'accontentarsi  delle  cose  come  stanno 

andando e continueranno ad andare. Se la cultura si è legata alla politica non di meno 

ha  fatto  la  controcultura,  ovvero  un  suo  sottoinsieme.

Ricordiamoci  quindi  dei  Monteverdi  e  impariamo  da  questi  geni,  che  non  è  la 

somiglianza ne lo stereotipo che uniscono e fanno crescere l'essere umano bensì la 

curiosità dell'innovazione culturale, del bello come nuovo, del nuovo come progresso 

e del progresso come slancio vitale al suo superamento. Riscrivere la storia per molto 

nella nostra epoca è un fatto impossibile e sempre più la disillusione fa breccia nelle 

menti  del  popolo  che  ormai  si  sente  spaesato  da  un  contorno  culturale  che  non 

rispecchia più neanche l'unita dei lavoratori ne dello spirito popolare. Questo è stato 

dato in pasto all'alcol, alle droghe, alla tecnologia e all'accomodamento da divano. A 

beni  di  consumo  materiale  che  tendono  a  ovviare  la  necessità  dello  spirito  nei 

confronti del bello per il giusto. Definisco un'opera giusta dal momento che essa crea 

una risposta positiva da parte della massa, ovvero dal momento che essa si vende alla 

casualità  dell'essere  nella  maniera  migliore  e  fa  guadagnare  i  miliardi  alle  case 

discografiche. Allora anche i Sex Pistol risultano essere prodotto dittatoriale di forme 

nuove di governo delle menti, essi facenti parte della “controcultura” hanno invece 

incarnato i suoi servi come del resto hanno fatto la stragrande maggioranza delle 

band nel XX secolo e che ad oggi sembrano essere messe in difficoltà dalla scienza 

del riproducibile stesso che esse hanno incentivato rimanendo allacciati non solo alla 

modernizzazione tecnologica ma soprattutto alla politica e all'andare sociale. Forse è 

stato proprio lo sfruttamento della parola a determinare l'ascesi del capitalismo in 

campo culturale. I futuristi hanno agito nel nome della forma predisponendosi di più 

alla ricerca scientifica piuttosto che all'elevazione spirituale del lavoro artistico. Esso 

infatti richiede tempo, serietà, dedizione, impegno, esso non può essere svolto dal 
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popolo se non nella misura mediocre che esso adopera per il trattamento dell'opera; 

questa ha portato all'accompagnarsi dell'idea per la quale la forma desse il contenuto 

e  quindi  al  cd  j  .

perché artisti come Jeff Buckley o Nick Drake sono stati dimenticati nel tempo e 

abbandonati dalla memoria storica lo si capisce catalizzandone il processo artistico 

nella loro presunzione di contenuto. I Beatles hanno dato esempio palese di questa 

esigenza capitalista di astrazione borghese per la quale l'artista, e non solo l'arte, si è 

andato a staccare dalla massa in senso fisico, quasi come fosse un dio dell'olimpo che 

dall'alto da i propri doni al popolo per intercessione dell'impresa. Con la scusante 

pacifista e moralizzatrice nonché catalizzatrice di uno stordimento culturale gli artisti 

degli anni sessanta, sotto LSD hanno usurpato il posto dell'arte creando dei miti che 

(inconsideratamente) si sono sostituiti a Dio e quindi all'arte stessa. Lo spirito nuovo 

e stato deciso però non dall'immaginazione di questi ma dall'immagine che questi 

hanno venduto al popolo.  Servi della borghesia e del capitale. Di questo ne sono 

palese esempio i Kiss o i Black Sabat, artisti Rock del periodo post – Led Zeppeling. 

Proprio nel periodo del boom culturale ed economico rilanciato dalla propaganda 

anti- vietnam, l'ideale viene piegato al pero consumo e guadagno di risorse sempre 

più  predisposte  a  creare  una  cultura  di  massa  dell'esagerazione  consumista  e  del 

profitto  delle  grandi  case,  che avrebbero sempre dettato schemi  su cui  si  doveva 

basare  l'apparente  anarchia  musicale  e  poetica  dei  numerosi  artisti  succedutisi 

nell'imprenditoria  post  avanguardista.

È ciò che Dante nella Divina Commedia esprime con chiarezza paradisiaca nel canto 

trentatreesimo del purgatorio nonché in nello stesso paradiso. Avvicinarsi troppo alla 

luce divina nell'assenza di purezza brucia i cervelli e annichilisce le menti. È quello 

che  risulta  palese  dall'ultimo  cinquantennio  musicale  per  quello  che  concerne  la 

cultura  di  massa.  Basati  su  programmi  per  computer  e  telefonia  mobile  i  nuovi 

spartiti musicali sembrano essere un'imitazione non certo della scrittura neumatica 

bensì  dei  lego  system.  C'è  da  chiedersi  se  questa  predisposizione  dell'impresa  a 

elargire giocattoli  musicali  sia pensata per un piano di sviluppo culturale,  ovvero 

nella  piena  consapevolezza  della  deprofessionalizzazione  dell'arte  e  quindi 

dell'arricchimento culturale di ogni individuo rispetto allo spettacolo e alla musica ed 
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a una conseguente rigenerazione spirituale rispetto a canoni predisposti dal passato, 

oppure più semplicemente e verosimilmente sia la stessa borghesia che attualizza di 

anno in anno processi passati e sconvolti dall'andare del tempo, in una riproduzione 

dell'uguale, la riproducibilità dello stile. Questo si può allora costatare nella musica 

House quanto nella Dance All, ed in tutti quei casi di costruzione ritmica minimale 

che hanno interessato ed interessano la musica contemporanea nel suo elemento di 

ripetitività. Se infatti Benjamin getta ferro e fuoco sulla riproducibilità tecnica nella 

contemporaneità vi è un disvalore per quello che concerne l'originalità dell'opera in 

positivo,  ovvero  che  appartiene  alla  purezza  creativa.  Più  l'industria  culturale 

progredisce, più essa può creare da sé la sensibilità del cittadino, educarlo alla morale 

da essa data e all'etica che in essa è ben precisa. Dare la possibilità a tutti di essere 

felici , di accontentarsi di ciò che si possiede nella materia e nello spirito, forgiare  

l'arte nuova ma non distaccandosi dalle forme vecchie e precostituite è come dire 

“non pensate a nulla di nuovo, al contenuto già ci pensiamo noi, voi pensate alla 

forma che più preferite”, così in un processo di merchandising culturale va nascendo 

il credo nella forma e nella stereo tipizzazione dello stile, quello che è bello è quello 

che più piace alla maggior parte delle persone il resto e di nicchia e visto in maniera  

incomprensibile. È il famoso concetto dell'autodeterminazione dell'individuo che qui, 

all'epoca  nostra  in  piena  democrazia  risulta  in  parte  vivacizzato  se  si  guarda 

all'individualismo e quindi alla pretesa che esso ha di avere significato assoluto e di 

esternare  qualsiasi  cosa  che  l'io  senta  il  bisogno  di  mettere  nella  realtà.  Per  un 

processo che richiama più alla sicurezza del singolo nei confronti della realtà sociale.  

Qui la domanda sorge spontanea, ma vi è ancora significato in ciò che si mette alla 

ruota  della  contemporanei  post-  capitalista?

Siamo in pieno imperialismo culturale e non vi son dubbi sull'incapacità dei dilettanti 

(fortunati)  di  rispondere  alle  esigenze  della  collettività.  Questo  perché  la  classe 

operaia è stata superata dall'avvento del capitalismo stesso su cui essa aveva puntato 

come spontaneo processo storico che andava autoeliminandosi. Purtroppo lo stesso 

processo ha ricreato le forme borghesi che erano state declassate all'epoca dei soviet 

trasformando il proletariato nella sua purezza creatrice in operai senza ideali e senza 

Dio.
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I lavoratori non hanno più il tempo di star dietro alle faccende artistiche, ad essi basta 

partecipare a questo processo come ascoltatori passivi. Non l'arte per le strade, l'arte 

del  popolo,ma  l'arte  per  nessuno  e  per  tutti.

Non è stata eliminata la cultura del passato ne integrata nel sistema odierno, ma presa 

come costante assoluta di partenza e di stabilizzazione del cultura artistica che volta 

non all'elevazione spirituale quindi dell'opera bensì al nichilismo sociale e quindi alla 

destrutturazione  della  volontà  di  potenza  nei  confronti  della  realtà  che  circonda 

l'individuo. La forma ha dato forma a concetti senza significato, e forse la perdita di 

questo  fulcro  dell'intelligenza  umana,  il  problema  dei  concetto  si  solleva  contro 

l'universalità, confonde le menti pone nuove vie che attraversano un unico canale 

quello del successo. Per far arte sembra  infatti che le masse si siano convinte di ciò, 

ovvero successo uguale denaro, più denaro vuol dire più potere e più potere vuol dire 

capitalismo.

Il riproducibile segna la predisposizione all'uguale, al meccanismo di macchina, alla 

produzione di fabbrica, al servilismo storico che le classi sociali senza accorgersene e 

per vie oscure hanno reso possibile. Se la politica entra in maniera preponderante 

nell'organizzazione della cultura è colpa degli artisti stessi, asserviti al potere,  per i  

quali l'abusivismo nell'adoperare certi schemi artistici ha portato fortuna, a loro, non 

al popolo. L'arte popolare è un miraggio lontano, il sentimento d'unità cancellato con 

essa  è  l'epoca  dell'imperialismo  dalla  quale  sorgerà  il  comunismo,  ovvero  il 

socialismo  reale.  Il  pittore,  il  fotografo,  l'architetto,  il  regista,  il  musicista  sono 

divenuti  obsoleti  adesso  l'impresa  vuole  artisti,  persone  che  si  comportino  in  un 

determinata maniera, che dettino un mito, che creino un'immagine di riconoscimento 

sociale, non un'arte nuova, non il sublime ma il volgare, essi vengono adoperati dalla 

cultura  per  far  controcultura  e  a  sua  volta  creare  una  coscienza  della  realtà,  nel 

popolo imborghesito in tutti gli  usi e costumi sociali,  persino nella religione, che 

senza  senso  critico  affronta  si  riconosce  e  costituisce  un  saldo  appoggio  per 

l'evoluzione  dell'individualismo  e  lo  scacco  del  potere  oligarchico.

Da questo punto di vista si può dire che la dittatura abbia adoperato metodi eccellenti 

nell'inversione di rotta espressionista. Infatti la centralizzazione della cultura e il suo 

assorbimento all'interno di dipartimenti di Governo hanno fatto in modo alla fine 
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degli anni dieci che si andasse a formare un'unica coscienza culturale, puntante alla 

creazione di un individuo libero dagli schematismi delle epoche passate e creatore 

tempo avanti a lui, il sacro, il lavoro, l'impegno e la dedizione sociale e quindi il 

collettivismo  sono  stati  cancellati  dopo  la  Seconda  Guerra  Mondiale.

Con  l'avvento  delle  democrazie  occidentali  la  perdita  di  valori  e  di  senso  etico 

estetico  è  naturale  come  del  resto  lo  è  indisposizione  delle  persone  al  richiamo 

solidale. L'arte a tutti e quindi l'arte a nessun, tutti possono dipingere è vero tutti 

posso suonare uno  strumento ed è giusto che sia così, in quel processo che vede un 

imprimatur  del  liberalismo all'interno della  società.  Più liberalismo vuol  dire  più 

privatizzazione e la privatizzazione non vuol dire più libertà, ma coercizione della 

mente  e  del  dispiegamento  del  proprio  essere  nel  nome  dello  status  sociale.

La fotografia è stata il mentore di questo processo insieme al cinema, poiché queste 

due  forme  artistiche  viaggiano  dalla  loro  scoperta  assieme  alla  tecnologia  ed  al 

processo scientifico, nonché alla riproducibilità. C'è da chiedersi allora se non siano 

nate in seno all'alta- borghesia, mi spiego meglio, sicuramente un operaio dei primi 

anni  del  '900non avrebbe  potuto  permettersi  una  macchina  da  presa,  cosa  molto 

costosa e avanguardista dell'epoca, probabilmente i primi a utilizzarla furono cineasti 

intellettuali  di  astrazione  borghese  aderenti  al  sistema  politico  per  il  quale 

lavoravano. C'è sempre un sistema politico per il quale il lavoratore dell'arte costretto 

e  creare.

Artista  o  lavoratore  dell'arte,  qui  si  pone  un  vicolo  dal  quale  nell'epoca 

contemporanea bisogna staccarsi. Il concetto di  artista è andato deformandosi pian 

piano assumendo sempre più il significato di intermediatore divino. Ora, in accezione 

romantica questo ci  può stare  ma sono convinto che per la riuscita  della  lotta  di 

classe  non ci  debbano  essere  troppe intermediazioni  divine  e  quindi  che  l'artista 

debba ritornare pittore o sculture, non più esser quello strumento di manovra sociale 

e  si  mette  a  capo  dell'ideale  artistico  dell'epoca.

La causa di  questa  speculazione sul  significato della  vita  e  di  conseguenza della 

destrutturazione dei valori sono gli artisti stessi. Invece di porsi in antitesi col sistema 

precostituito essi lo hanno eretto in forme nuove ma uguali tra loro, definendo la 

dialettica  politica  delle  loro  canzoni  e  predisponendosi  alla  rovina  societaria 
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dell'essere pensante, già ti dicono loro la verità, te la dicono tramite l'arte tu sei un 

non  nulla,  e  se  non  capisci  è  perché  sei  ignorante  e  sotto  acculturato.

Siamo sicuri che il popolo sia veramente ignorante? se il concetto di ignoranza poi si 

può adoperare per significare la comprensione delle forme artistiche. Qui non si parla 

infatti di equazioni o processi chimici, e la pretesa di avere significato assoluto sulle 

cose  da  parte  dell'artista  è  una  mira  che  certamente  l'arte  non  ha,  in  quanto 

emanazione dell'infinito puntante al positivo vivente. A dimostrare questo fatto sono 

stati i poeti- contadini e i numerosi operai divenuti creatori della nuova arte sovietica 

e  che  ancora  sopravvivono  nella  realtà  sociale  pur  ponendosi  nel  basso  profilo.

