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INTRODUZIONE
LA CULTURA DELL’ERA STALINIANA

Il inondo che il potere instauratosi in Russia dopo la 
rivoluzione d’Ottobre prometteva di costruire non do
veva essere solo più giusto e garantire all’uomo una 
maggiore sicurezza economica: doveva anche, e questo 
era Forse ancora più importante, essere bello. La vita di
sordinata e caotica delle epoche passate doveva cedere il 
posto a una vita armoniosa, organizzata secondo un uni
co progetto artistico. La dipendenza totale della vita 
economica, sociale e più semplicemente deliavita quoti
diana del paese da un’unica istanza pianificante, chia
mata a regolarne anche i minimi dettagli, ad armoniz
zarli e a comporli in unità, trasformò questa istanza -  la 
direzione del partito -  in un artista sui generis, che usa 
tutto il mondo come materiale, ed ha come obiettivo 
quello di «vincerne la resistenza», di renderlo malleabi
le, plastico, in grado di assumere qualsiasi forma deside-

AH’inizio del suo Discorso sul metodo, Cartesio si ram
marica di non essere in grado di organizzare razional
mente, con le sue deboli forze, la vita di un intero paese 
o quanto meno di una città, e di essere perciò costretto, 
tanto per cominciare, a dare ordine soltanto ai propri 
pensieri.' La dottrina marxista della sovrastruttura ne
ga, come è noto, la possibilità di mutare la natura del 
proprio pensiero senza un mutamento della base sociale 
che determina tale pensiero, cioè un mutamento del
l’organizzazione della società in cui vive colui che pensa. 
L’uomo, con il suo pensiero e tutto il suo «mondo inte
riore», è per il rivoluzionario marxista soltanto una par
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te del materiale da riordinare: il nuovo pensiero razio
nale può derivare solo da un nuovo ordine razionale 
della vita. Nell’atto della creazione di un nuovo mondo 
c’è quindi un che di irrazionale, di puramente artistico: 
il creatore del nuovo mondo non può aspirare alla com
pleta razionalità del suo progetto, poiché egli stesso è 
stato permeato da una realtà non ancora armonizzata. 
La prassi dell’artista egemonico trova così giustificazio
ne soltanto in una cognizione che lo distingue dalla mas
sa dei comuni mortali: egli sa che il mondo è plasmabile 
e che quindi tutto ciò che appare fisso e immutabile al
l’uomo comune è in realtà relativo e suscettibile di mu
tamento. Lo stesso potere totale sulla società mette l’ar- 
tefice della nuova vita al riparo da ogni possibile critica: 
chi lo critica occupa infatti un posto ben determinato 
nella società, che lo priva della visione globale delle cose 
che solo il potere consente; perciò la sua critica può es
sere dettata soltanto da certe componenti del suo pen
siero che risalgono al tempo della vecchia organizzazio
ne della società, oppure da una visione unilaterale, inca
pace di abbracciare la totalità artistica del nuovo mon
do. In quest’ottica, prospettiva del potere e distanza 
estetica coincidono. Se Nietzsche riteneva che il mondo 
così confié può essere giustificato soltanto esteticamen
te, è ancor più vero che il progetto di costruzione di un 
mondo nuovo può essere giustificato soltanto estetica- 
mente.

Il progetto di una nuova organizzazione della società 
basata su principi estetici era stato più volte proposto e 
perfino tentato in Occidente, ma si è di fatto realizzato 
per la prima volta soltanto in Russia. In Occidente ogni 
rivoluzione aveva in un modo o nell'altro ceduto il posto 
a una controrivoluzione, e tutto si era concluso con f in
staurarsi di un ordine ereditato dal passato, anche se 
comprendeva alcuni elementi del nuovo. In Occidente 
la rivoluzione non poteva essere radicale come in Orien
te, in quanto la stessa ideologia rivoluzionaria occiden
tale risentiva eccessivamente del suo legame con la tra
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dizione, si appoggiava in misura eccessiva al lavoro 
(intellettuale, sociale, politico, tecnico, eccetera) svolto 
nel passato, rimaneva intimamente legata alle circostan
ze che l'avevano generata e grazie alle quali si era attua
ta per la prima volta. Perciò nessuna rivoluzione occi
dentale è riuscita a distruggere il passato con la stessa 
spietata determinazione della rivoluzione russa. L’ideo
logia rivoluzionaria fu importata in Russia dall’Occiden
te. In patria, non aveva autentiche radici: la tradizione 
russa veniva associata all’arretratezza e umiliazione ri
spetto ai paesi più sviluppati, ed era quindi rifiutata, e 
non rimpianta, dalla maggior parte dell’intelligencija e 
anche -  come si chiarì nel corso della rivoluzione -  del 
popolo.

Già le riforme di Pietro il Grande, all’inizio del xvm 
secolo, avevano dimostrato che la popolazione russa era 
pronta a rinunciare relativamente di buon grado a tradi
zioni apparentemente radicatissime, a favore di innova
zioni occidentali, se tale rinuncia prometteva un rapido 
progresso del paese. Questa avversione puramente este
tica pei il proprio passato, che veniva ritenuto arretrato 
ed evocava un senso d’inferiorità rispetto all’Occidente, 
rese nel xix secolo la Russia straordinariamente ricetti
va alle nuove forme artistiche e pronta ad assimilarle più 
rapidamente di quanto non avvenisse nello stesso Occi
dente: in tal modo l’intelligencija russa pensava di com
pensare il suo complesso d’inferiorità e di considerare a 
sua volta culturalmente arretrato l’Occidente stesso. Da 
posizioni razionalmente marxiste la rivoluzione russa è 
stata spesso giudicata un paradosso, in quanto si compì 
in un paese tecnicamente e culturalmente arretrato. Ma 
la Russia era esteticamente molto più preparata dell’Oc
cidente alla rivoluzione: era cioè di gran lunga più di
sposta a organizzare tutta la sua vita in nuove forme an
cora inedite, e a sottoporsi, a tal line, a un esperimento 
artistico di altrettanto inaudite proporzioni.

I primi progetti di questo esperimento, opera dei teo
rici e degli artisti dell’avanguardia russa, non furono
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mai realizzati; in compenso entrarono stabilmente nella 
storia dell’arte, suscitando un generale e meritato entu
siasmo per il loro coraggioso radicalismo. Veramente 
l’avanguardia russa continua a essere pochissimo stu
diata, poiché molte delle sue creazioni, a partire dagli 
anni Trenta, furono distrutte o condannate alla rovina; 
in Unione Sovietica, a dispetto di ogni liberalizzazione, 
rimangono ancor oggi poco accessibili sia al pubblico sia 
agli specialisti. Tuttavia, soprattutto grazie agli sforzi 
degli studiosi occidentali, essa è stata unanimemente ri
conosciuta e considerata con seria attenzione, specie 
negli ultimi anni. Altra sorte è toccata finora all’arte del 
realismo socialista, cioè all’arte dell’epoca staliniana, su
bentrata all’avanguardia negli anni Trenta. La storio
grafia indipendente, sia fuori che dentro l’Unione So
vietica, considera di solito la parola d’ordine del reali
smo socialista come un mero spauracchio ad uso della 
censura, con l’ausilio del quale si perseguitavano e an
nientavano «l’arte autentica» e i suoi esponenti. In que
sta prospettiva, l’epoca staliniana diventa tutto un mar
tirologio, una storia di persecuzioni, quale in effetti è 
anche stata, senza ombra di dubbio. Ora, però, la que
stione è un’altra: in nome di che cosa avvennero queste 
persecuzioni? quale era l’arte che veniva canonizzata, e 
perché? Per quanto possa sembrare strano, dare una ri
sposta a queste domande è molto più complesso che nel 
caso dell’avanguardia russa.