Quella che è la decadenza dell'aura nella realtà sociale odierna, partita dal periodo 

delle  dittature  e  quindi  dallo  sfruttamento  della  possibilità  economica  data  dalla 

riproducibilità tecnica porta a due fattori essenziali ben descritti da Walter Benjamin:

Rendere  le  cose,  spazialmente  e  umanamente,  più  vicine  è  per  le  masse  attuali  

un'esigenza vivissima, quanto la tendenza al superamento dell'unicità di qualunque  

dato mediante la ricezione della sua riproduzione. Ogni giorno si fa valere in modo  

sempre più incontestabile l'esigenza a impossessarsi  dell'oggetto da una distanza  

sempre più ravvicinata nell'immagine, o meglio nell'effige, nella riproduzione. […]  

la  liberazione  dell'oggetto  dalla  sua  guaina,  la  distruzione  dell'aura  sono  il  

contrassegno di  una percezione la  cui  sensibilità  per ciò che nel  mondo è dello  

stesso genere è cresciuta a un punto tale che essa, mediante la riproduzione, attinge  

l'uguaglianza  di  genere  anche  in  ciò  che  è  unico.

Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 2000, 

p.25.

L'unicità dell'opera d'arte si misura in quanto essa è integrata nella tradizione, il fatto 

che  essa  sia  messa  a  disposizione  della  massa  ne  implica  un  processo 

d'identificazione  con  quest'ultima  che  se  rivede  se  stessa  nello  schermo 

cinematografico non rivede la propria aura e cioè la propria unicità. Che vuol dire ? 

Che l'individuo in quanto parte del processo sociale non è più definito in rapporto 
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alla massa unico, secondo anche i principi del culto e del sacro, ma esso viene a 

moltiplicarsi nella forma e nelle idee. Simili con simili, e nessuno simile a nessun 

altro.  Questa  esigenza  nata  dalla  società  di  massa  di  negare  l'individualità  della 

persona in favore dell'individualismo cresce con lo sviluppo della cultura di massa. Il 

passato viene a identificarsi col presente poiché il riproducibile implica l'esistenza 

dell'opera in ogni luogo e in ogni tempo. L'artista rimane così come si è andato a 

mostrare in foto e video, nei giornali e nei film anche a distanza di un secolo. La 

fotografia  che  interviene  come prima  arte  riproducibile  tecnicamente,  si  è  subito 

messa al servizio dell'organizzazione culturale, vinificando il pensiero di purezza che 

critici e studiosi come Lunacarskij avevano portato avanti sino all'alba della dittatura 

e  nell'istante  in  cui  questa  autonomia dell'arte  nei  confronti  degli  affari  sociali  e 

quindi la sua virtù come pezzo unico e puro da sacralizzare viene meno, cambia la 

funzione  stessa  che  l'arte  incarna  nell'universo  sociale.

Vi sono due canali di ricezione attraverso i quali l'opera d'arte passa alla massa, l'uno 

sta nel suo valore e quindi significato culturale, il secondo sta nella sua visibilità e 

quindi  nel  valore  espositivo.

Questi  due  fattori  intercorrono  nella  storia  dell'opera  d'arte  tramite  la  sua 

sacralizzazione  in  diversi  modi  nelle  diverse  epoche.  Infatti  siamo consapevoli  a 

tutt'oggi che se prima l'arte era asservita al culto e quindi alla magia o ai rituali sacri,  

vuoi un concerto come una messa, essa va nel XX secolo qualificandosi nel nome 

della fabbrica e quindi non perdendo l'identità culturale, significato che sta alla base 

della  propria  natura  ma  invece  distaccandosi  dallo  spirito  religioso  e  sacro  che 

difendeva una certa etica dell'estetica (del rinascimento al romanticismo) nel nome 

dell'unicità e della natura. Ora si fa avanti nella sua visibilità massima e non viene 

più nascosta agli occhi del popolo essa diventa il popolo stesso, nella sua operazione 

di creazione quotidiana, negli oggetti come nei soggetti. La statua come la persona 

incarnano ad oggi il concetto di arte e di bello, e si riproducono nella stessa maniera 

con  la  stessa  utilità  sociale,  lo  specchi  dell'uomo  è  l'arte  e  l'arte  è  lo  specchio 

dell'uomo in un'equazione che vede il disperdersi invece della magia a cui rimase 

legata troppo a lungo sino a diventare per l'élite. Il proletariato tentò di impossessarsi 

in  maniera  del  tutto  positiva  di  quest'etica  della  quale  non  riusci  ad  assolvere 
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pienamente il rituale dell'essenza che invece andava staccandosi dallo spirito creativo 

e  quindi  dall'uomo  stesso  e  la  sua  pretesa  di  simiglianza  con  l'opera.

La musica dell'epoca contemporanea induce a credere che la sperimentazione spesso 

e volentieri si sia sostituita alla vera e propria forma d'arte completa in sé stessa e  

definita  all'interno  del  proprio  universo  sonoro.  La  riproducibilità  sonora  e 

l'assimilazione proprio di quelle forme di produzione che tanto erano care ai futuristi 

porta  l'uomo lavoratore  ad  un  vincolo  importante,  diventare  un'automa  sociale  o 

staccarsi dalla quotidianità stereotipata. Va da sé che se la musica elettronica ha avuto 

un successo devastante  nella  sua forma di riproduzione non tanto per  quello  che 

concerne la tecnica e quindi la tecnologia dalla quale parte ma dal continuum ritmico 

e  meccanico  che  vi  si  può  trovare.

Le masse da qui in avanti, ovvero proprio dagli anni '80, rovina della purezza delle 

forme di produzione, si vanno a riconoscere in questi modelli ritmici che puntano 

non ad uno sviluppo melodico ne ad un dadaismo musicale bensì alla ciclicità del 

tempo e la sua stabilità. La sicurezza psicologica che l'individuo raccoglie entro sé 

rientra in quel processo di identificazione artistico che se prima era stato votato al 

cinema  ora  si  ritrova  anche  nella  forma  sonora  e  quindi  nella  musica.

Le etichette sono servite al mercato musicale per promuovere quest'esigenza per una 

nuova forma dell'arte di massa,  di stereo tipizzazione dell'opera, coinvolgendo in 

maniera preponderante, la musica elettronica sotto l'aspetto minimale e ripetitivo. Se 

quindi sino agli anni cinquanta si parlava del problema della riproducibilità esso si è 

sviluppato nel problema della forma artistica all'interno della sua ripetizione. Non 

solo non si crea qualcosa di diverso e nuovo, quindi progressivo all'interno della 

cultura di massa ma l'opera si evolve in maniera lineare senza disturbare troppo la 

sensibilità del pubblico che tende ad influenzare nella standardizzazione delle proprie 

capacità e emozioni. Conosciamo ormai l'uso e lo scopo che la massa che si incarna 

nei  procedimenti  economici  dell'impresa  culturale,  vuol  apportare  alla  musica 

elettronica

questo è un dato di fatto che parte dai luoghi della sua riproduzione, dallo scacco ai 

musicisti  e  dalle  forme  delle  onde  sonore  e  del  bit.

Nell'epoca contemporanea le onde sonore ad il ritmo, si sono potute manovrare a 
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piacimento e ricondurle alla mente musicale dell'essere umano in maniera che esse 

potessero  influenzare  la  stessa  psicologia  sociale  e  fisiologica  dell'individuo.  

La musica è data dalla cultura di appartenenza, la mente musicale elabora il consumo 

musicale della propria società e lo specchia nella sua evoluzione nella sensibilità e 

apprezzamento  che  i  centri  celebrali  avranno  in  futuro,  in  seno  alla  memoria 

musicale. Non solo il bit e il luogo di ascolto musicale influenzano infatti il gusto  

della  massa ma l'abitudine a  certi  timbri,  certe  sonorità,  scale,  linee melodiche e 

quindi la formazione all'interno della propria storia di  canoni diretti  all'ascolto di 

questa  musica  piuttosto  che  altra.  Questo  processo  di  identificazione  culturale 

permetterebbe all'individuo di inserirsi  al  meglio all'interno del gruppo dei propri 

simili. L'eredità  delle avanguardie del novecento, avvero la ricerca timbrica ed il 

minimalismo hanno  portato  alla  destrutturazione  dell'assoluto  musicale  nel  nome 

della  ricerca  scientifica  dell'onda  esatta.  Si  va  ad  applicare  la  musica  ai  centri 

nervosi, ne si vaglia la risposta e se la musica risulterà efficace e gradevole quindi 

andrà  a  costituire  l'architrave  dell'impresa  di  massa.

La cultura quindi si va a definire ad oggi attraverso canoni di sicurezza psicologica e 

stabilizzazione dell'identità della persona non mettendone a rischio la psicologia e 

quindi specchiandola attraverso reti invisibili nello spazio e nel tempo con la propria 

realtà  sociale, lavorativa e culturale. Questa forma di controllo delle masse genererà 

nella  contemporaneità  una  forma  di  obsolescenza  e  subordinazione  della  mente 

umana all'impresa culturale. Fermo restando che la sicurezza di questo processo non 

è assoluta dal momento che le leggi economiche prevaricano su quelle mentali  e 

quindi dello spirito. Infatti non si può dire che la causa stessa di questo invilimento 

sociali  sia  data  anche dal  fatto  della  perdita  di  solidarietà  sociale  verso la  classe 

povera  che  ad  oggi  si  ritrova  nelle  stesse  condizioni  di  servitù  nell'intelligenza 

rispetto  alla  classe  capitalista  dell'epoca  zarista.  Quindi  lo  stesso  discorso  che 

Benjamin fa per il cinema e la fotografia lo si può ricondurre alla musica nei giorni 

nostri. Infatti come il senso critico si va a perdere  dal momento  che sempre più 

gente  può  usufruire  dell'opera  d'arte  e  questa  va  a  asservire  la  quotidianità 

dell'individuo nella  strutturazione di  valori  diversi  dal  passato (pittura-cinema) ai 

giorni nostri la massa si pone all'ascolto musicale in maniera altrettanto confusionaria 
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e ubriaca, spesso accontentandosi o non prendendo in coscienza la natura dell'opera e 

la  sua  emanazione  in  quanto  agente  d'influenza  culturale  e  della  bellezza.

Ma se nell'epoca passata era solo onere di pochi qualificare l'impresa culturale ne l 

suo imporsi  nelle  cultura sociale  all'epoca  nostra  sono divenute  le  masse  la  vera 

matrice  determinista  di  tutto  il  fatto  artistico.

La distrazione che i cittadini hanno voluto mettere in primo posto come stimolo alla 

partecipazione artistica ha fatto si che la materia prevaricasse all'arte quanto il vino 

all'ascolto.  Il  vizio  ha  ostacolato  da  sempre  il  progresso  dell'uomo  nel  nome 

dell'individualismo e  della  consumazione  momentanea  del  piacere  in  vista  di  un 

nuovo beneficio riproducibile e ripetibile all'infinito, quanto l'arte. Quindi i concerti 

si sono adoperati come stimolo turistico di molte città per la causa economica e come 

possibilità  di  divertimento  a  scopo  ludico  da  parte  della  massa.  Nessuna 

interiorizzazione o presa di pozione critica è dettata dall'individuo dei giorni nostri 

che sembra stare come un Ugo Tognazzi (Signori e Signore Buonanotte) nel panteon 

del “non mi lamento”. Ancora, il bar della rabbia ha segnato la fine del vero concetto 

di  unità  culturale  che  i  cittadini  avevano  fortificato  all'epoca  delle  dittature 

subordinando  qui  il  piacere  fisico  a  quello  spirituale.  Diviene  un  problema 

fondamentale  della  società  di  massa  quindi  l'utilizzo  di  droghe  per 

l'immedesimazione totale all'interno dell'opera o il suo assoluto distacco. Con tutti gli 

input già presenti in maniera costante nell'universo che circonda la massa, essa si 

trova  in  difficoltà,  nel  suo  autodeterminismo  e  quindi  nel  soddisfare  la  liberà 

spirituale  di  cui  ha  bisogno.  

Ad oggi la stragrande maggioranza delle persone è comparsa in una foto o in un 

video. La televisione ed internet ovvero gli esponenti principali dei mass- media si 

sono  fatti  portatori  dell'incoscienza  generale  di  quello  che  fu  il  fare  sociale, 

predisposti più a soddisfare dei bisogni ricreandoli  e non assolvendoli  in maniera 

totale. Non vi è più quel raccoglimento essenziale alla fruizione dell'opera d'arte che 

si aveva nelle epoche passate, la sacralità dell'opera sia la sua sacralizzazione  da 

parte del pubblico e del luogo in cui veniva ad esporsi si è persa. Ad oggi altri sono i 

luoghi deputati alla cultura che non è più ne per la strada ne nei teatri ma in casa.  

Home entertainment, questo è il nuovo strumento dell'epoca contemporanea per la 
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canalizzazione  della  cultura  di  massa  e  lo  sfruttamento  meccanico  e  massivo 

dell'opera  d'arte.   Ma andiamo  per  gradi,  di  seguito  fornirò  alcuni  elementi  per 

meglio  comprendere l'essenza delle teorie sovra descritte e coglierne l'importanza 

reale  che  esse  hanno  all'interno  della  distribuzione  culturale.
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IV. L'impresa culturale nell'ottica statalista

Qui andiamo a parlare della gestione reale delle risorse artistiche nel settore culturale 

da parte di alcuni degli enti che se ne occupano in maniera pura, ovvero senza lo 

scopo  di  lucro,  con  un'organizzazione  pianificata  e  tesa  alla  valorizzazione 

progressiva dell'azione culturale tramite l'utilizzo di risorse umane, scientifiche ed 

economiche. Questi enti utilizzano una posizione di escludibilità nei confronti del 

popolo,  disciplinando  l'accesso  a  queste  organizzazioni  culturali.

Vado a descrivere queste imprese nella loro funzione positiva e progressista per la 

cultura di massa e per la sviluppo spirituale della società, in quanto esse si distaccano 

dall'origine economica che sembra aver preso un valore accessorio per la creazione 

dell'industria culturale capitalista, le fondazioni liriche come i festival sono andati 

organizzandosi  in  maniera  autonoma  e  spontanea,  per  una  resurrezione  culturale 

piuttosto che una sua agitazione nella tomba del denaro. Qui non parlerò infatti del 

funzionamento delle imprese private ma della cosa pubblica e quindi statale. Tutte 

quelle industrie culturali  che vanno a far della cultura un fattore prevalentemente 

commerciale e quindi quegli enti che incarnano la possibilità per le opere di essere 

riprodotte  nel  tempo  e  nello  spazio,  della  massa  alla  loro  fruizione  in  maniera 

illimitata  e  quindi  alla  funzione  educativa  (rispetto  alla  liberal  democrazia) 

comportandone  la  perdita  di  significato,  vanno  messe  da  parte.  