Innanzitutto l’arte del periodo staliniano è oggi uffi
cialmente tabù in Unione Sovietica, non meno dell’arte 
dell’avanguardia. I giornali, i libri e le riviste dell’epoca 
si trovano per lo più negli «archivi speciali», inaccessibili 
al comune ricercatore; anche i quadri sono custoditi nei 
«fondi di riserva» dei musei, inaccessibili ai visitatori, ac
canto ai quadri dell’avanguardia, e molti di essi sono sta
ti in seguito ridipinti allo scopo di cancellare le figure di 
Stalin e di altri dirigenti compromessi di quel periodo, 
senza contare il gran numero di sculture, affreschi, mo
saici e monumenti architettonici dell’epoca, che furono
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semplicemente distrutti durante il processo di «destali
nizzazione». Rispetto all’avanguardia, la situazione è an
cora più complessa, perché la dottrina del realismo so
cialista è rimasta ufficiale e obbligatoria per tutta l’arte 
sovietica, con le stesse formulazioni dell’epoca stalinia
na. Oggi però queste formule vengono interpretate in 
modo più «aperto», ed è possibile farvi rientrare feno
meni artistici che negli anni staliniani sarebbero rimasti 
esclusi. Queste nuove interpretazioni non vengono ri
conosciute come tali dalla critica sovietica, bensì fatte ri
salire all’essenza originaria del realismo socialista, che 
negli anni staliniani sarebbe stato semplicemente «de
formato»: ma si omette di ricordare che esso fu creato 
proprio in quegli anni. In tal modo, la storia della for
mazione e dell’evoluzione del realismo socialista viene 
travisata e resa irriconoscibile, per adattarne ogni volta 
l’interpretazione alle esigenze politiche del «momento». 
Inoltre l’abbondanza di letteratura ufficiale sulla teoria 
del realismo socialista può dare l’impressione che se ne 
sia detto già abbastanza, mentre in realtà tutta quella 
letteratura non è un’analisi dei suoi meccanismi, ma 
semplicemente una delle sue manifestazioni: la teoria 
estetica sovietica, come è spesso avvenuto anche nel ca
so di altri movimenti artistici del xx secolo, rappresenta 
una parte integrante del realismo socialista, e non una 
sua descrizione sul piano dell’analisi critica.

Ma al di là di tutte queste difficoltà, l’interesse per la 
teoria e per la prassi del realismo socialista viene paraliz
zato da una questione sorta anche a proposito di altre 
correnti artistiche degli anni Trenta e Quaranta, come 
l’arte nazista in Germania, e cioè: in questi casi, è lecito 
parlare di arte? Non è addirittura moralmente inammis
sibile mettere sullo stesso piano di altre tendenze del
l’arte contemporanea quei movimenti artistici che si po
sero al servizio di regimi repressivi e raggiunsero l’ege
monia attraverso l’eliminazione fisica degli avversari?

Queste domande derivano indubbiamente dalla visio
ne dell’arte un po’ ingenua e «rosea» che si è venuta gra
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dualmente formando nell’estetica del xx secolo, abitua
ta a considerare l’arte come un’attività indipendente da 
qualsiasi potere, in cui si affermano l’autonomia dell’in
dividuo e le virtù a essa legate. Mentre, storicamente, 
l’arte che siamo soliti stimare è servita non di rado come 
ornamento ed esaltazione del potere. Ma ancora più im
portante è che il mancato riconoscimento dell’arte del
l’avanguardia, che condannò i suoi esponenti all’emar
ginazione, non significa affatto che essi tendessero con
sapevolmente a tale posizione e che l’aspirazione al po
tere fosse loro estranea. Anzi, lo studio attento dei loro 
testi e della loro esperienza dimostra il contrario: pro
prio nell’arte dell’avanguardia la volontà di dominare il 
materiale e di organizzarlo secondo leggi date dall’arti
sta stesso ha rivelato il suo diretto legame con la volontà 
di potenza, che è all’origine del conflitto fra artista e so
cietà. Il fatto che la storia dell’arte riconosca un artista, 
che le sue opere vengano esposte nei musei, eccetera, 
costituisce in primo luogo una prova della sconfìtta del
l’artista in questo conflitto e nello stesso tempo una sua 
compensazione da parte del vincitore, cioè della società, 
che così sancisce definitivamente questa sconfìtta. La 
vittoria dell’artista, sia pure alleato con il potere statale, 
suscita naturalmente l’indignazione della società, che 
tenderà a escluderlo dal pantheon dei suoi eroi. Accade 
così che proprio l’arte del realismo socialista (così come 
l’arte nazista) si trovi nella posizione a cui originaria
mente aspirava l’avanguardia: fuori dal museo, fuori 
dalla storia dell’arte, come qualcosa di assolutamente al
tro rispetto a qualsiasi norma culturale socialmente ac
cettata. Proprio perché assolutamente alternativa, que
st’arte conserva la sua forza dirompente, e dunque dob
biamo storicizzarla, come facciamo con l’avanguardia, 
sottomettendoci inevitabilmente alla logica dell’attuale 
cultura postmoderna, che non riconosce più all’arte il 
diritto eli essere dirompente. Tale storicizzazione non 
implica ovviamente un’assoluzione di tutti i peccati del 
realismo socialista. Al contrario, implica la necessità di
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riflettere sulla presunta assoluta innocenza dell’avan
guardia, rimasta vittima di quella cultura, e più in gene
rale sull’innocenza dell’intenzione artistica moderna co
me tale, di cui le avanguardie del xx secolo non sono che 
una delle più evidenti manifestazioni storiche.

Il mito dell’innocenza dell’avanguardia è ulterior
mente confermato dall’opinione piuttosto diffusa se
condo cui l’arte totalitaria degli anni Trenta-Quaranta 
rappresenterebbe un semplice ritorno al passato, una 
pura reazione regressiva contro la nuova arte, incom
prensibile alle grandi masse. Secondo questa teoria, raf
fermarsi del realismo socialista rifletterebbe l’avvento al 
potere delle masse dopo la quasi totale sparizione del
l’élite intellettuale di formazione europea, a causa del 
terrore del periodo della guerra civile, dell’emigrazione 
e delle persecuzioni degli anni Venti-Trenta. In base a 
questa interpretazione, il realismo socialista costituireb
be un rispecchiamento del gusto tradizionalista delle 
masse; questa lettura troverebbe una conferma nella pa
rola d’ordine allora diffusa «imparate dai classici». L ’evi
dente divario fra le opere del realismo socialista e i mo
delli classici induce poi a definirlo un ritorno fallito, 
semplice kitsch, una «caduta nella barbarie», tanto che 
l’arte del realismo socialista viene tranquillamente rele
gata nell’ambito della «non-arte».

Tuttavia gli anni Trenta e Quaranta in Unione Sovie
tica furono tutto quel che si vuole, tranne un periodo in 
cui potevano manifestarsi liberamente e senza ostacoli 
gli autentici gusti delle masse, che senza dubbio anche 
allora preferivano le commedie cinematografiche holly
woodiane, il jazz, i romanzi sulla «dolce vita»: tutto fuor
ché il realismo socialista con la sua missione pedagogica, 
che risultava piuttosto ostico per il suo tono pedante, 
l’estrema carenza di spunti divertenti e l’assoluto distac
co dalla vita reale, in maniera tutto sommato non meno 
radicale del Quadrato nero di Malevié. Se milioni di ope
rai e contadini sovietici ebbero modo di studiare in que
gli anni le leggi della dialettica marxista, come «il passag
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gio dalla quantità alla qualità» o «la negazione della ne
gazione», possiamo ben credere che non si sarebbero 
stupiti eccessivamente e non avrebbero affatto protesta
to di fronte alla proposta di studiare anche la teoria del 
suprematismo e il Quadrato nero. Indubbiamente qual
siasi cosa avesse detto a quell’epoca Stalin sarebbe stata 
accolta con lo stesso entusiasmo, fosse pure la poesia fo
netica «transmentale» nello spirito di Chlebnikov e Kru- 
cënych.

Il realismo socialista non fu creato dalle masse: fu 
creato, a loro nome, da élites perfettamente illuminate e 
smaliziate, passate attraverso l’esperienza dell’avan
guardia e approdate al realismo socialista per la logica 
immanente allo sviluppo dello stesso metodo dell’avan
guardia -  logica che non ha alcun rapporto con i gusti e i 
bisogni reali delle masse. Le formulazioni fondamentali 
del metodo del realismo socialista furono elaborate nel 
corso di discussioni estremamente complesse e di eleva
to livello intellettuale, i cui partecipanti molto spesso 
pagavano con la vita una formulazione infelice o intem
pestiva, il che, ovviamente, accresceva ancor più la loro 
responsabilità per ogni parola detta. Se si leggono oggi i 
documenti di quelle discussioni, si resta colpiti soprat
tutto dalla relativa somiglianza fra i vari punti di vista, 
che allora apparivano assolutamente inconciliabili. 
Questa vicinanza fra le posizioni di partenza dei vincito
ri e quelle delle loro vittime induce a considerare con 
particolare prudenza le contrapposizioni nette, dettate 
da una valutazione puramente morale degli avvenimenti.

La svolta verso il realismo socialista si inserisce inoltre 
in un’evoluzione che interessò tutta l’avanguardia euro
pea di quegli anni. Essa ha paralleli non solo nell’arte 
dell’Italia fascista o della Germania nazista, ma anche 
nel neoclassicismo francese, nella pittura del regionali
smo americano, nella prosa tradizionalista e politica- 
mente engagé inglese, americana e francese di quel pe
riodo, nell’architettura storicizzante, nel manifesto po
litico e pubblicitario, nello stile cinematografico holly
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woodiano, eccetera. La diversità del realismo socialista 
sta innanzitutto nei metodi radicali con cui fu introdot
to e quindi nell’omogeneità di stile in tutte le sfere della 
vita sociale, che quei metodi garantivano e che in nessun 
altro paese, esclusa forse la Germania, fu portata a con
seguenze così estreme. Nell’epoca staliniana fu effetti- 
amen te possibile realizzare il sogno dell’avanguardia e 

organizzare l’intera vita della società in forme artistiche 
uniche, anche se ovviamente diverse da quelle che sem
bravano auspicabili all’avanguardia stessa.

La graduale corruzione di queste forme dopo la mor
te di Stalin ha generato la cultura sovietica degli anni 
Settanta-Ottanta, insicura e piena di compromessi. 
Questa cultura persegue in primo luogo la «restaurazio
ne della continuità storica»: è improntata cioè a un neo
tradizionalismo che si appoggia sia all’esperienza pro
pria della cultura russa del xix secolo, sia all’opera di au
tori degli anni Venti di ispirazione relativamente tradi
zionalista come Michail Bulgakov o Anna Achmatova. 
In questa atmosfera, la rottura con il passato e l’utopi- 
smo vengono giudicati errori fatali, cosicché tanto per 
l’avanguardia quanto per il realismo socialista viene di 
solito usata la medesima definizione -  «demonismo ni
chilista» —, che rimanda al celebre romanzo di Dostoev- 
skij, I demoni. Non è perciò un caso che l’estetica dell’a
vanguardia russa e quella del realismo socialista susciti
no oggi maggiore interesse in Occidente che in Unione 
Sovietica, dove questa problematica è tabuizzata non so
lo ufficialmente, ma anche agli occhi dell’opinione pub
blica indipendente, che preferisce dimenticare gli errori 
passati piuttosto che riaprire ferite non ancora rimargi
nate. Con ciò i neotradizionalisti non vogliono ammet
tere che in realtà impongono alla cultura e alla società 
un nuovo canone, oltretutto profondamente convinti di 
aver colto lo spirito autentico del passato, così come l’a
vanguardia era convinta di aver colto lo spirito autenti
co del passato: lo sdegno morale per la volontà di poten
za dell’avanguardia cela agli occhi dei neotradizionalisti



il fatto che essi stanno ripetendo il medesimo rituale di 
esorcizzazione artistica della società, allo scopo di domi
narla e riorganizzarla in forme nuove (o «vecchie», in 
questo caso, ma comunque ormai inesistenti, se mai so
no esistite in passato).

In questa situazione desta particolare interesse il fe
nomeno dell’arte sovietica postmoderna, non però neo
tradizionalista, anzi piuttosto di neoavanguardia, nata a 
Mosca all’inizio degli anni Settanta. Stiamo parlando del 
movimento chiamato a volte «Soz-Art» (termine forma
to dalla fusione di realismo socialista e pop-art),' che riu
nisce artisti e letterati che stanno al di fuori della produ
zione artistica ufficiale e che cercano di riflettere sulle 
sue strutture. Questo movimento utilizza i procedimen
ti della citazione e dell’eclettismo consapevole per pro
vocare la collisione di diversi sistemi semiotici e artistici, 
godendo dello spettacolo della loro reciproca distruzio
ne. Esso si situa naturalmente nell’alveo della comune 
estetica postmoderna dell’arte europea e americana de
gli anni Settanta-Ottanta. Nello stesso tempo se ne dif
ferenzia per alcuni aspetti significativi, determinati dal
le condizioni specifiche in cui è sorto e si è sviluppato. 
Innanzitutto non si confronta con la produzione artisti
ca impersonale e commerciale, che reagisce alle esigen
ze spontanee del mercato anche quando cerca di mani
polarle; deve invece competere con l'arte del realismo 
socialista, che non vende oggetti ma ideologia, e per di 
più in condizioni che escludono il non acquisto di que
sta ideologia: in altre parole con un’arte che si sente li
bera e indipendente da qualsiasi potenziale domanda. Il 
realismo socialista ha già in sé superato la frattura fra ar
te elitaria e kitsch, facendo del kitsch visivo un veicolo di 
idee elitarie, cosa che ancora oggi molti in Occidente 
esaltano come una sintesi ideale di «serietà» e di «accessi
bilità». Il postmoderno occidentale è stato una reazione 
alla sconfitta del moderno, che non ha potuto soppian
tare l’arte kitsch commerciale e divertente e che anzi, 
dopo la Seconda guerra mondiale, si è integrato in misti-



ra sempre crescente nell’unica corrente di quest’arte 
condizionata dalle leggi del mercato. Proprio questa cir
costanza ha portato molti artisti a una revisione scettica 
dei valori, e al rifiuto dell’elitarismo e della nuova sacra
lità dell’estetica moderna. Alle pretese totalitarie dell’e
stetica moderna se ne sono sostituite altre: la rinuncia 
alla creazione individuale e il passaggio alla citazione e al 
gioco ironico con le forme già date della cultura com
merciale. Questa riduttività serve tuttavia soltanto a 
conservare la purezza dell’ideale artistico: se prima que
sta purezza era raggiunta con la ricerca di nuove forme 
individuali e «incomprensibili», ora che si è chiarito che 
questa ricerca è stata assimilata e incoraggiata dal mer
cato, in nome di quella stessa purezza e indipendenza 
l’artista si rivolge al triviale, interpretando il proprio ge
sto come una nuova forma di opposizione alla volontà di 
potenza, che ravvisa negli altri, ma non in se stesso.

La «Soz-Art» sovietica è sorta, al contrario, in una si
tuazione di vittoria totale del modernismo, che le impe
disce di illudersi sulla propria purezza e infallibilità. Per
ciò essa riconosce che, anche citando e rifiutando la no
vità e l’originalità a favore dell’«altro» e del «triviale», 
l’artista continua a essere portatore di un’intenzionalità 
artistica inscindibile dalla finalità del potere. L ’artista 
sovietico non può contrapporsi al potere come a qual
cosa di impersonale, al di fuori di lui, come fa l’artista 
occidentale nei confronti del mercato. Nei governanti 
sovietici, che aspirano a trasformare il mondo o per lo 
meno il proprio paese secondo un progetto artistico 
complessivo, l’artista riconosce inevitabilmente il suo al
ter ego, scopre inevitabilmente una complicità interiore 
con ciò che lo opprime e lo rinnega, le radici comuni 
della propria ispirazione e dell’insensibilità del potere. 
Perciò gli artisti e gli scrittori della «Soz-Art» non rinne
gano af fatto la consapevolezza dell’identità fra intenzio
ne artistica e volontà di potenza, che sta all’origine della 
loro esperienza artistica. Al contrario, fanno di questa 
identità l’oggetto fondamentale della loro riflessione,

17



palesando una segreta affinità là dove si vedrebbe volen
tieri soltanto un’opposizione moralmente rassicurante.

La riflessione dell’arte contemporanea sul regime so
vietico come opera d’arte di stato ne rivela molti aspetti 
inaccessibili ad altri metodi d’indagine, ma a sua volta 
può essere compresa solo a partire dalla storia della for
mazione di quest’arte di stato. Proprio da qui nasce il 
duplice obiettivo di questo saggio, che aspira a concet- 
tualizzare e a interpretare il progetto artistico del perio
do pre-staliniano e staliniano, cioè la costruzione di una 
nuova vita, e al contempo il progetto artistico attuale, 
ossia il rispecchiamento di tale esperimento. La cultura 
staliniana viene in tal modo analizzata in una prospetti
va storica, e definita attraverso i fenomeni che la delimi
tano: l’arte dell’avanguardia che la precedette e la suc
cessiva arte post-utopica, in cui rientra anche la «Soz-
Art».

Storicizzare qui non significa però descrivere nei det
tagli la successione dei fatti storici, che in misura sempre 
crescente si impongono oggi all’interesse degli studiosi 
della cultura sovietica. Per quanto questo interesse sia 
legittimo, e malgrado gli importanti studi che ne deriva
no, i fenomeni culturali perdono talvolta, se affrontati 
in questo modo, la loro intima connessione logica, e al
l’analisi dell’evoluzione interna del progetto artistico fi
nisce col sostituirsi la descrizione di riunioni, risoluzio
ni, nomine e arresti, che di per sé non sono che sintomi 
di quell’evoluzione. Il ruolo determinante che questi 
materiali assumono nella maggior parte delle descrizio
ni storiche di quell’epoca riflette una certa passione del
l’osservatore esterno per il cerimoniale dell’apparato 
burocratico centralizzato sovietico, che di fatto è soltan
to una facciata dietro cui si cela l’azione dei reali proces
si sociali: anche se quell’apparato pretende che le sue 
decisioni agiscano dall’esterno in modo determinante 
su questi processi.