Non  sto  dicendo  che  chi  utilizza  una  logica  di  profitto  ,  sia  in  torto  rispetto  al 

progresso  culturale,  ma  che  questa  contiguità  economica  dev'essere  guidata  da 

processi aziendali per lo sviluppo delle forme culturali più che per interessi privati. 

Massimizzare  il  rendimento  vuol  dire  orientarsi  ad  una  politica  austera  e 

organizzatrice  per  il  miglioramento  del  profitto  nell'impresa  culturale.

Innanzi tutto vi sono due categorie legate all'impresa culturale pubblica,  la prima 

legata ai beni culturali immobili ( musei, aree archeologiche, biblioteche) la seconda 

legata  ai  beni  culturali  attivi  (performing  arts).

Come  in  tutto  il  settore  commerciale  di  norma  il  servizio  culturale  va  erogato 

secondo canoni e strategie specifici di aspetti gestionali che fanno da ponte tra la 

domanda e l'offerta nel loro assumersi la responsabilità sociale nei confronti della 
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massa e quindi dei sui comportamenti e delle sue volontà, favorendone la liberazione 

spirituale  dell'impresa  culturale  privata.

Ci si pone a fronte sin da subito alle caratteristiche principali attraverso le quale il 

prodotto culturale  viene erogato,  questo servizio avviene secondo l'essenza stessa 

delle opere che vengono eseguite, ed esse sono intangibili in quanto fanno parte di un 

cosmo  astratto  nel  quale  non  si  può  avvicinarsi  al  prodotto  criticandolo  e 

concentrandolo  in  un'azione  da  parte  del  pubblico  ma  esso  acquista  qui  il  suo 

principio di inseparabilità dal contesto senza porsi in conflitto  e in comparazione con 

altri oggetti  artistico- culturali. È li in quel momento e si predispone alla domanda 

nella  maniera  più  opportuna  per  un  suo  sfruttamento  da  parte  del  popolo 

momentaneo ed indipendente dalla realtà sociale.  Vi è un problema fondamentale 

nell'adoperarsi dell'impresa no profit alla cultura, che non riguarda la sua gestione o 

l'organizzazione dei piani attuativi per quello che concerne le modalità di ricezione 

da parte del pubblico, ma si canalizza nella scarsità di risorse finanziarie, nel fatto 

cioè che il settore culturale nell'erogazione del servizio è costretto spesso e volentieri 

a spendere più risorse di quelle che produce e quindi a trovarsi ogni volta in negativo 

rispetto  alla  spesa  adoperata;  quindi  vi  è  un  bisogno  costante  di  finanziamenti 

pubblici da parte dello stato al fine di favorire la continuazione lavorativa della vita 

culturale pubblica, a questo proposito si vaglierà l'opportunità di trovare nuove fonti 

finanziarie  che  magari  arrivino  proprio  da  privati.

Nella realtà purtroppo l'impresa culturale degli ultimi anni non si basa sulla domanda 

da parte del pubblico di spettacoli teatrali o musicali,  bensì sull'avvento di nuove 

forme d'uso  del  tempo  libero  che  trovano  una  collocazione  negli  hometainment. 

Questa  nuova forma di  produzione culturale,  basata sullo sfruttamento del tempo 

libero  nel  nome  della  pigrizia  umana  e  dell'ozio  contemplativo  in  casa,  nella 

scrivania,  sul  divano  o  a  letto.

Questa nuova forma di produzione è strettamente legata all'evoluzione tecnologica 

degli ultimi anni per la quale un film già si può vedere in streaming ed addirittura  

tramite  il  cellulare.  L'avvento  del  digitale  ha  portato  le  menti  all'interno 

dell'inesistente corpo culturale di internet e quindi al nichilismo sociale nell'arte e 

nella  cultura  tutta.  L'arte  nelle  strade?  Una  cosa  sovietica....
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Sempre  più  crescente  e  stata  la  presa  di  possesso  delle  menti  di  potenziale 

intelligenza culturale da parte della cultura della scienza e della tecnica, grazie a ciò i 

teatri si sono svuotati non riuscendo a garantire un prezzo abbordabile (rispetto ad 

una videocassetta) e quindi intrattenimento qualitativo alto per il pubblico, ancora ad 

oggi come ieri il livello culturale rimane bassissimo e le prospettive di ripresa sono 

allarmanti.  Sempre più la televisione si è preposta in maniera delinquenziale,   ad 

asservire il pubblico in una continua e ulteriore apoteosi della volontà del direttivo 

d'impresa,  nella  consapevolezza  di  dare  al  pubblico  esattamente  quello  a  cui  è 

preposto; quindi libertà di dinamismo culturale all'interno di quel veicolo di controllo 

di  massa.  La  velocità  di  propagazione  del  segnale  audiovisivo  gioca  un  ruolo 

importante in questo processo, dal momento che il progresso scientifico e lo sviluppo 

tecnologico ha alimentato la possibilità di interconnessione spazio – temporale tra la 

domanda e l'offerta, più gente viene raggiunta più i costi di trasmissione si abbassano 

e  il  potere  aumenta.  Qui  un  ruolo  importante  viene  giocato  dalla  pubblicità  che 

facilita  il  finanziamento  e  quindi  la  stabilizzazione  sul  territorio  dell'elemento 

multimediale.

Ancora  una  volta  la  tecnologia  si  è  fatta  strumento  per  allontanare  le  masse  dal 

patrimonio culturale nella dimensione della ricezione dell'attività artistico-culturale.

Si può affermare a questo proposito la conquista che la scienza affatto apportando 

numerose modifiche a  quello che era l'abituale  percezione  del  bello  e  dell'opera. 

Innanzi  tutto  si  noti  il  mantenimento dell'aura nella  fruizione  diretta  rispetto  alla 

riproduzione o alla trasmissione dell'attività culturale/artistica, inoltre l'avanzamento 

tecnologico ha portato a creare più competitività all'interno del sistema d'impresa a 

causa della pluralità di  prodotti  diversi  che possono venire da una stessa società. 

Quindi la creazione in seno ad un romanzo di cd, film, pubblicità conseguenti, riviste 

riportanti la documentazione o le immagini del film, la sua trasmissione via etere, 

gadget, e quant'altro si possa riconnettere alla storia del romanzo e quindi al prodotto 

culturale.

Non si  possono passare sotto  silenzio i  processi  di  cannibalizzazione in  atto  tra  

imprese afferenti le industrie culturali e operati dalle stesse nei confronti delle entità  
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attive nel campo delle arti visive e rappresentate. […] Cinema e teatri subiscono  

attacchi dal fronte congiunto televisione- home video, il vinile viene schiacciato dal  

disco  ottico,  le  imprese  televisive  tradizionali  sono  costrette  a  misurarsi  con  la  

realtà,  satellitari  e  via  cavo,  le  reti  generaliste  scontano l'agilità  delle  dedicate,  

l'editoria  cartacea  fatica  a  contenere  l'avanzata  di  quella  elettronica,  archivi  e  

biblioteche sono messe in  crisi  dal successo di  internet  e  dalle  banche dati  ecc.

 

                                                   Ludovico Solima, L'Impresa Culturale, Carocci, Roma, 2008, p.32.

I comportamenti e la predisposizione degli individui nel sociale e verso l'impresa 

culturale stessa cambiano livelli di interazione e trasmigrano verso i social network, 

si  creano  piattaforme  blog,  siti  internet,  forum  di  discussione,  insomma  la 

condivisione  del  pensiero  tocca  vette  importanti  con  l'avvento  del  digitale.

Il settore artistico nella sua produttività viene a stagnarsi nell'esigenza di impostare 

un costo di produzione fisso,  rispetto a tutto ciò che appartiene alla riproducibilità 

(che invece grazie alle nuove tecniche tecnologiche e scientifiche riesce ad avere un 

costo di produzione meno elevato) che invece risulta essere progressivo. È qui che 

incontriamo il problema della crescita sbilanciata, ovvero della stabilizzazione dei 

costi che anche a distanza di anni rimangono gli stessi, e lievitano con l'andamento 

della cultura capitalista. Accade infatti che per far fronte all'innalzamento del prezzo 

dovuto alla coercizione da parte delle imprese private per quello che concerne la 

competitività di mercato, si vada incontro ad un deficit permanente che va salvato a 

fronte  di  un  aiuto  pubblico  e  quindi  di  un  finanziamento  statale  volto  alla  resa 

migliore  dei  costi  di  produzione  rispetto  alla  domanda.  Ricordo  inoltre  l'odierna 

tecnica del crush funding, servito in questo caso agli artisti stessi per poter mettere in 

atto la propria opera e migliorarne la competitività sul mercato rispetto alle grandi 

case  di  produzione  o  l'aiuto   che  le  imprese  private  stesse  (lontane  dall'impresa 

culturale)  elargiscono  a  teatri  e  opere  pubbliche  (Benetton  e  Diesel).

Per far fronte quindi alle spese permanenti che si incontrano nell'impresa culturale no 

profit non si può ne far affidamento su un contenimento dei costi, poiché i costi di 
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produzione sono stagnanti, né all'azione sui ricavi, che presupporrebbe un aumento 

della  domanda  e  innalzamento  dei  prezzi.

Così si va incontro alla discriminazione del prezzo e quindi ad una sua manovra 

basata sul principio di escludibilità di alcuni enti del settore culturale. Dal momento 

in cui si crea una domanda a cui interessa far fronte a specificità culturali e quindi ad  

un  più  alto  livello  qualitativo  del  servizio  offerto,  il  prezzo  può  aumentare.

Questo discorso però è puramente economico-capitalista e quindi non vale in seno al 

cambiamento  rivoluzionario  a  cui  la  cultura  deve  giungere.  Bisogna  infatti  fare 

affidamento sulla natura meritoria dei beni culturali, ovvero la necessità di agire nel 

nome della collettività e quindi essere alla portata di  tutti  i  cittadini senza creare 

conflitti  di  classe.

Si va in contro all'epoca nostra alla fruizione differenziata discriminante, ovvero alla 

contrapposizione in seno alle leggi di mercato che esse assumono nei confronti del 

principio di equità,  l'uguaglianza della predisposizione culturale verso il  popolo è 

minata dai problemi economici statali e quindi globali miranti al consolidamento di 

alcune  forme  di  liberismo  e  all'annientamento  della  possibilità  di 

autodeterminazione.    

Per  la  fondazione  di  un'impresa  culturale  bisogna  tenere  conto  di  due  principali 

criteri  di  valutazione  per  la  sua  migliore  applicazione  nel  territorio.

Il  primo metodo di  valutazione riguarda il  VIE e  cioè  la  Valutazione  di  Impatto 

Economico,  che  punta  quindi  a  vagliare  tutti  i  flussi  di  denaro  che  vengono  a 

circolare  non  solo  all'interno  dell'impresa  ma  anche  nel  loco  dove  l'impresa  è 

posizionata e quindi il giro di soldi che agisce sulla città o paese dove si decide di 

predisporre  una  mostra,  fare  un  festival  ecc.

il  secondo metodo di valutazione per  vagliare  i   riflessi  che l'impresa apporta  in 

ambito territoriale/culturale è da indicarsi col VIS, ovvero la Valutazione di Impatto 

Sociale, come già detto questo criterio concerne nel sviluppare un pensiero critico 

per  quello  che riguarda  il  livello  culturale  di  zona predisposto all'utilizzo  di  una 

determinata attività  artistica e  quindi  all'offerta  che  l'impresa  offre.  Si  vaglia  qui 

anche  il  processo  sociale  e  quindi  comportamentista  legato  all'incidenza  che 

l'impresa  cultura  ha  sullo  sviluppo  spirituale  del  popolo.
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Vi sono diverse maniere per le quali l'effetto dell'economia viene colto in bene o in 

male  all'interno del  VIE.  Non andando a  toccare  il  funzionamento  di  un'impresa 

privata , diciamo che lo Stato tramite l'effetto fiscale, coordina l'attività culturale che 

va  in  evoluzione  rispetto  ai  finanziamenti  (in  risposta  al  dispendio  economico  e 

quindi alle tasse). Occorre precisare inoltre l'impatto ambientale, temporale, indiretto 

e  diretto  che  l'impresa  apporta  nell'ambiente  in  cui  viene  a  porsi.

La sua esistenza infatti  comporta l'analisi delle diverse forme di guadagno che la 

società ne trarrebbe se l'esame delle diverse forme di metodologia organizzativa va a 

buon fine e  viene colta  al  meglio la  realtà  socio-culturale  che circonda l'impresa 

stessa. Qui ribadisco l'utilità dell'impresa culturale nel suo far fronte alla crisi odierna 

come strumento di forza del giro economico sociale e quindi come nuova possibilità 

d'intervento  per  il  miglioramento  dell'economia  in  ogni  provincia.

Ma cosa veramente fa funzionare un'impresa culturale, attraverso quale processo essa 

riesce ad interagire al meglio col pubblico e con la società? Si fa qui riferimento alla 

ben nota piramide di Maslow, essa può ben chiarire la condizione di sicurezza nella 

quale  la  domanda  deve  essere  messa  vagliandone  sin  dalla  base  le  esigenze 

individuali:

1. alla  base  stanno  i  bisogni  fisiologici  (bagni,  riscaldamento,  luce,  ecc.);

2. la  sicurezza,  questa  viene  data  quando  l'impresa  tende  a  risolvere  la 

questione  dell'escludibilità  del  prodotto  e  quindi  esso viene a  porsi  ad  un 

determinato target  (es.  film a bollino rosso,  giallo,  verde)  o invece a non 

servirsene  (es.  facebook);

3. il  bisogno di appartenenza viene invece soddisfatto con comportamenti ed 

espressioni  che  vengano  a  porsi  nella  realtà  del  pubblico,  ovvero  dal 

momento che esso porta in sé uno status ed un ruolo sociale, un' espressione 

politica  nella  dimensione  del  pensiero  filosofico.  (es.  teatro  futurista);

4. il bisogno di  stima  è  l'esigenza  che  il  pubblico  ha  nell'essere  accolto  in 
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maniera  dignitosa,  capito  e  quindi  rispettato;

5. tutti i bisogni appena elencati vanno a unirsi e realizzarsi in un unico punto 

chiave,  l'autorealizzazione dell'individuo.