Perciò storicizzare significa qui tentare di definire 
uno schema concettuale che spieghi l’evoluzione imma-
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nente alla cultura staliniana; per questo è necessario te
ner conto dei suoi confini culturali, poiché è lì che i suoi 
problemi e presupposti si sono evidenziati più netta
mente: in altre parole, si tratta di una sorta di archeolo
gia culturale, che però, a differenza dell’archeologia di 
Foucault, aspira a descrivere non solo i paradigmi che si 
avvicendano, ma anche il meccanismo del loro avvicen
darsi. Tale approccio porta inevitabilmente a semplifi
cazioni e generalizzazioni: sarebbe dunque imperdona
bile, se non fosse guidato dalla speranza non solo di da
re ad alcuni fatti un’interpretazione che consenta di ca
pirli meglio, ma innanzitutto di gettare nuova luce su 
tutta un’epoca, per attirare l’attenzione su ciò che nor
malmente l’analisi descrittiva pare ignorare; di modo 
che, oltre a non trascurare i fatti, si possa anzi aumenta
re il loro numero. Esaminando le epoche dell’avanguar
dia e del realismo socialista, non mi soffermerò tanto 
sulla loro produzione artistica, già relativamente nota, 
quanto sull’interpretazione data dagli artisti stessi, cer
cando di dare un’idea più precisa della attuale prassi ar
tistica post-utopica.

Naturalmente la scelta degli esempi potrà sembrare 
relativamente soggettiva, nonostante mi sia lasciato gui
dare, più che dal gusto personale, dal desiderio di rap
presentare obiettivamente i processi della cultura russa 
contemporanea che ritengo più significativi rispetto alla 
problematica scelta. Inoltre non farò rigide distinzioni 
fra gli autori che lavorano in Unione Sovietica e quelli 
che sono all’estero, perché nelle condizioni attuali e per 
la cerchia di autori qui analizzata questa distinzione non 
è sostanziale.

NOTE

1 René Descartes, Discours de la méthode, Parigi 1966, pp. 43-46.
2 Per la storia della «Soz-Art»: Sots-Art, Catalogo della mostra, The New 

Museum of Contemporary Art, New York 1986.
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I " avanguardia  r u ssa : un salto  o lt r e  il  pr o g r esso

L’arte delle avanguardie storiche, e quindi anche di 
quella russa, è ovviamente un fenomeno troppo com
plesso perché lo si possa racchiudere in una formula; 
tuttavia non sarà eccessiva semplificazione affermare 
che il suo pathos fondamentale consiste nell’esigenza di 
passare dalla raffigurazione del mondo alla sua trasfigu
razione. La secolare disponibilità degli artisti europei a 
copiare con cura la realtà esterna -  la loro ricerca di una 
mimesi sempre più perfetta -  era fondata sull’ammira
zione per la Natura come creazione integra e in sé com
piuta dell’unico Dio, che l’artista può solo imitare, se 
vuole che il suo talento artistico si avvicini il più possibile 
al Divino. Nel corso del xix secolo l’irruzione sempre 
crescente della tecnica nella vita dell’Europa e il conse
guente disgregarsi della consueta visione unitaria del 
mondo portarono a poco a poco all’esperienza della 
morte di Dio, o più esattamente dell’uccisione di Dio, 
compiuta dalla nuova umanità tecnicizzata. Con la 
scomparsa dell’unità dell’universo, che la volontà crea
trice di Dio garantiva, l’orizzonte dell’esistenza terrena 
si dischiuse, e dietro la molteplicità delle forme visibili di 
questo mondo si spalancò il nero caos -  l’infinità delle 
forme possibili della vita cosmica, in cui tutto ciò che era 
dato, realizzato, ereditato, poteva dissolversi in qualsiasi 
momento senza lasciare traccia.

Almeno per quanto riguarda l’avanguardia russa, si 
può sicuramente affermare che tutta la sua esperienza 
artistica fu una reazione a quest’evento fondamentale 
della storia moderna europea. L ’avanguardia russa,



contrariamente a come spesso la si immagina, non fu af
fatto mossa dall’entusiasmo per il progresso tecnico o 
da una cieca fiducia in esso. Fin dall’inizio non assunse 
posizioni di attacco, ma solo di difesa. Si poneva innan
zitutto l’obiettivo di compensare l’azione distruttiva del
la nuova tecnica, di neutralizzarla, e non quello di di
struggere a sua volta. E inesatto pensare che fosse ani
mata da spirito nichilistico, distruttivo, da un’incom- 
prensibile avversione per tutto ciò che è «sacro» e «ca
ro», come a suo tempo sosteneva la critica ostile all’avan
guardia e come ancora oggi continuano a sostenere per
fino molti suoi simpatizzanti, convinti di doverne esalta
re il «demonismo».

La differenza fra l’avanguardia e il tradizionalismo 
non sta nel compiacimento della prima per gli effetti de
vastanti del razionalismo tecnico moderno, ma nella sua 
convinzione che è impossibile contrastare queste deva
stazioni con i metodi tradizionali. Se l’avanguardia se
gue la massima nietzschiana «Dà una spinta a ciò che ca
de», è solo perché è profondamente convinta dell’im
possibilità di sostenerlo. L’avanguardia accettò come 
fatto compiuto e irreparabile la distruzione del mondo 
come opera d’arte divina, che bisognava intendere nel 
modo più radicale e in tutte le sue conseguenze, per es
sere in grado di compensare la perdita subita.

L ’umanità bianca

Un bell’esempio di tale strategia dell’avanguardia è la 
prassi artistica di K.S. Malevič, che nel suo celebre sag
gio Nuovi sistemi nell’arte (1919) scrisse in particolare: 
«Ogni creazione, sia della natura che dell’artista, o in ge
nerale di qualsiasi persona creativa, si propone di co
struire uno strumento per superare il nostro progresso 
infinito».1 L ’avanguardismo di Malevič non si esprime 
quindi nel desiderio di porsi all’avanguardia di un pro
gresso che secondo lui non porta da nessuna parte ed è
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perciò assolutamente insensato. Per Malevič, l’unico 
modo per fermare il progresso consiste, per così dire, 
nel superarlo d’un balzo, per trovare al di là -  e non al di 
qua -  del progresso un punto di appoggio, o una linea 
difensiva, che si possa difendere con successo dalla sua 
avanzata. Il processo di distruzione e di riduzione deve 
essere condotto fino in fondo, per trovare in tal modo 
qualcosa di non ulteriormente riducibile, di extraspazia
le, extratemporale ed extrastorico, su cui ci si possa ar
roccare.

E questa cosa non ulteriormente riducibile fu per Ma- 
levič, com’è noto, il Quadrato nero, diventato poi per 
molto tempo il simbolo più noto dell’avanguardia russa. 
Il Quadrato nero è, per così dire, un quadro trascenden
tale: è il risultato della riduzione di qualsiasi contenuto 
concreto possibile del quadro, cioè il segno della forma 
pura della contemplazione, che presuppone un sogget
to trascendentale e non empirico. Oggetto di questa 
contemplazione è per Malevič il nulla assoluto (quel nul
la a cui tende, dal suo punto di vista, ogni progresso), 
che coincide con la materia cosmica primigenia o, in al
tre parole, con la pura potenzialità di ogni esistenza pos
sibile, che si apre oltre i limiti di qualsiasi forma presen
te. I quadri suprematisti di Malevič, che rappresentano 
il risultato della scomposizione della forma originaria 
del Quadrato nero secondo leggi «ideali», puramente logi
che, descrivono per lui il «mondo non-oggettivo» che si 
trova a un altro livello rispetto al mondo delle forme 
percepibili sensorialmente. Assunto fondamentale del
l’estetica di Malevič è la convinzione che le combinazio
ni di queste forme pure non-oggettive definiscano «a li
vello inconscio» l’atteggiamento del soggetto verso tutto 
ciò che vede e quindi in generale la posizione del sogget
to nel mondo.2 Malevič parte dall’idea che gli elementi 
originari del suprematismo fossero già in un «giusto», 
armonico rapporto reciproco tanto nella natura quanto 
nell’arte classica, anche se questa circostanza un tempo 
non era oggetto di riflessione cosciente da parte degli
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artisti. L’irruzione della tecnica ha distrutto questa ar
monia, per cui è diventato necessario portare in luce i 
meccanismi che prima agivano inconsciamente, per im
parare il loro impiego cosciente e raggiungere così una 
nuova armonia nel nuovo mondo tecnologico, sotto
mettendoli all’unica volontà organizzatrice e armoniz- 
zatrice dell’artista. La perdita che la tecnica ha arrecato 
al mondo dev’essere perciò compensata proprio tecni
camente, mentre il carattere caotico dello sviluppo tec
nico deve lasciare posto a un unico progetto totale di 
riorganizzazione del cosmo, in cui Tartista-analizzatore 
si sostituisce a Dio. Il fine di questa operazione totale è 
arrestare una volta e per sempre qualsiasi ulteriore svi
luppo, qualsiasi lavoro, qualsiasi creazione. Di qui nasce 
la nuova «umanità bianca». La coscienza di questa uma
nità bianca è priva di oggetto: non può essere orientata 
verso alcun bene ideale o materiale. Lo spettacolo del 
«mondo non-oggettivo», cioè la visione del nulla assolu
to come realtà ultima di tutte le cose, deve, secondo Ma- 
levič, «spegnere la preghiera sulle labbra del santo e far 
cadere la spada dalla mano dell’eroe»,4 perché questa vi
sione è il coronamento della storia.