Abbiamo parlato inoltre del potere che viene ad assumere l'impresa  culturale nel 

cambiamento del comportamento delle persone, è giusto sottolineare i poteri a cui 

bisogna far affidamento per concretizzare la linea cultural- sociale che deve prendere 

l'impresa  nei  confronti  del  pubblico,  ovvero  i  poteri  carismatico,  tradizionale  e 

legittimato.  

Per mettersi su questo piano organizzativo di idee e d'etica bisogna cogliere il fattore 

investimento, ovvero predisporsi ad un risparmio economico, questo dovrebbero fare 

sempre più collettivi nella società odierna, risparmiare su beni superflui e vizzi inutili 

puntando  all'impresa,  erogando  dei  servizi  che  pian  piano  andranno  a  creare  un 

guadagno. Investire significa scommettere sulle risorse del territorio, sulla cultura e 

sull'intelligenza  del  popolo,  la  pubblicità  non  ne  è  un  esempio  da  seguire.

Purtroppo ci  troviamo di  fronte  ad  un  grave  problema della  società  occidentale, 

quello  legato  alla  conservazione.  Non bisogna  infatti  preservare  (nell'ottica  della 

polvere  sulla  cornice)  ma valorizzare   nella  predisposizione  dell'opera al  popolo, 

nella mentalità odierna il museo è diventato un cimitero e le opere che contiene sono 

i morti, come del resto le biblioteche sono diventate luogo asettici e d estranianti. 

Ecco che allora sarebbe più facile a mio avviso non precludere gli investimenti alla 

cultura  agli  enti  culturali,  non  aggravare  la  situazione  destabilizzante  e 

destabilizzatasi  ma  consolidare  le  forze  dell'impresa  culturale  nella  cosiddetta 

azienda mista, ovvero quell'impresa che parte innanzi tutto dal pubblico e quindi si 

rifà ai privati per completarsi verso la domanda nella possibilità d'erogare più servizi 

simultaneamente.  In  linea  di  massima  la  struttura  di  collegamento  degli  enti 

appartenenti  al  settore  culturale  per  il  buon  funzionamento  dell'impresa  deve 

ovviamente nascere dal popolo come esigenza, fare affidamento agli enti no profit e 

determinarsi nella regione la quale rimanderà agli organismi privati la forma scelta 

dall'organizzazione  non  commerciale.
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V. Idee d'avanguardia nel rapporto con la politica in URSS 

Denis  Caufmann  in  arte  Dziga  Vertov  si  pone  come  pioniere  del  nuovo  cinema 

sovietico  che  rinuncia  alla  sceneggiatura  favolistica  e  quindi  ad  una  struttura  di 

racconto delineata dai gusti tardo romantici e borghesi nel nome della macchina da 

presa,  del  montaggio  non  consequenziale  e  dell'eliminazione  del  soggetto  dalla 

pellicola. Il mondo nella sua rappresentazione più reale così com'è. Ecco che allora 

ritroviamo  qui  gli  ideali  futuristi  legati  all'arte  come  portatrice  della  verità  nel 

socialismo reale. Si lavora sulla vita di ogni giorno, sui processi di sviluppo della 

nazione, sulla fabbrica, sulla macchina e quindi la produzione sembra diventare il 

vero  protagonista  dell'arte  cinematografica  in  URSS  negli  anni  '20.  

Già nel 1918 il Maestro lavorava come documentarista al fronte della guerra civile, 

quel  fronte  che  aveva  preso  un  significato  illuminante  per  l'organizzazione  della 

cultura e i suoi effetti sulla realtà sociale. Là, in mezzo alla guerra il cinema avrebbe 

mostrato il grande lirismo epico a cui tendeva l'ideale socialista dell'arte e quindi 

l'Armata Rossa nel pieno della battaglia socialista. Il popolo tutto era con essa in essa 

si identificava e con essa combatteva. Vertov partecipò inoltre ai conclamati treni 

d'agitazione, girando per le campagne sovietiche e portando coraggio in seno all'arte 

a  chi  servivano speranze e  con esse il  credo nella  lotta  per il  socialismo reale  e 

l'avvento  del  comunismo.

Ricordo  inoltre  i  numerosi  filmati  documentaristici  che  il  giovane  pioniere  del 

cinema lavorando per la  Kinopravda rese in onore agli avvenimenti più importanti 

della  storia  sovietica  come  per  esempio  le  esequie  di  Lenin  del  '24.

Le  immagini  che  scorrono  sotto  gli  occhi  di  Vertov  sono  quelle  di  un  mondo 

fatalmente preso dalla tecnologia e dall'avvenierismo scientifico, è il presente che si 

imbatte nel passato, il vecchio mondo ed il nuovo, le contraddizioni che ne sorgono e 

quindi (senza farsi prendere da metaforismi) da una realtà che sta nascendo sotto 

l'influsso  d'un   grande  fermento  culturale.  

Il culto della macchina, della velocità, la nuova estetica futurista diviene simbolo del 

cinema sovietico e portatrice progressista di nuove forme di vita.  Ancora nel '25 il 

cinema d'avanguardia sembra fermo, immobile rispetto al cinema italiano ed a quello 
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tedesco,  la  forma  artistica  è  legata  ancora  a  vecchie  tecniche  di  montaggio  che 

riguardano più una storia di teatro che non il cinema della realtà. Troppo statico, 

obsoleto ormai risulta il vecchio cinema di registi come Bauer o i fratelli Vasilev, è il  

momento  di  staccarsi  dal  vecchio  cinema borghese  legato  alla  drammaturgia  per 

cogliere  invece  quello  che  appartiene  realmente  al  popolo  senza  idealizzare 

ulteriormente l'epopea della vita di pochi (borghesi) nel nome dell'uomo macchina (o 

uomo  massa).

Si vanno ad eliminare così le inquadrature, il cinedramma e quindi la sceneggiatura 

con gli attori.  Sperimentazione qui prende l'accezione di lavoro nuovo, stacco col 

passato  e  rivolgimento  totale  dei  canoni  sino  ad  ora  utilizzati  per  l'immagine  – 

movimento. Si fa spazio l'idea che una sola immagine abbia già in sé un significato 

preciso,  si  fa  avanti  quindi  l'immagine  -tempo,  colei  che  segnerà  anche  le 

avanguardie  degli  anni  sessanta.

Bisogna  mostrare  la  vita  così  com'è  nella  sua  purezza  senza  controllarne  il 

significato.  

“Noi ci siamo messi al servizio di una determinata classe, la classe degli operai e  

dei  contadini,  che  non  si  è  ancora  impigliata  nella  vischiosa  ragnatela  del  

cinedramma.

Noi intendiamo mostrare il mondo per quello che è, mettere a nudo, per i lavoratori,  

la  struttura  borghese  di  questo  mondo.”

Giovanni Buttafava, Il cinema russo e sovietico, Marsilio, Venezia, 2000, p.53.

Ed ecco che spuntano film quali, Avanti, Soviet! o La sesta parte del mondo entrambi 

del 1926 che vengono dedicati alle traforazioni sociali e tecnologiche del paese dei 

bolscevichi.

L'immagine filmata della realtà dev'essere a carattere informativo ovvero produrre 

forme di conoscenza a cui il popolo ( senza l'esperienza cinegiornalistica di Vertov) 

non potrebbe darsi in maniera spontanea, poiché troppo impegnato nella lotta sociale 

e culturale che ha preso in consegna e che vuole portare a termine. Sarà il cinema a 
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rendere più vicino alle masse la realtà che le circonda, i grandi spazi russi e le regioni 

svariatamente dislocate in essi, le grandi distanze e l'isolamento popolare potevano 

portare ad un'obsolescenza culturale che invece è stata prontamente controllata dal 

cinema dei soviet. È a questi che infatti il cineocchio deve volgersi, propagandando il 

socialismo reale e quindi eleggendosi come portavoce della libertà d'agitazione in 

corpo  ai  conflitti  di  classe.  È  questo  che  vuol  dire  mettere  a  nudo  la  struttura 

borghese, il cinema come strumento di lotta per l'autodeterminazione del proletariato 

e  dei  contadini,  ovvero  mezzo  della  classe  povera  e  rivoluzionaria.  Si  badi  che 

mostrare la realtà come si presenta non vuol dire determinarne la copia esatta nella 

pellicola ma farla esplodere all'interno di essa, è proprio nel'25  che Vertov esce dallo 

sperimentalismo documentaristico e si volge alla creazione artistica, il cineocchio per 

quello  dell'artista  ed  esso  si  inviluppa  all'interno  di  procedimenti  tecnici  per 

raggiungere  il  sublime  dell'immagine.

Il materiale da cui bisogna partire è la realtà ed attraverso l'interpretazione dell'artista 

per  mezzo  del  cineocchio  lavorare  sulle  immagini  più  forti  dell'epoca  cogliendo 

anche  le  corrispettive  più  deboli  ed  apparentemente  insignificanti.  L'opera  che 

rappresenta  questo  scacco  alla  realtà  da  parte  del  suo  più  eminente  difensore  è 

appunto  Il  Cineocchio  del  1925.  la  filosofia  dell'arte  in  Vertov  prende una  piega 

politica in seno al materialismo dialettico e quindi all'ideologia Marxista -Leninista, 

vi è una sola realtà, sia nella storia che nella società, quella legata all'uomo nuovo, 

allo  sviluppo  della  critica  socialista  e  quindi  alla  costruzione  dell'interpretazione 

rivoluzionaria.

Il  capolavoro  di  Vertov  è  L'uomo  con  la  macchina  da  presa  del  1929,  ed  è  la 

rappresentazione  del  potere  di  controllo  significativo  per  una  chiara  analisi  della 

realtà eh la macchina da presa ha nel suo assumersi la pretesa di avere significato 

assoluto. In questo film il regista con la camera in spalla filma, inquadra e coglie le 

cose come stanno andando in maniera spontanea senza aver controllo nella gestione 

del racconto. Nessuno ha un significato prescritto, tutto levita attorno alla purezza 

socialista, non vi son dubbi infatti che il cinema possa dar forma al mondo o eluderlo 

nello  stesso  tempo.

In verità la deformazione del reale (e quindi l'utilizzo di forme oniriche ) sembra 
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poco utilizzata da Vertov nel nome del messaggio incisivo che invece egli vuol dare 

al popolo. Non quella di una società divisa, negli individualismi portati dagli effetti 

del  nichilismo  sociale  ma  delle  individualità  messe  insieme  e  partecipanti  alla 

collettività.

È il reale colto all'improvviso, questo è la vera svolta cinematografica, rendersi conto 

che il  mondo ci  è davanti,  non ha bisogno di essere precostituito,  esso si  muove 

spontaneo, veritiero, questo è il metodo formale, ed esso permette ai lavoratori di 

osservare  com'è  l'andare  collettivo,  mettersi  tra  esso,  identificarsi  con  le  sue 

proprietà,  eluderlo  se  borghese,  intervenire  positivamente  se  socialista.

Ed ecco inoltre la svolta del formalismo, il suo superamenti nel nome della materia; 

l'opera d'arte non può aver significato obbiettivo ed è proprio il metodo formale che 

supera le barriere comuniste per raggiungere la tecnica di montaggio più adeguata 

all'oggettività  della  forma  artistica.

Il  controllo  dei  copioni  e  del  film  stesso  (eventualmente  tagliato  nei  propri 

fotogrammi) risulta esser rigido e metodico in URSS, tanto da rendere più facile la 

visione  di  un  film  all'estero  piuttosto  che  nel  paese  natale.

Il pubblico russo mette in difficoltà i registi, esso non risulta (al contrario di quello 

che  potevano  intendere  le  filosofie  di  partito)  idoneo  nel  suo  partecipare  alle 

dinamiche  filmiche  nuove,  ovvero  per  quello  che  ne  concerne  il  contenuto 

prettamente politico in seno alla guerra civile e quindi alla rivoluzione, nonché al 

comunismo di guerra. Già verso la fine degli anni trenta il film di propaganda sembra 

aver perso la propria attrattiva nei confronti delle masse, e come vedremo in seguito 

anche da parte di Eisenstein ci sarà il tentativo (tematico-contenutistico) di distacco 

dal tema politico in richiamo del tema utopico e paradisiaco. Il regista si stacca dalla 

concezione dell'attore cinematografico e quindi del soggetto protagonista, ma egli 

vuol  dare  una  svolta  (nel  pieno  avanguardismo  italiano)  all'oggetto  che  va  a 

rappresentare il personaggio, ogni uno con un ruolo determinante per la storia che 

scorre. È ciò che si coglie nell'utilizzo dei contadini è il tentativo di Vertov per quello 

che  concerne  la  non  consecuzione  logica  del  racconto,  ancora  una  volta  è 

l'immagine-tempo  che  viene  valorizzata  nei  confronti  dell'immagine  -movimento.

L'importanza  della  star  all'interno  della  cinematografia  russa  rispetto  ai  paesi 

82



occidentali, gioca un ruolo di secondo piano in piena sintesi con l'opera dei cineasti 

russi e quindi nel richiamo dell'allegoria, “Liberiamoci della maschera!”. Per quello 

che concerne la figura del contadino (come vedremo meglio descritta in seguito) essa 

partecipa  non solo  come attrice  all'interno della  pellicola  ma  anche e  soprattutto 

come pubblico  stesso,  a  cui  naturalmente  (nell'ottica  della  lotta  di  classe  e  della 

rieducazione  delle  masse)  viene  dedicato  il  film  russo.

La prospettiva d'educazione cinematografica segue l'esempio di  quelli  che furono 

durante il comunismo di guerra, i treni d'agitazione, solo ora questi divengono dei 

piccoli cinematografi ambulanti, fatti appositamente per poter viaggiare e portare il 

film  anche  in  zone  limitrofe  dalla  civiltà  e  così  rappresentare  la  vita  nella  sua 

evoluzione nella consapevolezza di ciò che serve per andare avanti, e di ciò a cui 

bisogna far fronte per risolvere i problemi (le cavallette, utilizzo nuovi mezzi per 

l'agricoltura  e  la  pastorizia,  alcolismo)  illustrando  il  come  ed  il  perché.

Nel cinema quindi va a realizzarsi l'idea per la quale bisogna star vicini alla gente 

povera,  meno  colta,  occuparsi  delle  sue  faccende  acculturandola,  occuparsi  del 

villaggio. Non solo la campagna socialista segna il processo di collettivizzazione e la 

sconfitta dei Kulaki insieme alla lentezza della burocrazia causata dal male agire dei 

dipendenti statali, ma soprattutto viene inglobata nel processo di industrializzazione, 

fatto  fondamentale  in  questi  anni,  l'uomo  passa  dal  lavoro  contadino  al  lavoro 

agricolo.  

 Per scorgere meglio l'idea artistica e culturale che il nuovo cinema sovietico vuol 

dare alla società aiutando la popolazione a comprendere da dove si è partiti e dove si 

sta  andando  vado  ora  a  parlare  di  un  film  che  valorizza  in  toto  il  progresso 

tecnologico e scientifico, e rappresenta l'esaltazione stessa del collettivismo; l'uomo 

nuovo parte dalla campagna e grazie alla centralizzazione dei poteri apportata dal 

partito  bolscevico si  fa forza e  punta verso una nuova cultura che rappresenta il 

progresso.  Sto  parlando  de  La  Linea  Generale  di  Sergej  Eisestein  del  1929,  il 

realismo  socialista  qui  tocca  vette  importanti  per  quello  che  concerne  la  sua 

focalizzazione, e il significato lirico che prende posto lungo il montaggio è quello 

della costruzione della nuova società sovietica,  volta al   benessere dei cittadini e 

contro ai ricchi proprietari terrieri nonché alla borghesia. Come già detto infatti in 
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Vertov,  la  lotta  di  classe  gioca  un  ruolo  fondamentale  nella  cinematografia  dalla 

quale il popolo può trarre esempio e conforto in un processo di identificazione che 

punta alla solidarietà sociale e all'uguaglianza di tutti i cittadini  lavoratori rispetto 

alla  dignità  di  vita  che  gli  spetta.

Così il  film si  apre con una serie di  didascalie dove viene descritta la situazione 

prima della rivoluzione e ancora presente in molte zone della vasta regione russa. 

Troppi  analfabeti,  troppa  povertà  ed  eccessiva  vanità  borghese  che  sottomette  il 

proletariato  ed  i  contadini  al  proprio  volere.

Ecco che questo film viene dedicato proprio a loro, alla classe povera, misfrattata, 

ma che tiene in sé la forza dell'unione dell'essere umano nella sopravvivenza alla 

miseria.

Subito viene mostrata la situazione rurale, un piccolo villaggio in mezzo al nulla, 

terra  e  miseria,  la  fame  di  questa  gente  e  la  scarsità  di  risorse  alimentari.

Le  terre  vengono  divise  tagliando  tronchi  che  facevano  da  muri  portanti  delle 

capanne dei contadini,  i tetti sono fatti di paglia, la povertà di certe famiglie giunge 

al limite del sindacabile qundo si capisce che rimane una mucca, vecchia e scarna. 

Non ci sono cavalli per portare l'aratro, ad altri manca l'aratro, così una donna decide 

di andare a chiedere al proprietario della terra un cavallo. L'uomo dorme, si sveglia 

beve una bevanda calda e poi si alza, vede la donna che lo prega, le manbi scarne, la  

speranza  negli  occhi,  ella  è  abituata  alla  solidarietà  tra  i  propri  compaesani,  ma 

purtroppo l'uomo grasso in maniera assolutamente disinibita concorda con la moglie 

(altrettanto grassa e ben vestita) che il cavallo già l'anno prestato a qualcun altro  e 

che  non  può  esser  utilizzato  come  traino  per  l'aratro.

Così  si  ritorna  alla  campagna,  dove  si  prova  a  far  vangare  la  mucca,  che 

evidentemente  debole e morente, non ce la fa a portare a termine il lavoro e muore 

contorcendosi,  altre  famiglie  sono  costrette  in  assenza  di  animale  a  vangare 

personalmente la terra tirando l'aratro. Ora è necessario sottolineare in quest'epoca, 

che  in  passato  sino  agli  anni  cinquanta  una  mucca  era  una manna per  tutta  una 

famiglia , essa serviva per i formaggi e per la carne, fonte primaria di cibo, si veda a 

questo proposito  L'Albero degli  Zoccoli (Ermanno Olmi,  1978) film sulla  vita  di 

campagna  nel  bergamasco  alla  fine  del  XIX  secolo.
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La scena di campagna prosegue, i primi piani volgono a facce stravolte dal lavoro, 

dalla fame, dal caldo e quindi dalla sofferenza che prende tutti indiscriminatamente, 

vecchi  e  giovani.

“dobbiamo unire le nostre forze” “non possiamo continuare a vivere così, possiamo 

tenere la terra per noi stessi” ecco le frasi incisive che la donna alla quale non fu 

donato il cavallo (e che perse la mucca) esterna ad un uditorio numeroso di contadini. 

Sembra richiamare il concetto de la terra ai contadini, sembra essere la Krupskaja a 

parlare  al  popolo,  il  progetto  è  quello  di  togliere  la  terra  ai  Kulaki.  I  contadini 

approvano, le sorridono ed il comitato del paese decide di mettere in atto un piano 

organizzativo  per  una  cooperativa  alimentare.

Così iniziano i comizi nel villaggio, ci si accorge delle troppe tasse, delle mucche che 

stanno  diminuendo  considerevolmente  a  causa  della  loro  richiesta  da  parte  dello 

Stato; arriva un agronomo-locale che da affidabilità al progetto di una cooperativa 

lattiero-  casearia.

I contadini che inizialmente sorridevano alla donna loro compaesana, non sorridono 

più  all'agronomo,  portavoce  dei  sovietici,   non  per  un  disaccordo  comune  ma 

probabilmente  per  la  sfiducia  nella  borghesia  e  negli  organizzatori  del  lavoro 

extraurbano portavoce dei comuni limitrofi, i contadini credono ci sia un inghippo, la 

cooperativa  si  farà  comunque.

La scena finisce con un sorriso, quello della donna che ancora ci crede, crede nel 

progetto  di  collettivizzazione,  quindi  il  primo  piano  vine  a  sfumarsi.

La  didascalia  che  segue dice:  “la  siccità”  e  subito  si  inserisce  l'immagine  di  un 

campanile, inizia una processione ortodossa, tutti i fedeli si raccolgono, tra di loro 

nessun segno della borghesia, tutti poveri morti di fame, disabili, donne, vecchi e 

bambini, il sacerdote ortodosso richiama i fedeli a compiere un rituale, il rituale che 

richiamerà la pioggia e darà nuova linfa alla terra. La cera si scioglie, due vitelli uno 

bianco ed uno nero stanno per essere immolati a questo miracolo, così esso si compie 

ed arriva la nube della tempesta e il vento si alza forte, ma non piove. I fedeli sono 

distribuiti  attorno all'altare   per  terra,  nessuna goccia  d'acqua,  il  sacerdote stesso 

rimane dubbioso sul compimento del rito, le persone cominciano ad alzarsi da terra, 

credevano avesse funzionato. Pian piano iniziano ad alzarsi da terra scrollandosi la 
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sabbia dai vestiti, guardano di mal augurio il prete, che stenta a credere l'inefficacia 

del suo Dio, si limita a rimanere in silenzio, osservato dai duri sguardi della carestia. 

Ecco che questo tratto di film risulta fondamentale per comprendere la propaganda 

antireligiosa  mossa  dal  potere  politico  comunista  negli  anni  del  suo  dominio 

(purtroppo  ci  si  deve  per  ora  accontentare  di  qualche  frammento,  i  film  di 

propaganda  religiosa  sembrano  essere  protetti  dalla  Russia  anche  nella 

contemporaneità).

Ed ecco che si apre un'altra scena, dopo il fallimento della religione si guarda alla 

realtà,  si  torna al  villaggio e l'agronomo comunista ha portato il  frutto del primo 

investimento  per  la  creazione  della  cooperativa;  l'attrezzo  è  il  separatore,  che 

permetterà ai contadini di fare il burro. Così l'esperto inizia a spiegare ai popolani il 

funzionamento della macchina, essi sin da subito non esternano stupore ne gioia per 

questo nuovo attrezzo, non ci credono ancora che possa veramente fare il burro, poi 

con i loro occhi osservano il progresso tecnologico e scientifico dell'unione sovietica, 

con  i  loro  occhi  sorridono  e  il  burro  inizia  a  venir  fuori  a  fiumi  dai  tubi  del 

condensatore, come una roulette russa la macchina si è mossa a gran velocità per dar 

vita  a  questo  miracolo  della  scienza,  una  scommessa  dei  contadini  sul  futuro,  e 

sembra  l'abbiano  vinta,  il  latte  ha  condensato.

Sempre  più  cooperative  si  andranno  a  formare  in  seno  al  progresso,  in  molti 

diverranno membri d'esse, il lavoro aumenterà e con lui la ricchezza del popolo. Nel 

nome del  collettivismo e  contro  il  nichilismo si  apre  un'altra  scena,  quella  della 

divisione  dei  soldi.  Siamo  nel  villaggio  da  cui  eravamo  partiti,  le  cose  stanno 

andando bene, la cooperativa funziona ed arrivano i primi soldi.  I contadini presi 

dall'avidità  del  denaro  subito  dividono  il  guadagno  senza  pensare  ad  un  altro 

investimento, così quella che sembra ormai essere la protagonista del film, nonché 

portavoce dell'ideale socialista, si innervosisce per questo comportamento antisociale 

e sicuramente non progressista (economicamente), difende la sua posizione e cerca di 

parlamentare,  ma  non  c'è  logica  nel  comportamento  dei  suoi  compaesani  solo 

babylon,  essi  sono  completamente  ubriachi,  si  accaniscono  contro  di  lei,  la 

scherniscono, la ripudiano ed essa rammenta “cosa farete con quei soldi? Smettetela 

di bere!” si avvicinano a lei e iniziano a picchiarla. Per loro è un demone, essa vuole 
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portargli via l'unico guadagno dopo tanto tempo, non c'è pazienza da parte loro, la 

calma che ci vuole per concorrere al progresso. Così a salvarla giunge l'agronomo 

comunista che rimane indignato dall'ignoranza dei contadini e dalla loro bifolcheria, 

porta con sé due botti per il latte, le mette giù, si siede e fissa tutti negli occhi come 

un padre  farebbe con i  suoi  figli  per  sgridarli;  con quei  soldi  si  sarebbe dovuto 

comprare  un  toro  e  così  impostare  la  cooperativa  bovina.

I contadini sono dispiaciuti del comportamento utilizzato e passando in mezzo alle 

due  botti  di  latte,  

si riconciliano con l'idea socialista che stavano per abbandonare, così restituiscono il 

denaro.

Ed  ecco  che  comincia  il  sogno  della  nostra  contadina,  l'onirico  socialista,  della 

fertilità, prosperità, del lavoro, un grande pascolo di tori e mucche che si riunisce 

sotto delle nubi formando un grande toro che si eleva nei cieli ed annaffia la terra con 

una  pioggia  torrenziale  di  latte.

Da  qui  lo  stacco,  sembra  che  questa  tempesta  prosperi  nell'industria,  ecco  che 

vengono  a  mostrarsi  a  noi  le  macchine  per  la  lavorazione  del  latte  e  la  sua 

distribuzione;  qui  gli  oggetti  diventano  protagonisti,  e  grandi  cumuli  di  bottiglie 

vengono  riempiti  da  questo  latte  quasi  come  se  il  toro  fosse  il  socialismo  e  le 

bottiglie fossero la massa. Nella grande cooperativa, una scrofa allatta i cuccioli, i 

pulcini nascono e vengono carezzati dopo l'incubazione, il latte scorre a fiumi dentro 

le  botti  e  verso  le  bottiglie,  scaffali  su  scaffali,  grandi  pascoli  di  bestiame  che 

attraversano un fiume, l'Acheronte. Qui si mostra il processo di produzione, e quindi 

i maiali vengono dapprima bruciati vivi, poi messi al tritapelle per lo scorticamento, 

in questo processo si inseriscono un carillon fatto a maiale che gira come il tritapelle, 

e di nuovo i pascoli di suini che vanno e vengono di la dalla collina, dove il maiale 

andrà a finire il suo processo di prodotto alimentare con la cottura all'interno di un 

apposito forno della cooperativa.  Il  suino è cotto e pronto ad essere sezionato.  Il 

carillon  continua  a  girare.

Uno  dopo  l'altro  i  maiali  vengono  cotti  e  successivamente  ripuliti  dallo  sporco 

accumulato  durante  il  processo,  si  vedono  trattori  girare  nel  giardino  della 

cooperativa, anch'essa solidamente costruita su mattoni e non più su travi di legno e 
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paglia. Ed ecco che dal sogno si torna alla realtà, essa si rimanda all'  aspirazione 

della  contadina,  e  ad  essa  vengono mostrati  i  frutti  dell'investimento  del  proprio 

villaggio, la fattoria di Stato. La cooperativa lattiero-casearia diventa una cooperativa 

bovina.

Dalla città i lavoratori in vacanza si mobilitano per aiutare la cooperativa nella sua 

costruzione  dalle  fondamenta,  viene  creato  il  Kolchoz  e  si  costruisce  una  stalla 

comune per l'allevamento di bestiame. Qui non si possono fare discorsi animalisti o 

perversioni moraliste dall'epoca contemporanea poiché un popolo di 250.000.000 di 

anime  dev'essere  sfamato.  Il  Kolchoz  diventa  simbolo  del  collettivismo,  della 

condivisione dei macchinari di lavoro e della solidarietà tra i contadini nella fatica 

quotidiana  per  la  realizzazione  e  il  progresso  della  cooperativa.