Ma innanzitutto deve cessare qualsiasi arte. Malevič 
scrive: «Qualsiasi forma del mondo spirituale che si va 
creando dev’essere costruita secondo un unico piano 
comune. Non vi possono essere diritti e libertà speciali 
per l’arte, la religione o la vita civile».4 La perdita di que
sti diritti e della libertà non è però una vera perdita, poi
ché l’uomo è per sua natura non libero: egli è parte del 
cosmo e il suo pensiero è guidato da «stimoli» inconsci, 
che generano in lui tanto l’illusione di un «mondo inte
riore» quanto l’illusione di una «realtà esterna».1 Qual
siasi aspirazione alla conoscenza è illusoria e risibile, in 
quanto si tratta del tentativo di studiare, con l’aiuto di 
idee generate da «stimoli» occulti, «cose» a loro volta ge
nerate da questi stimoli, che in entrambi i casi rimango
no necessariamente nascosti: «Studiare la realtà signifi
ca studiare ciò che non esiste e che è incomprensibile».f>
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Solo il suprematist a è in grado di utilizzare questi stimoli 
occulti, di modificarli o armonizzarli, in quanto solo lui 
sa percepire le leggi della pura forma.

La Religione e la Scienza vengono negate da Malevié, 
in quanto appartengono all’area della coscienza, e non 
deli'inconscio. E indicativo che nelle sue opere teoriche 
più tarde Malevié veda un concorrente dell’artista solo 
nello stato -  e pensa evidentemente allo stato totalitario 
di tipo sovietico. Anche lo stato fa appello all’inconscio:
< Qualsiasi stato è un apparato per mezzo del quale av
viene la regolazione del sistema nervoso degli uomini 
che in esso vivono»/ Nello stesso tempo Malevié non te
me la concorrenza dello stato, poiché crede all’ideologia 
ufficiale sovietica, che pretende di fondarsi sulla scienti
ficità e di tendere al progresso tecnico. Per Malevié l’i
deologo sovietico si colloca perciò allo stesso rango del 
sac erdote e dello scienziato, i cui successi, in quanto 
orientati verso la coscienza e la storia, sono sempre limi
tati nel tempo, e questo determina l’inevitabile varietà 
delle religioni e delle teorie scientifiche. L ’artista è inve
ce orientato verso l’inconscio, cosicché «se si prende per 
vera la definizione secondo cui tutte le opere artistiche 
muovono dall’azione di un centro inconscio, si può af
fermare che il centro dell’inconscio calcola più esatta
mente del centro della coscienza»/ Qui evidentemente
Malevié mette erroneamente un segno di uguaglianza 
fra l'ideologia sovietica e quella corrente liberal-razio- 
nalistica: anche il marxismo sovietico postula la matrice 
inconscia del pensiero umano, con l’unica differenza 
che lo vede determinato non dall’organizzazione visiva 
del mondo, ma da quella sociale; e proprio per questo 
motivo esso si rivelò un concorrente più serio, nell’agire 
sul «sistema nervoso», di quanto molti all’inizio immagi
nassero.

La concezione dell’arte di Malevié, qui presentata a 
grandissime linee, è tipica dell’epoca: egli si limita a 
esporla più radicalmente. Un altro rappresentante di ri
lievo dell’avanguardia russa, il poeta Velemir Chlebni-
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kov, credeva che dietro le consuete forme del linguaggio 
si celasse una lingua «transmentale» puramente foneti
ca, che agiva occultamente e magicamente sull’ascolta
tore o sul lettore, e si prefìsse dunque di ricostruire que
sta «lingua dell’inconscio», come avrebbe detto Malevié, 
e di servirsene in modo cosciente. ' Come il supremati- 
smo di Malevič, la lingua fonetica transmentale di 
Chlebnikov (che si spinse più in là di chiunque altro ai 
suoi tempi -  e forse anche oggi -  nel superamento delle 
forme linguistiche consuete) pretendeva di essere uni
versale e di poter organizzare il mondo intero su una 
nuova base fonica. Chlebnikov si definiva «presidente 
del globo terrestre» e «re del tempo», poiché riteneva di 
aver trovato le leggi che dividono le epoche e separano il 
nuovo dal vecchio, così come si può dividere qualcosa 
nello spazio; in tal modo l’avanguardia avrebbe assunto 
il potere sul tempo e sottomesso a questo potere tutto il 
mondo."1

Ma anche al di fuori della cerchia dell’avanguardia 
propriamente detta è facile trovare in quel periodo dei 
paralleli con le idee fondamentali di Malevič: il suo ridu
zionismo ricorda la riduzione fenomenologica di Hus
serl, il riduzionismo logico del Circolo di Vienna e il ri
chiamo alla semplificazione proclamato da Lev Tolstoj, 
tutti accomunati dal tentativo di trovare un punto di ap
poggio minimo ma indiscutibile, e ugualmente orienta
ti, in questa ricerca, verso il «quotidiano», il «popolare» 
(Malevié giunse al suprematismo attraverso l’interesse 
per l’arte popolare russa delle icone e delle insegne),11 e 
mossi da un pathos «antiprogressista». In misura ancora 
maggiore Malevié rimanda alla dottrina neognostica 
della «teurgia» di Vladimir Solov’ev, il quale vedeva il 
senso dell’arte nella «costruzione della vita» (iiznestroi- 
teVstvo) e credeva che all’artista si svelasse l’armonia na
scosta di tutte le cose, che si manifesterà definitivamen
te dopo la fine del mondo in una prospettiva apocalitti
ca.1' Secondo Solov’ëv, l’uomo vive sotto il potere di for
ze cosmiche e può essere salvato solo insieme a tutto il



c osmo nella prospettiva di una apocatastasi generale, 
c he nulla aggiunge e nulla sottrae al mondo, ma rende 
visibili i segreti rapporti armonici che legano i suoi ele
menti. Indubbiamente proprio qui si può vedere una 
delle origini dell’insistenza di Malevič sulla necessità di 
rendere «visibili» le impressioni armonizzanti «materia
li-, puramente cromatiche, come scorte in una prospet
tiva diversa, apocalittica, ultraterrena, post-storica.

Kppure tutti questi paralleli non bastano a mettere in 
luce la novità che l’avanguardia, e quindi anche Malevič 
o ( hlebnikov, introdussero nel pensiero: si tratta in par
ticolare dell’affermazione radicale del predominio, nel
l'uomo, dell’inconscio sul conscio, e della possibilità di 
una manipolazione logica e tecnica dell’inconscio al fine 
di costruire un mondo nuovo e in esso un uomo nuovo. 
Proprio su questo punto le posizioni della prima avan
guardia di Malevič e Chlebnikov vennero ancor più radi- 
calizzate dai loro successori, che ritenevano il suprema- 
tismo o la poesia transmentale eccessivamente contem
plativi, e insufficiente la rottura con la funzione mimeti
ca e cognitiva dell’arte, nonostante l’avanguardia si fos
se concentrata sulla struttura interiore, «inconscia», e 
non sull’aspetto esteriore del mondo. Più tardi il co
struttivismo di Rodčenko interpreterà le costruzioni su- 
prematiste come diretta espressione della volontà orga
nizzatrice, «ingegneristica» dell’artista; uno dei teorici 
del costruttivismo (o più esattamente della sua variante 
più tarda, il produttivismo), Boris Arvatov, parlerà della 
natura ingegneristica della poesia di Chlebnikov." Si 
può dire che la linea di difesa tracciata da Malevič e dagli 
altri esponenti della prima avanguardia fu travolta senza 
particolare fatica dal progresso tecnico successivo, che 
approfittò senz’altro dell’apparato tecnico radicale che 
era stato creato proprio per l’ultima e decisiva battaglia 
contro il progresso stesso.
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L'abitazione rossacS

«

Per Malevič era ancora compito dell’immaginazione 
artistica raggiungere la condizione di zero assoluto da 
cui doveva iniziare la c reazione del mondo nuovo, dove 
la nuova «umanità bianca», purificata da tutte le imma
gini del mondo precedente, avrebbe lasciato le vecchie 
abitazioni per trasferirsi nei «planiti» suprematisti; ma 
dopo la rivoluzione d’Ottobre del 1917 e i primi due an
ni della guerra civile, non solo agli artisti dell’avanguar
dia russa, ma praticamente anche a tutta la popolazione 
dell ’ex impero russo parve del tutto giustamente che 
questo punto zero fosse stato raggiunto nella realtà. Il 
paese era devastato fino alle fondamenta, resistenza 
normale sconvolta, le abitazioni inadatte alla vita, l’eco- 
nomia ridotta quasi a uno stadio primitivo; i tradizionali 
legami sociali erano venuti meno e la vita aveva gradual
mente acquistato il carattere di una guerra di tutti con
tro tutti. Secondo la nota osservazione di Andrej Belyj, 
la vittoria del materialismo in Russia portò alla totale 

scomparsa nel paese di qualsiasi materia», sicché il su- 
prematismo non aveva bisogno di dimostrare più a lun
go una verità divenuta evidente per tutti: che la materia 
come tale è nulla. Sembrava che fosse giunta l’ora dell’a
pocalisse, e la teoria formalista dello «spostamento» che 
sottrae le cose ai loro consueti rapporti e con ciò le 
«strania», ne deautomatizza la percezione e le rende «vi
sibili» in modo nuovo, divenne, da motivazione della 
prassi artistica dell’avanguardia, commento dell’espe
rienza quotidiana del normale cittadino russo.