I vecchi dubitano, non riescono ad abituarsi all'idea del avanzamento tecnologico, 

essi rimangono convinti dell'efficacia del lavoro fisico per la maturazione spirituale e 

del corpo. Il passaggio al trattore segna un traguardo che la civiltà contadina compie 

verso il benessere sociale. La facilitazione del lavoro tramite le macchine e il suo 

conseguente  impiego  per  l'aumento  della  velocità  di  produzione  e  quindi  di 

elaborazione  del  prodotto  permette  ora  anche  alla  contadina  di  guadagnare 

abbastanza per poter adoperare essa stessa gli abiti dei Kulaki, ecco che in questa 

scena la donna veste i panni della moglie grassa borghese egoista che trovammo 

all'inizio  del  film.  

Qui  all'epoca  contemporanea  avendo  sviluppato  un  senso  critico  maggiore, 

ritroviamo  l'imborghesimento  delle  stesse  masse  contadine,  esse  vogliono 

rassomigliare proprio ai loro padroni. Qui però la figura femminile è candida, bella,  

pulita, le forme sono esili ma pure, lo sguardo sorridente e speranzoso, le scarpe ai 

piedi danno eleganza e slancio vitale, i fiori che le ragazze del villaggio mettono in 

testa  risultano  naif  ai  giorni  nostri  e  appartengono  alla  luce  del  socialismo,  al 

chiarore  della  nuova  era  che  guarda  oltre  la  staccionata  borghese.  Ed  ecco  il 

matrimonio  tra  lavoro  e  benessere,  tra  impegno  e  autodeterminazione.  Qui  nei 

preparativi per l'inaugurazione della cooperativa, le donne si predispongono come 

ninfe intorno al villaggio ed aspettano la sposa, dal capanno nuovo esce un bambino 

portante dei fiori e vestito di bianco, esso è il nuovo pioniere sovietico, poi un gatto 
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che  va  a  rappresentare  l'allontanamento  delle  forze  oscure  che  dominavano  nel 

vecchio mondo borghese, poi finalmente la sposa, la mucca, il primo vero impegno 

collettivo  per  la  formazione  del  Kolchoz,  anch'essa  piena  di  fiori  e  decorazioni 

matrimoniali,  fiocchi  e  ghirlande,  il  bianco  domina;  poi  esce  lo  sposo,  il  toro, 

dapprima giovane bovino poi sempre più grande,  esso viene portato fuori da due 

operai e si presenta alla cerimonia senza fiori o addobbi ma nella sua abbagliante 

maestà. Qui gli animali vengono umanizzati, si compie il rito dell'accoppiamento tra 

mucca  e  toro,  e  ne  esce  un'intera  stalla  di  bovini.

L'estate comincia, è il periodo della mietitura, i contadini fanno a gara su chi riesce a 

mietere  più  velocemente,  poi  d'un  tratto  dopo  essersi  combattuti  sino  all'ultimo 

sforzo sentono qualcosa a arrivare da lontano, è la macchina, la mietitrice che batte 

entrambi e porta velocità e innovazione nel lavoro, il taglia erba aiuta alla raccolta 

del fieno. Poi arriva l'autunno, ancora vengono mostrate alcune delle innovazioni 

tecnologiche del periodo come la macchina da scrivere e il tempera matite, strumenti 

di comunicazione evidentemente simbolici della diffusione del messaggio socialista 

alle masse, e della vicinanza del partito nell'amministrazione e organizzazione del 

lavoro.

Le banche non possono concedere un prestito ulteriore per l'acquisto di un nuovo 

trattore alla cooperativa prima della raccolta del grano, questo viene scritto nero su 

bianco dagli amministratori dell'economia e finanze pubbliche. Grandi libri vengono 

aperti  per  scrivere  questo  messaggio  che  punta  alla  critica  dell'intellettualismo 

borghese  ancora  vivente  all'interno  del  potere  sulla  massa.

La burocrazia economica fa perdere tempo ai contadini rallentandone il lavoro per il 

pagamento  del  trattore  e  allo  stato  a  cui  verranno  a  mancare  parecchie  risorse 

alimentari,  se i  contadini non mietono il  fieno e  quindi  non portano a termine il 

periodo di raccolto in tempo, non possono dar da mangiare al bestiame ne seminare 

la terra, una grave perdita per tutta la collettività. La politica deve cambiare, volgere 

al fare leninista, non metterci ore a scrivere un messaggio o far una firma su di un 

pezzo di carta, “meno chiacchiere politico!” ecco quello che sembra voler dire la 

statuetta di Lenin posta accanto allo scrittoio del burocrate. Un delegato del Kolchoz 

va in città ad implorare che vengano elargiti ai suoi cooperatori i materiali necessari 
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al  lavoro  competitivo,  così  si  arriva  al  servizio  per  le  cooperative  agricole  ed  il 

ripopolamento; chi si trovano davanti gli emissari contadini? Due borghesi pieni di 

vizzi,  due  politici  corrotti  dall'ego,  i  contadini  si  trovano  davanti  all'oscurità 

nichilista. I dipendenti d'ufficio, stanchi dal non far niente mentre fumano la loro 

sigaretta senza preoccuparsi di ciò che sta fuori dalla finestra ne di quello che gli si 

presenta palesemente davanti. Continuando a fumare, indicano ai contadini la via per 

il SARLM, ovvero l'ufficio per i capitali che si muove verso le obbligazioni sociali e 

quindi al prestito. I nostri eroi chiedono d'esser ascoltati ma pare che gli impiegati 

pubblici  neanche si  accorgano del  loro arrivo e  non esitano a  continuare  la  loro 

inutile  chiacchiera.

Ecco che concerto ora la critica a questa scena, che sembra voler cogliere le difficoltà 

della  rivoluzione culturale  per quello  che riguarda le  modalità  di  comportamento 

all'interno delle istituzioni, non basta una statuetta di Lenin a far cambiare idea alla 

borghesia, ormai adagiata sugli allori e poco meritevole di stima da parte del popolo 

che  ne  viene  oppresso  e  limitato  nelle  proprie  potenzialità.  C'è  sempre  una 

chiacchiera  di  mezzo,  parole  vane  rispetto  al  fare  sociale.  Questo  tipo  di 

comportamento  che  Eisenstein  riporta  nel  '29  e  facilmente  codificabile  anche  ad 

oggi. La scena prosegue ed i due poveracci si ritrovano catapultati in un altro ufficio 

laddove  vi  è  un  insegna  davanti  alla  porta  con  scritto:  “non  entrate  senza 

contributo!”, valicano la porta senza fare troppe domande e decisi ad andare sino in 

fondo, si trovano davanti alla statua di Lenin, essa si pone tra i due come Gesù cristo 

tra i ladroni. Incisivamente il pover uomo comincia a sbattere il pugno sinistro sul 

tavolo  del  direttore,  che  incredule  si  alza  in  piedi  innervosito,  poi  alle  parole 

“bisogna applicare la linea generale, la linea del RKI!” strabuzza lo sguardo ed il 

pensiero va ai lanciafiamme che bruciano il grano, rovinano il raccolto e causano 

danni ingenti  allo  Stato,  la  colpa e la  responsabilità  ricadrebbe proprio su quegli 

uffici che nell'ozio totale e nel disinteresse generale andrebbero a provocare lo spirito 

antirivoluzionario e a fermare il tempo, regredendo verso il periodo zarista. Così alla 

paura della punizione comunista, subito si muovono le acque, il lavoro burocratico si 

velocizza  e  l'ordine  per  il  trattore  viene  subito  consegnato  ai  contadini  con 

tempestività.
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Nel frattempo nel villaggio in campagna sta per morire un toro, ed in assenza di 

trattore risultava l'unico mezzo per la coltivazione del grano, si torno alle origini, si 

cerca anche questa volta una soluzione al male all'interno della metafisica. Purtroppo 

neanche la stregoneria sembra funzionare, il toro decede. Ma questa volta arrivano i 

due contadini dalla città, stavolta il livello culturale è più alto, il sogno guarda avanti 

senza esitazione, i contadini sono autonomie nello stesso tempo aiutati dal partito. Il 

trattore sostituirà il toro, le carte sono già pronte, ancora una volta il comunismo 

distrugge  la  metafisica  e  la  borghesia  nel  nome  del  nuovo  mondo.

Infine, sotto la bandiera di Lenin vengono saldati i legami tra i contadini ed il paese, 

l'eroe portatore di fiducia nel lavoro è il trattore, è festa, la musica ne fa da contorno 

ed il mezzo agricolo viene azionato, ora il cavallo non serve più a trainare ne carri ne 

aratri.  La  purezza  dell'animo contadino si  riesce  a  cogliere  dal  vestito  d'aviatore 

indossato dal guidatore del trattore, per l'epoca era come guidare un Lavochkin La-9 

(aereo  da  caccia,  URSS,  1949).

E trionfa  la  gioia  di  vivere,  la  contadina che si  presta  al  meccanico,  ed insieme 

rubano i carri per la paglia ai proprietari terrieri, i Kulaki che li rincorrono, ma essi 

sono  più  veloci,  la  macchina,  la  tecnologia  e  la  scienza  battono  la  natura  ed 

irrompono nel villaggio distruggendo le staccionate create all'inizio del film per la 

divisione  dei  terreni.  Poi  la  frase  finale:  “Viva  il  lavoro  collettivo  sulla  terra 

collettiva” ed intanto i trattori si modernizzato, raddoppiano, triplicano, grandi campi 

vengono coltivati “insieme per l'industria! Viva la terra!” si crea una situazione di 

pace e il mondo in pellicola viene idealizzato sul finale, che risulta paradisiaco i due 

innamorati ormai sono cambiati e la rivoluzione ha portato i suoi frutti nel benessere 

di tutti per l'amore nella società, ed anche qua si punta alla cuccagna “è così che sarà 

se  campagna  e  città  si  uniranno”.

Dopo aver descritto il cinema secondo Vertov esponete avanguardista sovietico filo 

futurista  ed aver chiarito come il  messaggio politico e propagandistico nel  segno 

dell'epica  mirasse  ad  educare  le  masse  agli  ideali  socialisti  e  collettivisti  vado a 

descrivere una figura che determina lo sviluppo di una forma artistica non legata ad 

una particolare ideologia se non filorealista, ma non in toto, l'artista che meglio ha 

saputo esprimere l'arte sovietica oltre il formalismo e nel formalismo stesso, Dmitrij  
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Dmitrievic  Shostackovic.

Ecco, di seguito non andrò a descrivere un'opera in particolare del maestro, ma bensì 

la  sua  idea  artistica,  gli  avvicendamenti  politici  e  quindi  il  suo  rapporto  con 

l'avanguardia  musicale.

Il 1936 è un anno fondamentale per il cambiamento rispetto alle politiche culturali 

del comunismo di guerra. Infatti qui si determina il passaggio di testimone tra Lenin 

e Stalin, tra l' apertura culturale di Lunacarkij e l'avvento del realismo socialista di 

Zdanov. Ancora nello stesso anno viene censurata e quindi proibita la Lady Macbeth 

del  Distretto  di  Mcensk.

Andando con ordine, negli anni '20 si snoda una querelle fondamentale per capire poi 

l'avvento  del  realismo  socialista,  quella  tra  Modernisti e  Populisti;  i  primi 

avanguardisti,  i  secondi  sostenitori  di  una  forma  artistica  più  semplice,  volta  al 

popolo  e  quindi  conservatrice.

È in questo periodo che Shostakovic mette in pratica gli insegnamenti Bramsiani, 

egli infatti non si schiererà ne coll'avanguardia, ne con il populismo (seppur nelle 

proprie  idee  estetiche  esso  puntò  a  codificare  forma  musicale  dando  ad  essa 

significati ben precisi). La musica a programma è per Shostakovic l'unica vera forma 

artistica usufruibile e caratteristica del progresso culturale in seno al proletariato e 

quindi  all'arte  sovietica.

Egli ritiene che non vi possa essere una musica votata al formalismo poiché tutta la 

musica del passato è a programma e che non servono critici d'arte per spiegare il  

significato dell'opera, ma che già l'artista dal momento che va a comporre delinea 

un'immagine  ben  definita  all'interno  del  mondo  musicale.

Sono un esempio di  quest'affermazione la  Seconda e la  Terza Sinfonia entrambe 

dedicate  alla  rivoluzione  d'ottobre,  o  la  Sinfonia  n.  7,  dedicata  all'invasione  dei 

tedeschi  e  la  successiva  vittoria  dell'Armata  Rossa.  Egli  nel  1951 affermò in  un 

'intervista che non vi può essere una musica viva e valida senza un preciso contenuto 

ideale, poi aggiunge “parlo di musica non di un'insignificante successione di suoni 

scritti”.  

Quindi la domanda che ci si pone è, ma esiste una musica non a programma? Si, è la 
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musica  puramente  logica,  costruita  su  regole  precondizionate  ad  essa.

Con questo non si può voler dire che un compositore deve dichiarare un programma 

preciso ma che esso stia alla base della struttura e dell'idea dell'opera.  Shostakovic 

spiega:

Sono favorevole ad una musica dei nostri compositori profondamente ricca di idee e  

contenuti, che significa  anche a “programma” in senso lato. Si devono sviluppare  

da noi, in dipendenza dei temi prescelti dal compositore e della sua individualità  

creativa,  diversi  tipi  di  musica  a  programma.  [...]  

Sono possibili e necessarie le opere su soggetto concreto, formulato verbalmente,  

stimolato da temi verbali del tempo presente; ma ci possono e ci debbono essere  

sinfonie, quartetti, sonate e concerti strumentali il cui programma abbia un carattere  

filosofico  più  generale,  che  comunque  rispetti  la  nostra  vita  sovietica.  

                                                                            Franco Pulcini, Sostakovic, EDT, Torino, 1988, p. 212

 

Una visione del mondo, ciò deve differenziare i compositori sovietici dagli altri e la 

visione dev'essere proletaria. Inoltre il Maestro sottolinea la necessità di legare i falsi 

miti  del  formalismo  e  quindi  dell'  epigonismo.

Scrivere musica in maniera articolata non significa esser formalisti, come parlare un 

linguaggio  semplice  non  s'è  da  interpretare  come  epigonico.  Epigonismo  e 

formalismo  sono  nemici  della  cultura  sovietica.

In Shostakovic lo sperimentalismo formale si lega al realismo socialista. Siamo negli 

anni '20, il cinema e la radio assumono un ruolo fondamentale per la cultura in URSS 

e  lo  stesso  Lenin  rimarcherà  su  questo  punto.