L’avanguardia russa vide in questa eccezionale situa
zione storica l’indubbia conferma delle sue costruzioni 
teoriche e delle sue intuizioni artistiche, e anche l’occa
sione, unica nel suo genere, per tradurle in pratica. La 
maggior parte degli artisti e dei letterati dell’avanguar- 
dia dichiarò subito il pieno appoggio al nuovo potere 
statale bolscevico; e mentre fintelligencija aveva in com
plesso un atteggiamento negativo verso quel potere, i
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rappresentanti dell’avanguardia occuparono una serie 
di post i chiav e nei nuovi organi creati dai bolscevichi per 
la direzione centralizzata della vita culturale del paese. 
Questa irruzione nel potere politico non era solo frutto 
di opportunismo e di desiderio di successo personale, 
ma scaturiva dall’essenza stessa del progetto artistico
dell'avanguardia.o

I/artista tradizionale, che tende a riprodurre questo 
o quell’aspetto del mondo, può porsi solo compiti limi
tati, perché per lui il mondo nel suo insieme rappresen
ta già una totalità compiuta, e questo fatto conferisce 
virtualmente, anche a uno qualsiasi dei suoi frammenti, 
perfezione e compiutezza. Ma l’artista dell’avanguardia, 
per il quale il mondo esterno è diventato nero caos, si 
trova dinanzi alla necessità di creare tutto un nuovo 
mondo: per questo motivo il suo progetto artistico è ne
cessariamente totale, illimitato. Per realizzare questo 
progetto l’artista deve perciò avere un potere totale sul 
mondo -  e innanzitutto un potere politico totale, che gli 
dia la possibilità di vincolare ai propri fini l’umanità in
tera, o almeno la popolazione di un paese. Per l’artista 
delPavanguardia è la realtà stessa a costituire il materia
le della sua costruzione artistica: è naturale quindi che 
nel disporne (conformemente al suo progetto artistico) 
egli rivendichi lo stesso diritto assoluto di cui gode nel- 
l’usare il materiale quando realizza la sua intenzione ar
tistica all’interno di un quadro, di una scultura o di un 
poema. L’esigenza dell’artista di dominare il materiale 
artistico, che sta alla base della moderna concezione del
l’arte, implica un’esigenza di dominio sul mondo, se si 
considera il mondo stesso come materiale. Questo pote
re non può ammettere alcuna limitazione e non può es
sere messo in dubbio da nessun’altra istanza extra-arti
stica, quando si proclami che l’uomo stesso, tutto il suo 
pensiero, tutte le sue scienze, tradizioni, istituzioni ec
cetera, sono determinati inconsciamente o, in altri ter
mini, materialmente, e sono perciò passibili di trasfor
mazione secondo un piano artistico complessivo. Il pro-



getto artistico, seguendo la propria logica immanente, 
diventa artistico-politico, e la scelta fra vari progetti del 
genere (scelta che è inevitabile a causa della molteplicità 
degli artisti e dei loro progetti, dei quali, s’intende, uno 
solo può essere realizzato) a sua volta diventa scelta non 
solo artistica, ma anche politica, in quanto da essa di
pende tutta l’organizzazione della vita sociale. Così l’a
vanguardia, nei primi anni del potere sovietico, non solo 
cercò di realizzare politicamente i suoi progetti artistici 
a livello pratico, ma sviluppò anche quel tipo specifico di 
logica artistico-politica per cui ogni decisione riguar
dante la costruzione estetica di un’opera d’arte viene 
considerata come decisione politica e, viceversa, ogni 
decisione politica viene esaminata partendo dalle sue 
conseguenze estetiche. In seguito proprio l’evoluzione 
di questo tipo di logica, divenuta dominante nel paese, 
avrebbe portato alla fine dell’avanguardia stessa.

Ma nel 1919, quando Rodčenko e il suo gruppo pro
posero il nuovo programma del costruttivismo,M l’entu
siasmo era ancora assoluto e l’avanguardia era certa di 
essere padrona del futuro. Rifiutando ogni atteggia
mento contemplativo che ancora esisteva nella prima 
generazione dell’avanguardia, Rodčenko, Tatlin e gli al
tri costruttivisti proclamarono l’opera d’arte autosuffi
ciente, autonoma, indipendente da qualsiasi rapporto 
mimetico con la realtà esterna. A modello dell’opera 
d’arte costruttivista presero la macchina che si muove 
secondo una propria legge. A differenza della macchina 
industriale, la «macchina artistica» dei costruttivisti non 
aveva per loro, almeno inizialmente, un carattere utilita
rio; obbedendo alla loro originaria estetica formalistica 
doveva invece evidenziare il materiale stesso della co
struzione e la natura costruttiva della macchina autono
ma o, se si vuole, della «macchina dell’inconscio» che si 
cela nella macchina utilitaristica, così come si cela nel 
quadro tradizionale che vuole essere veicolo di un con
tenuto «cosciente». I costruttivisti stessi consideravano 
le loro costruzioni non come opere d’arte autosufficien
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ti. ma corne modelli di una nuova organizzazione del 
mondo, come elaborazione sperimentale di un unico 
progetto di dominio del materiale del mondo; di qui l’a
more dei costruttivisti per l’accostamento di materiali 
eterogenei all’interno di un’unica opera e la molteplici
tà dei loro progetti, che abbracciano gli aspetti più di
versi dell’attività umana e cercano di unificarli secondo 
un solo principio artistico.

1 costruttivisti erano assolutamente certi di essere de
stinati a prendere nelle loro mani l’organizzazione este
tico-politica del paese; pur collaborando con i bolscevi- 
chi sul terreno politico, erano in sostanza convinti della 
propria superiorità intellettuale: all’inizio consideraro
no il bolscevismo come una necessaria fase transitoria, 
la forza che si era dimostrata capace di distruggere il 
vecchio mondo e di impegnare il paese alla costruzione 
di un mondo nuovo. Da parte loro, i leader del bolscevi
smo in quel periodo non nascondevano di immaginarsi 
solo vagamente le vie concrete per costruire il nuovo, 
che in pratica la teoria marxista non aveva ancora elabo
rato. In particolare rispetto all’arte, la direzione del par
tito (di cui era portavoce in primo luogo il ministro della 
cultura A. Lunačarskij, fautore del pluralismo degli in
dirizzi artistici) cercava di assicurarsi il più ampio soste
gno negli ambienti della vecchia intelligencija. Verso la 
nuova arte d’avanguardia i leader del partito, educati ai 
concetti artistici tradizionali, avevano un atteggiamento 
più che scettico, mentre Lenin confessava apertamente 
di intendersi poco d’arte, pur amando VAppassionata di 
Beethoven, il romanzo di Cernysevskij Che farei e la can
zone rivoluzionaria Siete caduti vittime... I bolscevichi ap
prezzavano, s’intende, il sostegno dell’avanguardia, ma 
nello stesso tempo erano preoccupati dal suo comporta
mento dittatoriale in campo artistico, che allontanava i 
rappresentanti di altre correnti a loro più vicine artisti
camente, anche se il più delle volte schierate politica- 
mente sul versante opposto. L ’avanguardia interpretò 
questa ambiguità della direzione del partito come un ri
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con osc im en to  di fa tto  d ella  su a  in cap acità  di a ffro n ta re  
il co m p ito  di co stru ire  un  m o n d o  n uovo , e sp ie g ò  in
stan cab ilm en te  lo stre tto  legam e esisten te  fra  p o litica  e 
arte , ce rcan d o  di in cu lcare  al p artito  l’ id ea  di u n ’o p p o s i
zione di p rin cip io  fra  i d u e  indirizzi artistici: d a  un lato  
l ’arte  m im etica trad iz ion ale  e b o rgh ese , co n tro riv o lu 
zion aria ; d a ll’a ltro  la  n u o v a  arte  rivo lu zion aria  p ro le ta 
ria  d e ll’ed ificaz ion e co stru ttiv a  del com uniSm o, in teso  a 
su a  volta com e o p e ra  d ’arte  to ta le , com e organ izzaz io n e  
artistica  della vita seco n d o  un u n ico  p ian o .