Nel 1923 si forma il Fronte di Sinistra delle Arti, nonché LEF, a cui aderirono artisti 

quali Mejerchol'd, Einsenstein, Vertov, Majakovki ed anche Shostakovic con la linea 

filosofica  artistica  di  Pasternack  rappresentante  dell'Associazione  degli  Scrittori  

Proletari.  La rappresentazione infatti trova difficoltà nel suo dispiegarsi,  sin dagli 

albori  della  rivoluzione  tacciata  di  intellettualismi  borghesi.  
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Sempre nel  1923 viene fondata  l'Associazione Russa dei  Musicisti  Proletari oltre 

all'Associazione per la Musica Contemporanea  anche qui Shotakovic mantiene la 

vicinanza ai  cambiamenti  apportati  sul  piano politico musicale  in  prima persona.

Se  alle  musica  da  film come,  New Babylon (Eisenstein,  1929),  o La  Caduta  di  

Berlino (Mikhail Ciaureli, 1949) troviamo un carattere populista e quindi indirizzato 

alla massa, egli nelle sinfonie come nella musica cameristica, affronta il tema nella 

forma  melodico  armonica  della  velocità,  dell'emancipazione  e  quindi  della 

dissonanza,  ma  nelle  stesse  sinfonie  corali  ritroviamo  l'influenza  della  musica 

popolare.

Egli quindi si pone come il Progressivo dell'epoca novecentesca, come colui che né 

esagera con le sperimentazioni rumoriste (senza utilizzarle alla maniera di Russolo) 

né dalla parte dei populisti, pur traendo dal linguaggio semplice del folk idee che si 

ripercuoteranno positivamente all'interno della propria Sinfonia e Musica per film.

1932, inizia l'epoca buia del comunismo, Kirov viene assassinato, si mette in atto il 

piano purghe e la linea generale. Nel 1929 Lunacarkij viene sostituito, si creano delle 

istituzioni organizzate di stampa corporativa, nasce quindi l'Unione dei Compositori, 

nel  1934  il  realismo  socialista  diviene  l'unica  arte  possibile.

Negli  anni  '50  contro  le  accuse  di  formalismo  e  contro  la  decadente  musica 

occidentale,  nonché  avverso  all'idea  modernista  Shostakovic  afferma:

“A suo  tempo  sono  stato  bersaglio  di  duri  attacchi  da  parte  di  certa  critica,  

soprattutto  a causa di  un presunto  formalismo.  Non accetterò  tali  rimproveri  in  

alcun modo, né li accetterò ora. Non sono mai stato un formalista e non lo sarò mai.  

Che  si  possa  una  qualsiasi  opera  come formalista  solo  perché  la  sua  lingua  è  

complessa  e  talora  non  immediatamente  comprensibile  è  un'inammissibile  

leggerezza.  […] Gli  sforzi  per raggiungere la semplicità linguistica sono avvolte  

intesi in modo un po superficiale. Spesso la semplicità sconfina nell'epigonismo. Ma  

parlare semplicemente non vuol dire parlare la lingua di cinquanta, cento anni fa”. 

Inoltre  a  vent'anni  da  queste  accuse:
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“dopo  che,  a  suo  tempo,  avevo  pagato  un  certo  tributo  all'infatuazione  per  il  

modernismo,  sono  giunto  alla  ferma  conclusione  che  le  attuali  correnti  

modernistiche non hanno alcuna prospettiva. Sono arte morta che, nel corso degli  

anni  cinquanta,  non  hanno  fatto  sbocciare  nessun  germoglio  vivo.

L'arte  modernista  non  è  in  grado  di  riscuotere  alcuna  simpatia  da  parte  

dell'ascoltatore,  tanto  da  noi  quanto  all'estero,  anche  se  laggiù  è  presente  una  

costante  propaganda  delle  idee  modernistiche.  Ed  è  deplorevole  che  

occasionalmente  compositori  dotati  e  artisti  sinceri  incorrano  nell'influsso  del  

modernismo”.  

Alberto Cristiani/Aldo Cutroneo/Laura Di Paolo, Sostakovic e il suo tempo, Libreria Musicale 

Italiana, Trento, 2008, pp. 13-14

 

in verità il movimento formalista che si sviluppa alla metà degli anni trenta non ha 

l'intento di ostentare il concetto d'Arte per l'Arte, ma di portare avanti il processo 

formalista  in  quanto creatore di una nuova metodologia e  della  critica all'interno 

della  letteratura  sovietica.

Ora, si rende specifico ed innovativo il fattore simbolisti & formalisti che apporta 

nella differenziazione critica di queste idee nuovi sviluppi per l'arte avanguardista 

russa,  ciò  avviene verso la  fine del  XIX secolo  e  prosegue nel  1916 in maniera 

cruciale;  è  infatti  in  quest'anno  che  Victor  Skolovskij  scrive  il  manifesto  del 

formalismo  russo,  intitolato L'Arte  come  Artificio.

Alla base di quest'idea sta l'anticoncettualismo,  ovvero il  pensiero per  il  quale la 

determinazione di una forma linguistica non è l'unica maniera di oggettivare le idee.

Il rapporto che nasce tra pensiero e linguaggio si pone sulla supremazia del primo; il 

pensiero può fare a meno delle parole, questa frase di astrazione metafisica va al  

senso  puro  dell'arte,  dell'immagine  e  dell'espressione.

Anche il simbolismo puntava alla metafisica ma in seno al misticismo che poteva 

gravare sull'immagine sonora o reale.  Esso non da il  vero significato alla  parola, 

all'immagine (insomma, al pensiero che si crea all'interno della nostra mente) ma ne 

riflette l'idea dandole valore poetico e quindi relativo nonché spirituale più alto della 
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materia, attraversa il socialismo reale come se esso fosse una forma trasformata.   

Il  formalismo alla  sua nascita  era  un movimento sperimentalista,  avanguardista  e 

quindi progressista, non vi era la differenziazione tra modernismo e formalismo ma 

esso assemblava in toto la forma artistica all'ora contemporanea.  L'idea chiave per 

leggere questa cultura artistica si basa sull'importanza che il suono ha nei confronti 

del significato, la musica quindi non viene ad identificarsi con il concetto, essa risulta 

appunto anticoncettuale e quindi non spiegabile logicamente all'interno della mente 

umana,  essa  viene  assimilata  ed  interiorizzata  all'interno  dello  spirito  in  maniera 

acritica e non codificabile all'interno dei metri  di linguaggio,  che risultano essere 

obsoleti  nei  confronti  della  sintesi  universale.

La  tecnica  dello  straniamento  è  utilizzata  dallo  steso  Sostakovic  nel  suo 

districamento  dal  formalismo  e  quindi  per  intendere  una  nuova  forma  di 

avvicendamento  musicale  con  la  quale  si  riesce  a  far  passare  una  prosecuzione 

armonica  dandone  un  significato  non  apparente  (es:  2°  tempo  Sinfonia  n.7).  

Così l'arte non deve rappresentare la natura secondo l'immagine che si crea nel reale 

ma  nella distorsione che l'individuo si adopera nei confronti di essa interiorizzandola 

in  coscienza,  e  questo  è  l'insegnamento  di  Mjaskovskji.

Con ciò si va a porre un freno all'idea del rapporto tra natura e arte che per secoli  

prevaricò in musica come nelle arti figurative, ovvero la rievocazione di particolari 

affetti  tramite  l'essenza  della  natura  trasportata  nell'arte.

Dopo la rivoluzione socialista, non solo l'estetica ma anche la forma musicale prese 

pieghe  diverse  da  quello  che  era  l'andare  artistico  delle  regioni  occidentali.

C'era  la  necessita  di  adattare  la  musica  al  nuovo  sistema  societario  che  si  era 

costituito, il predominio (ed anche in un certo senso una conquista) viene dato alla 

sinfonia.

Compositori come Sostakovic, Glazunov, Prokofe'v, Knipper e Mjaskovskij danno 

sfoggio delle loro potenzialità compositive tramite l'utilizzo di questa forma artistica. 

Sinfonia quindi come genere favorito dal regime che dopo le avanguardie degli anni 

'20 portò a compimento negli  anni  trenta il  piano del  realismo socialista.  Così il 

partito non vide mai di buon occhio i modernisti attaccandoli in seno al formalismo e 

al decadente mondo capitalistico occidentale, restando fermamente convinto che solo 
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la  musica classica con un'influenza populista  avrebbe potuto farsi  comprendere e 

quindi  essere  alla  portata  del  proletariato  e  le  masse.

Nel 1935 si apre una conferenza dell'Unione dei Compositori che metterà un punto 

sulla  discussione  formalismo  e  un'apertura  invece  verso  il  progetto  “sinfonismo 

sovietico”,  unica  forma  musicale  in  grado  di  far  fronte  alle  proprie  discendenze 

borghesi  e  evolversi  come  arte  del  proletariato.

In verità, in una lettura ottocentesca questa è una vittoria sul concetto, sulla parola e 

quindi sul linguaggio; non solo, è il formalismo che intelligentemente si fa da parte 

nella sua avanguardia e continua il suo processo di liberazione dalla logica verso una 

cultura di più ampio respiro. La musica strumentale come unico mezzo creativo che 

le  masse  potessero  assorbire  senza  riscontrarne  danno  nelle  intenzioni  sociali  e 

quindi  politiche.

Ovvio che (come detto per quello che concerne al pensiero di Sostakovic) la musica 

strumentale nel realismo socialista avrebbe avuto bisogno di richiami a significati 

intrinseci  ad  essa  per  l'educazione  del  popolo,  perché  esso  non  venisse  deviato 

rispetto  allo  spirito  collettivista.  Così  il  problema  dell'asemanticità  strumentale 

rispetto  al  messaggio  ideologico,  si  risolse  con  titoli  e  testi  cantati  in  coro.

Mai si sarebbe accettato Schoenberg ed il suo dodecafonismo in Unione Sovietica, 

che  invece  prediligeva  appannaggi  passati  di  spirito  brahmsiano.  L'importanza, 

ancora una volta come nel cinema,  va al messaggio che doveva sempre cogliere 

l'essenza della realtà e trasportasi  orecchiabilmente alle masse. Conciliare (non in 

ottica zarista) modernità e tradizione, cultura passata e cultura presente, nel pieno 

rispetto  delle  idee  proletkultiste  dell'alba  della  rivoluzione.

I valori del passato non dovevano perdersi ma rinnovarsi, a questo proposito Boris 

Vladimorovic Asaf'ev, uno dei più importanti musicologi del periodo, afferma che il 

sinfonismo sovietico è asse portante della nuova ideologia e che la lotta di classe 

come  la  conseguente  costruzione  del  socialismo  reale,  nonché  gli  sviluppi 

tecnologici,  scientifici  e  culturali  apportati  all'indomani  della  rivoluzione  si 

specchiano e divengono essenza stessa della sinfonia in Russia. Solo i compositori 

sovietici  hanno  permesso  di  mantenere  un  controllo  dignitoso  nelle  modalità  di 

costruzione  dell'architettura  musicale  e  nei  suoi  contenuti  (eroici  e  lirici)  senza 
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lasciarsi  prendere  dai  barcollanti  artifici  musicali  della  musica  occidentale  e 

dell'eccentricità  di  compositori  come  Stravinskij  o  Berg.

Il compositore che più di tutti rappresenta il tradizionalismo sovietico, mantenendo 

l'articolazione tonale della melodia è Mjaskovskij, scrisse 27 sinfonie, non scrisse 

opere né balletti, in lui troviamo una prevalenza delle tonalità minori, rapporto con il 

passato  tardoromantico  e  una  predisposizione  al  realismo  socialista,  insomma  in 

Mjaskovskij  come  in  Sostakovic  troviamo  un'erede  di  Bramsh.

Inoltre questo maestro del formalismo in musica sempre si  tenne distaccato dalle 

sperimentazioni postrivoluzionarie e venne ad ogni modo a collocarsi come il primo 

vero sinfonista sovietico per la sua opera,  Quinta Sinfonia che a detta di  Nikolaj 

Malko  (direttore  d'orchestra)  fu  la  prima  sinfonia  sovietica.

All'interno del sinfonismo sovietico troviamo diverse chiavi di lettura della forma 

strumentale,  una  delle  quali  viene  rappresentata  nella  sinfonia  impersonale; 

esponente  ne  è  Tikhon  Nikolaevic  Khrennikov.  Presidente  dell'Unione  dei 

Compositori egli fu uno dei censori della musica sovietica e quindi autore (dubbi su 

questo  fatto  sorgono  nella  lettura  della  biografia,  il  maestro  infatti  smentisce) 

dell'articolo del 1936 sulla “Pravda” contro il formalismo di Sostakovic e più tardi 

anche  contro  Prokofie'v  e  Snitke.  

La sinfonia inoltre ha giocato un ruolo fondamentale per quel che concerne la sua 

funzione encomiastica che assolse nel celebrare eventi e personaggi importanti che 

sarebbero  funti  da  esempio  socialista  per  l'educazione  delle  masse.

Questo utilizzo del sinfonismo corre e si fa largo alla fine delle avanguardie ed in 

pieno periodo stalinista nel quale si rende assoluto il realismo socialista, che volgeva 

il suo sguardo al populismo e quindi alla realtà sociale che si andava formando e a 

quanto già era stato fatto nel movimento presente. Lenin fu la figura di spicco fra le 

opere dedicate  e  quindi  celebrative,  ricordo a  questo  proposito  la  Terza Sinfonia  

(Requiem)  di  Dmitrij  Borisovic  Kabalevskij  allievo  di  Mjaskovskij.

Ed ecco che giungo ad un punto focale per quello che riguarda le strade intraprese 

dalla sinfonia, ovvero lo sviluppo della sinfonia bellica, essa entra a far parte di quel 

periodo legato alla Seconda Guerra Patriottica ed in essa stanno la Settima e l'Ottava 

di  Shostakovic  delle  quali  di  seguito  andrò  a  descrivere  la  prima  citata.
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Nel  giugno  del  1941(rottura  del  Patto  Molotov-  Ribbentrop)  Leningrado  viene 

assediata,  Sostakovic  chiede  l'arruolamento  nell'esercito  che  non gli  fu  concesso, 

invece  fu  messo  agli  scavi  di  trincea  e  alla  protezione  del  Conservatorio  di 

Leningrado (di cui era Professore) dalle bombe incendiarie nella carica di pompiere.