Sempre più insistentemente gli artisti, i poeti, gli scrit
tori e i pubblicisti dell’avanguardia sovrapposero alle ac
cuse estetiche quelle politiche, chiedendo direttamente 
al potere statale che intervenisse a reprimere i loro av
versari. Ma col progressivo stabilizzarsi del regime sovie
tico, quando cerehie sempre più ampie deH’intelligen- 
cija, dapprima ostili ai bolscevichi, cominciarono a passa
re dalla loro parte (cosa che naturalmente il partito salu
tò con entusiasmo), la base dell’avanguardia si restrinse 
sempre di più. Già a partire dall’introduzione della n ep  
nel paese nacquero un nuovo mercato artistico e una 
nuova domanda culturale da parte della nuova borghe
sia della n e p , alla quale l’avanguardia era estranea esteti
camente, e ancor più politicamente. Proprio nel perio
do della n e p , cioè a partire dal ’22, e non negli anni 
Trenta, ha inizio il tramonto del movimento dell’avan
guardia, che alla fine degli anni Venti aveva ormai perso 
qualsiasi influenza nel paese, pur continuando a esistere 
in dimensioni molto modeste. In questo periodo sorse
ro nuovi raggruppamenti artistici come I’a c Iir r  (Asso
ciazione degli artisti della Russia rivoluzionaria) o la 
rapp (Associazione russa degli scrittori proletari), che 
combinarono i metodi estetici tradizionali e la parola 
d’ordine «imparare dai classici» con la retorica dell’a
vanguardia e con la sua tecnica di stigmatizzare gli av
versari come politicamente controrivoluzionari, otte
nendo così crescente appoggio presso il potere. Nello 
stesso periodo nacquero i gruppi letterari e artistici dei



1

-compagni di strada», che pure godettero di grande in- 
lluenza; al loro interno, soprattutto nelle arti visive, in 
gruppi come o st  o Bytie, svolgevano un ruolo impor
tante i giovani, che non si lasciavano facilmente intimo
rire dagli esorcismi dell’avanguardia e che, alla ricerca 
di un nuovo mercato per la propria produzione artisti
ca. aspiravano a conciliare i metodi tradizionali con 
quelli dell’avanguardia, nell’ambito della forma consue
ta della pittura da cavalletto.

K indicativo, però, che proprio in questo periodo l’ala 
adicale più attiva dell’avanguardia, riunita attorno alla 

rivista «l e f » (poi «Novyj l e f »), radicalizzasse ulterior
mente il suo programma, passando dalla parola d’ordi
ne del costruttivismo a quella del «produzionismo», cioè 
della diretta produzione di oggetti d’uso e della diretta 
organizzazione di tutta la produzione e dell’intera vita 
quotidiana secondo metodi artistici. Qualsiasi attività 
artistica autonoma fu dichiarata reazionaria e perfino 
controrivoluzionaria dai teorici del «l e f ». Rodcenko, di
venuto l’artista più autorevole del movimento, definiva 
l atlin, suo alleato di ieri, «un tipico mentecatto russo» 
per la sua fedeltà alla «mistica del materiale». A suo tem
po, quando Tatlin aveva creato la sua celebre, utopistica 
Torre della Terza internazionale e nella polemica dell’a
vanguardia avevano cominciato a risuonare toni bolsce
viche Sklovskij aveva espresso la sua insoddisfazione, ri- 
eluamando alla «purezza», all’universalismo e al rifiuto 
dell’impegno politico. Allora gli era stato risposto che il 
potere comunista, la Terza internazionale e il resto era
no altrettanto fantastici dell’arte dell’avanguardia e per
vio potevano venir considerati materiale per l’avanguar
dia ed entrare come elementi nelle sue costruzioni.111 Il 
teorico del costruttivismo A. Gan proclamava allora: 
<N\oi non dobbiamo riflettere, raffigurare o interpreta- 
1 e la realtà, ma incarnare praticamente ed esprimere gli 
obiettivi fissati dalla nuova classe operaia attiva, il prole
tariato... il maestro del colore e della linea così come 
I organizzatore delle azioni di massa -  tutti devono di-



ventare costruttivisti e contribuire al compito comune 
di organizzare e muovere masse di molti milioni di uo
m ini». ir,

Rispetto aH’ottimismo iniziale, la polemica del «l e f » e 
le sue posizioni estetiche negli anni Venti andarono ra- 
dicalizzancìosi, ma nel contempo esse riflettono una cer
ta sfiducia dell’avanguardia, che comincia a dubitare 
della propria capacità di raggiungere con le sue sole for
ze gli obiettivi che si è posta. Il linguaggio del «l e f » di
venta gradualmente più «comunista», il movimento stes
so tende sempre più a vedere soltanto nel partito la for
za capace di realizzare il suo progetto. A sé invece asse
gna in misura sempre crescente il ruolo di «specialista» 
che lavora in conformità alla «ordinazione sociale» del 
partito e nello stesso tempo ne è l’educatore in campo 
artistico, capace di chiarire alla dirigenza quali sono i ve
ri amici e quali i nemici, e di insegnare al partito come 
perseguire, secondo le esigenze del momento, gli artisti

»  *

«

costruttivi.
È questa l’evoluzione di uno dei principali teorici del 

l e f » «produzionista», Boris Arvatov, uscito dal Prolet- 
kul’t dopo aver sperimentato l’influenza della «scienza 
dell’organizzazione generale» di Aleksandr Bogdanov, 
dominante negli ambienti del Proletkul’t e chiamata a 
sostituire, nello spirito marxista, la comprensione con
templativa delle leggi che governano il mondo con 
un’organizzazione concreta del mondo su basi nuove. 
Pur affermando che gli artisti devono diventare organiz
zatori di tutta la vita della società, fino ai suoi più minuti 
particolari quotidiani, per conferire al mondo una nuo
va forma artistica che corrisponda al livello raggiunto 
dal progresso tecnico (che cioè lo metta in sintonia con il 
progresso: la solita vecchia idea di Malevič), Arvatov nel
lo stesso tempo limita il ruolo dell’arte alla ricerca dei 
mezzi ottimali per raggiunget e un’organizzazione tota
le, con finalità proposte dall’esterno. «Gli artisti», scrive 
Arvatov, «devono diventare collaboratori degli scienzia
ti, degli ingegneri e dei funzionari amministrativi».1. Per



Ai'vatov, dunque, lo scopo dell’arte sta ancora nella 
creazione di un tutto chiuso, in sé organizzato, autono
mo. autoriferito, che non poggia su nulla di esterno, o vi 
poggia solo funzionalmente; in altre parole l’opera d’ar
te continua per lui a ispirarsi all’ideale tradizionale del- 
r avanguardia, il motore a combustione interna, in cui 
vorrebbe tramutare tutta la società. Ma questo ideale 
perde già in lui la dimensione cosmica universale, carat
teristica dell’avanguardia di Malevič e di Chlebnikov, 
per rinchiudersi in una realtà puramente sociale, che è 
controllata da determinate forze politiche, e trasferire 
su queste forze -  concretamente, sul partito comunista 
-  la responsabilità principale del lavoro organizzativo, 
lasciando all’artista unicamente lo svolgimento di limita
te funzioni neH’ambito del complessivo «compito del 
partito». Qui, già al suo interno e partendo dal suo stes
so progetto artistico, l’avanguardia rinuncia al diritto di 
supremazia e cede quel progetto al potere politico rea
le, al quale viene affidato a questo punto il compito au
tentico dell’artista d’avanguardia: Iti creazione di un di
segno globale della nuova realtà. La rivendicazione del 
potet e politico totale, parte integrante del progetto ar
tistico dell’avanguardia, viene in sostanza sostituita dal
la richiesta che il potere politico reale concepisca il pro
prio progetto come artistico.