Il 4 settembre cominciano i bombardamenti alla città da parte delle truppe tedesche, 

una volta finita la scrittura della composizione il 27 dicembre dello stesso anno, essa 

venne accolta con grande plauso sia dal partito che dal popolo e venne trasmessa in 

tutta la Russia, e dedicata agli assediati di Leningrado, la settima rappresentò l'unione 

del  popolo  sovietico  difronte  alla  minaccia  nazista,  nella  estrema  fiducia  nella 

vittoria  finale,  per  la  resistenza  del  popolo  e  quindi  per  la  riscossa  mondiale.

La Sinfonia n.7 op. 60 è suddivisa in quattro movimenti (Allegretto, Moderato/poco 

allegretto,  Adagio,  Allegro  non  troppo)  dura  75  minuti  ed  impiega  un  organico 

comprendente:

• Piccolo (=Fl.III), 2 flauti (Fl.II = Fl. Alto G), 2 oboi, corno inglese, clarinetto 

piccolo-Es (= Cl. III-B, A), 2 clarinetti (B, A), clarinetto basso (B), 2 fagotti,  

controfagotto;

• 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, tuba;

• Timpani (5), triangolo, tamburino, tamburo, piatti, cassa, tam-tam;

• Xilofono, 2 arpe, piano;

• Violini  I  (16-20),  violini  II  (16-18),  viole  (12-16),  violoncelli  (10-14), 

contrabbassi  (8-12).

I  quattro  movimenti  indicano  rispettivamente,  in  base  alla  già  citata  teoria  della 

musica a programma,  La Guerra,  Memorie,  Gli Spazi sconfinati  della Patria,  La 

Vittoria.

Il primo movimento è suddiviso in tre parti che si rifanno alla pace del socialismo, 
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all'avvento della guerra ed al sacrificio di molti fratelli e sorelle morti nella battaglia 

della  resistenza  (requiem).

Gli altri due movimenti sinfonici non hanno un significato programmato in maniera 

altrettanto consonante con la realtà, ma vogliono suscitare sicuramente il sentimento 

collettivista e di grandezza l'uno e ovviamente una celebrazione della rivoluzione di 

quello che è stato e di quello che è, dell'evoluzione del popolo e del suo rinnovo per  

far fronte alle nuove difficoltà dell'epoca contemporanea che minano la sua veglia, 

infine  abbiamo  la  trionfante  vittoria,  che  arriverà  nella  fossa  di  Stalingrado 

nell'inverno del 1943. E' la vittoria dell'uomo su sé stesso ed il trionfo della volontà.

Ma cosa successe in quel periodo, cosa precede l'assedio di Leningrado, quali sono 

state le mosse strategiche della Germania e quindi la preparazione della difesa? In 

che  condizioni  versava  l'Unione  Sovietica  e  quali  furono i  motivi  della  vittoria?

Di  seguito  anche  per  spiegare  da  cosa  si  è  partiti  e  per  far  fronte  al  problema 

storiografico legato al fattorie Storia-Musica e quindi cultura. Per comprendere al 

meglio  il  significato  di  tante  opere  e  non  farsi  distogliere  da  ciò  che  potrebbe 

sembrare  populista  (sicuramente  non  per  la  nostra  epoca).

Nel biennio '39-'41 si instaurano i più stretti rapporti bellici tra Russia-Germania per 

quello che concerne le difficoltà di quest'ultima nel gestire più fronti costretta quindi 

a concentrarsi  sul fronte occidentale ed convincendo i  sovietici  ad allearsi  per la 

conquista  del  mondo  e  quindi  far  fronte  ai  territori  dell'Asia.

Il patto Molotof-Ribbentrop fu reso possibile da una serie di dinamiche politiche che 

si  devono  far  risalire  agli  anni  trenta.  

Una volta preso il potere Hitler  (1933) va opprimendo tutti quelli  che in qualche 

maniera risultano ostili alla nuova teoria ed ideologia di Stato il Nazionalsocialismo. 

Il vero colpo di mano verso la campagna estera si fece sentire nel 1938 quando a 

causa del colpo di stato subito da parte della NSDAP si destituì  il  ministro della 

difesa Werner von Blomberg insieme al comandante dell'esercito Werner von Fritsch, 

si  abolì  il  Ministero  per  la  Guerra  e  lo  si  sostituì  con  l'Oberkommando  der 

Wehrmacht,  così si ebbe il controllo totale da parte del Reich sulle forze armate.

Ecco  che  al  Ministero  degli  Esteri  si  insedia  in  questo  periodo  Joachim  von 
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Ribbentrop.  

Per comprendere le scelte che misero inizio al patto d'alleanza, bisogna guardare  alla 

strategia che la Germania si preparava a intraprendere nel pieno sentore che la guerra 

su due fronti sarebbe stata un buco nell'acqua. Così va anche la scelta da parte di 

Stalin e Molotov considerando lo stato dell'URSS nel 1939. ricordo che se è vero che 

Stalin diede inizio ai lavori numerosi dei piani quinquennali, è altrettanto deludente il 

fatto che in dieci anni più di 20.000.000 furono i morti sotto le purghe. La Russia già 

vantava un'alleanza economico-tecnologica con i tedeschi che molto diedero per far 

risollevare il paese dei bolscevichi e metterlo in pari con le altre potenza industriali. 

Così dopo l'invasione della Polonia, Stalin riprende la Lituania, persa nella Prima 

Guerra  Mondiale  

senza  neanche sparare  un colpo,  ed  ancora  la  Finlandia  altra  regione  che  i  russi 

persero con il Trattato di Brest-Litovsk. La scelta di prendere la Finlandia sta proprio 

nella difesa di Leningrado e nel tempo più favorevole visto che la guerra si stava 

combattendo su altri fronti. In Finlandia viene collocato un governo fantoccio con a 

capo Otto  Kuusinen e  si  forma un esercito  popolare,  l'alleanza  con Hitler  aveva 

portato  i  suoi  frutti  e  continuerà  a  portarne  a  costo  di  gravi  perdite  da  parte 

dell'Armata Rossa (le battaglie si tengono d'inverno). Ma il vero scontento Stalin lo 

ebbe con l'invasione della Norvegia e Danimarca nonché con la firma dell'armistizio 

del 21 giugno dopo la resa di Parigi. Così l'URSS passa all'attacco e conquista in 

poco  tempo  gli  Stati  Baltici,  la  Bessarabia  e  infine  la  Buscovina  settentrionale.

Successivamente Hitler prende parte della Finlandia e la Romania, quest'ultima era 

una meta ambita dal Cremlino per le sue riserve petrolifere e rappresenta ancora una 

volta  lo  smacco  che  la  Germania  nazista  da  alla  Corte  di  Stalin.  L'obbiettivo 

principale  della  Wehrmacht  era  l'Unione Sovietica che sarebbe stata  presa subito 

dopo  la  capitolazione  inglese.  Capendo  immediatamente  questo,  Stalin  si  rende 

neutrale  al  Giappone  e  continua  a  fagocitare  ed  aiutare  l'esercito  cinese  alla 

resistenza. Il 10 gennaio del 1941 la Jugoslavia viene presa dai tedeschi, la faccenda 

diventa rischiosa e pesante,  Stalin già si aspetta un attacco da parte dell'alleato e 

quindi  tenta  di  non  lasciar  correre  nervosismi  burocratici  legati  alla  diplomazia; 

l'esercito russo non era ancora pronto (in base ai calcoli dei generali e del partito per 
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far  fronte  alla  Germania  in  maniera  dignitosa  ci  sarebbero  voluti  quattro anni  di 

preparazione,  tempo  di  cui  l'Armata  Rossa  non  disponeva).

Così dopo il fallimento della missione Leone-Mare da parte dei tedeschi verso le 

forse inglesi, il 22 giugno 1941 la Germania attacca l'Unione Sovietica, l' Operazione 

Barbarossa era cominciata,  e sarebbe finita nella sacca di Stalingrado con l'inizio 

della  controffensiva  verso  Berlino.

Ecco che questo breve risalto storiografico per capire al  meglio la situazione che 

gravitava attorno alla vita culturale ed artistica, che si predisponeva all'avanguardia e 

quindi alla musica a programma nella quale va ad identificarsi (come nella Sinfonia  

n.7)  ci  pone  una  nuova  questione,  ovvero  cosa  successe  propriamente  in  Russia 

durante gli anni di Stalin e quindi di Zdanov, e cosa colsero ed aiutarono a costruire i  

piani  quinquennali  dell'Uomo  d'Acciaio.
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Conclusione

Chi  ha  orecchi  ascolti!

Viva l'Italia, viva la nazione del Risorgimento, viva gli eroi che sempre hanno lottato 

per  la  libertà  e  l'autodeterminazione  dei  popoli.

Non  facciamoci  prendere  da  sviste  di  sottomissione,  garantiamo  noi  stessi  al 

prossimo, nella gloria che tutti ci spetta esternare. Sempre teniamo alta la testa al 

nichilismo  sociale,  d'acciaio  bisogna  essere  e  d'acciaio  costruiremo  l'Italia  del 

domani,  nella  sua  forma  più  pura  e  nel  suo  contenuto  più  felice.  Che  l'Unione 

Sovietica  sia  un  esempio,  uno  slancio  di  forza  e  una  ripresa  della  coscienza 

lavorativa e solidale. Il collettivismo risolve le sue forze nell'affermazione dell'uomo 

nuovo,  la  memoria  storica  dev'essere  recuperata,  con  essa  si  andrà  a  garantire 

l'essenza  della  volontà  di  potenza  intrisa  nell'essere  umano dalla  propria  cultura.

Essere  rivoluzionari  di  professione,  mettersi  dalla  parte  degli  oppressi  per 

sconfiggere  definitivamente  l'oppressore  borghese.  Combattere  per  la  cultura 

riformata, all'interno del pensiero cristiano e quindi divenire dei crociati della fede 

nel popolo, nell'essere umano e nella possibilità d'impianto d'una nuova stirpe, questo 

è  il  cambiamento.

Con la consapevolezza di non credere nell'avidità umana né quindi in tutte le energie 

oscure che attorniano tutti noi, pongo la luce divina avanti a tutto, ed essa scaturirà in 

fiamme  che  assorbiranno  il  drago-rosso  e  porteranno  pace  tra  le  nostre  genti.

Non più fabbriche esploderanno, né acciaierie coleranno sulla testa dei lavoratori e la 

terra sarà finalmente di chi la lavora, poiché impadronirsi del proprio mestiere è uno 

dei  puntamenti  della  nuova  civiltà.

Nel rispetto delle forme governative che finora nella totale consapevolezza hanno 

tenuto freno al drago capitalista mi pongo alla presenza di chi avrà il coraggio di 

leggere  ciò  che  qui  sta  scritto  ammettendo,  nella  totale  umiltà,  che neanche uno 

Zibaldone sarebbe bastato  per  spiegare  il  continuo declino  sociale  che  porta  alla 

distruzione  dell'io  e  quindi  condurrà  alla  rinascita.  Appoggio  le  tesi  leniniste, 

dichiarando il mio più totale dissenso nei confronti del credo nella crisi. Essa pura 

menzogna si confà alla bestemmia, poiché chi ha gambe per camminare e braccia per 
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lavorare  non  può  esimersi  dal  farlo.  Siamo  nell'epoca  dell'imperialismo  e  la 

successiva  cadrà  nel  socialismo  reale;  prepariamoci  dunque  alla  rinascita 

dell'umanità  tutta.

Nei  termini  del  sistema  pongo  la  mia  fiducia  ad  esso  per  quello  che  conviene 

nell'agire all'interno d'una società, ma tengo dubbi su quel che vuol dire sistema, un 

passo indietro infatti bisogna fare nei confronti di tutto ciò che altri creano all'infuori 

dell'arte e quindi per l'organizzazione dell'agire umano. Dubito quindi di chi vuol 

dare una risposta apparentemente eccellente nei confronti della risoluzione sia essa 

comunista  o  liberista.  

Diffidare bisogna di chi parla troppo, esso è l'ignorante che vuol distrarre l'uomo 

intelligente dalle faccende del cerchio di luce, così la guerra all'ignoranza porterà allo 

scioglimento dei grovigli macchiati dal male, ed alla conseguente spinta spontanea e 

pura  verso  la  vita  e  verso  la  comunione  tra  i  popoli.

L'uomo saggio infatti non ha tempo di lasciare che la bestia scorra nel suo presente, 

né che essa ritardi nel futuro la sua ferocia, ma con fermezza e stabilità l'acciaio della 

spada placherà lo spirito egoista, calando sopra di lui con grande vendetta e furioso 

sdegno.

Per quello che concerne la riforma culturale della quale ho voluto esternare l'animo 

con il quale ci si dovrà porre per una soluzione finale seguendo la linea generale e 

quindi  lo  spirito  socialista  nella  politica  e  cristiano  nella  fede.  

Senza ulteriormente esternare il mio vomito nei confronti di babilonia e quindi della 

cultura dell'ignoranza, dell'avidità, dell'egoismo che crea solo fame nell'uomo voglio 

invece mettere in evidenza l'importanza di certe figure, che sempre dalla loro nascita 

in  questo  mondo  sono stati  crociati  della  semplicità  nel  fervore  creativo  umano.

Pio  XII,  Togliatti,  Bob  Marley,  John  Lennon,  Charley  Parker,  Roberto  Benigni, 

Renato  Carosone  e  la  lista  non  avrebbe  fine  se  avessi  possibilità  di  stendere 

un'enciclopedia  divina  e  quindi  infinità  di  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  in 

maniera  attiva,  nel  fare!  Comunicando  alle  persone sia  nell'arte  dell'oratoria,  del 

sacro  e  dell'opera.

L'arte, quindi gli artisti, avranno la propria rivincita nella rivoluzione culturale e nella 

riforma  del  sistema  organizzato  quando  lo  Stato  metterà  al  centro  delle  proprie 
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esigenze vitali la ricerca della purezza e il principio di verità avendo la pretesa del 

positivo vivente nell'annullamento del significato assoluto ch'è totalitarista e quindi 

malvagio

Puntando alla  rivoluzione  in  un'epoca  dove ciò  è  divenuto  il  sinonimo di  follia, 

indosso  lo  scudo  dell'arte  e  vado  avanti,  avanti  all'umanismo  e  all'umanesimo.
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