Lo stesso dualismo caratterizza la posizione di Arva- 
tov sulla questione dell’arte mimetica tradizionale. Da 
un lato egli la dichiara sintomo dell’incompleta organiz
zazione della società, cioè conseguenza dell’insuccesso; 
e, nello stesso tempo, la giudica di ostacolo alla realizza
zione del progetto dell’avanguardia, fenomeno patolo
gico che dimostra l’insufficiente «artisticità» della vita 
stessa: e da questo punto di vista rifiuta anche l’arte di 
Malevič, Kandinskij o Tatlin, che continua a rimanere 
contemplativa. Ecco, in particolare, come Arvatov parla 
del ruolo dell’arte di sinistra nei primi anni della rivolu
zione: «Sotto la maschera del realismo si celavano i desi
deri del la reazione più nera; ovunque i sacerdoti dell’ar
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te eterna, simpatizzanti del partito cadetto, spargevano 
con gioia maligna il loro veleno. Bisognava annientarli, 
scacciarli, renderli inoffensivi».18 Arvatov valuta negati
vamente anche la rinascita delle arti figurative negli anni 
Venti, che interpreta, com’era allora consuetudine negli 
ambienti di sinistra, come un segno della generale rea
zione culturale legata alla nep. Ma nello stesso tempo 
Arvatov è pronto a riconoscere all’arte una funzione 
non solo costruttiva, organizzativa, ma anche di agita
zione politica — in quanto anche in questa sua funzione 
essa non rispecchia semplicemente la vita, ma contribui
sce davvero a trasformarla. Nell’ambito di questo com
pito Arvatov si vede costretto a riabilitare perfino la tra
dizionale pittura mimetica da cavalletto, che il produ- 
zionismo si proponeva teoricamente di liquidare: «L’ar
te figurativa come arte della fantasia si può ritenere giu
stificata allorché svolge per i suoi creatori, così come per 
tutta la collettività, la funzione di preparare la riforma 
di tutta la società».1'1 Questa formulazione anticipa in 
maniera evidente le posizioni più tarde dell’estetica del 
periodo staliniano.

Simile era anche la posizione di altri teorici di rilievo 
del «lef».

V

Nell’articolo di N. Cužak, dal caratteristico titolo Sotto 
il segno dell'edificazione della vita, che rimandava alle 
idee di Vladimir Solov’ëv,2" si legge in particolare: «L’ar
te come metodo di conoscenza della vita: ecco il più alto 
contenuto della vecchia estetica borghese. L ’arte come 
metodo di edificazione della vita: ecco la parola d’ordi
ne che riassume l’idea proletaria della scienza dell’ar
te».“1 Certo, già il rimando a Solov’ëv mostra che le posi
zioni di Cužak non si possono considerare esclusiva- 
mente e interamente «proletarie». Solov’ëv, seguendo 
Hegel, partiva dall’idea della fine del ruolo conoscitivo 
dell’arte e dalla conseguente necessità di porre all’arte 
un fine nuovo, la trasfigurazione della realtà stessa, per 
garantirle un’ulteriore legittimazione. L ’artista, secon
do Solov’ëv, deve smettere di farsi determinare da «idee



religiose ereditate», cioè di creare nella tradizione, ma 
deve passare alla «guida cosciente delle incarnazioni del
l'idea religiosa», che devono mostrare le cose nel loro 
aspetto futuro. Solo allora l’artista diventerà «universal
mente popolare»: nel senso che, non seguendo le idee 
popolari sull’aspetto delle cose come sono, presenterà a
tutti le cose così come saranno alla fine dei tempi.

La riduzione della missione dell’arte, che Cužak in so
stanza condivide, a «scienza proletaria dell’arte» implica 
ancora una volta la capitolazione dell’arte dinanzi all’e
sigenza del ruolo guida del partito, cosicché l’artista- 
edificatore della vita risulta di fatto ridotto a quella stes
sa funzione di «abbellitore», di designer di una realtà 
creata da altri, contro la quale lo stesso Cužak protesta 
decisamente.J:ì Non per nulla gli avversari del « l e f » ap
partenenti a l l ’A c fiR R  affermavano che il suo programma 
non si distingueva poi tanto da quello di qualsiasi artista 
occidentale che lavori per grossi gruppi industriali come 
designer, grafico pubblicitario eccetera. Indubbiamen
te fu proprio la coscienza di questa contraddizione che 
ispirò a Cužak il celebre passo con cui si conclude l’arti
colo che stiamo esaminando: «Si intravede il momento 
in cui la vita reale, ricca d’arte fino alla saturazione, ban
dirà l'arte come inutile, e quel momento sarà la benedizio
ne dell’artista futurista, il suo sublime “benservito”. Ma 
fino a quel momento l’artista è un soldato sul fronte della 
rivoluzione sociale e socialista, in attesa che il grande 
“capoposto” gli intimi l’Alt».24

Qui non si tratta più della scomparsa dell’arte come 
sfera di attività autonoma, che costituiva il presupposto 
di partenza di tutta l’avanguardia nel suo complesso, ma 
della rinuncia alla stessa arte d’avanguardia, all’artista 
proprio nella sua estrema incarnazione produzionistica. 
L’artista d’avanguardia non è più l’eroico creatore di un 
mondo nuovo, ma uno stoico, votato a una missione già 
condannata al fallimento. L ’arte non viene superata 
nella sua funzione conoscitiva dalla scienza, dal concet
to, come in Hegel. L ’artista non viene sostituito dal pen-



satore , bensì, p ro p rio  nella su a nuova funzione di co 
struttore del mondo nuovo, da un qualche capo milita-

figu
m istica del «grande c ap o p o sto » , che si sa re b b e  p re sto

fìgu
Cužak conferma qui il limite intrinseco del progetto ar-

guardia
alla conoscenza del mondo, aveva trovato il suo limite
nella scienza, capace di realizzare questo compito con
maggior successo, allora il progetto di «iiznestroenìe», di
mobilitazione totale nel nome della bella forma, trovava
il suo limite nel potere militare-politico, che realizzava
questa mobilitazione totale non nel progetto, ma in pra
tica.

La teoria del «l e f » corrispondeva esattamente alla sua
pratica artistica. Il «lef», è ovvio, non poteva né influire
direttamente sulla produzione, né determinare i rap
porti sociali venutisi a creare concretamente. Perciò gli
artisti e i le tterati de l «l e f » si im p eg n aro n o  so p ra ttu tto
nell’agitazione e nella propaganda. Majakovskij si occu
p ò  d e lla  realizzazion e delle  «vetrine r o st a » (l’agen zia
ufficiale d’informazione dell’epoca) e di pubblicità com
merciale, Rodčenko di manifesti, molti altri di scenogra
fie teatrali, decorazioni di club eccetera. Con ciò la pro

guardia
guardia

di lavorare con la fotografia piuttosto che con la pittura
guardia

siddetta «fattografia», cioè con materiale giornalistico, 
anziché con le tradizionali forme narrative. Ma se le co
municazioni giornalistiche sulle «vittorie del lavoro» o le
fotografie di kolchoziane sorridenti e di proletari prote
si verso il futuro venivano prese come «fatti» dagli espo
nenti del «l e f » e c o n tra p p o ste  a ll’a rte  «fittizia», «illuso-

guardi
te ag it-p ro p  del «l e f » è im m ed iatam en te  ch iaro  che il
materiale con cui essa opera non è una diretta manife
stazione della «vita», ma il risultato di una manipolazio-
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ne e di una simulazione realizzate con i mezzi cl’in forma
zione di massa che si trovavano sotto il controllo totale 
(Iclfapparato propagandistico del partito. Tutti i mate
riali giornalistici, le fotografìe su «temi attuali», gli «in
terventi di operai-modello» e consimile produzione del
l'ideologia ufficiale sovietica, creata secondo stereotipi 
ben definiti che a loro volta avevano i loro modelli nel- 
l'arte idealizzata, agiografia del passato, venivano acri
ticamente percepiti dagli artisti del «lef» come materia
le della vita stessa, una materia prima grezza su cui dove
vano cominciare il loro lavoro creativo. E qui si scopre il 
tallone (l'Achille dell’estetica dell’avanguardia: la cecità 
nei confronti dei meccanismi della manipolazione tecni
ca della realtà nei media contemporanei che si suppone 
debbano servire alla sua mera riproduzione. Sia i teorici 
che gli artisti del «lef» intendevano la fotografia e la co
municazione tnornalistica come mezzi di svelamento delo
reale, e non potevano rendersi conto che si trattava in-

e rovere di un’operazione ideologica — in 
no offuscati dall’ideologia che condividevano, e in parte 
perché essi stessi contribuivano attivamente a quella 
manipolazione.

(»li ideologi del «lef» guardavano perciò con r 
so disprezzo agli «incolti» e «reazionari» esponenti del- 
r a ( ; h R R, che si occupavano semplicemente di illustrare, 
con mezzi pittorici tradizionali, le indicazioni del par
tilo, coltivando «un’arte ideologica» senza alcuna pre
tesa estetica, e che vedevano se stessi, nello spirito 
solov'éviano, come «gli ingegneri del mondo»; essi pen
savano di aver superato la contraddizione fra arte auto
noma e arte utilitaristica sottomettendo la propria arte a 
un unico compito, universale, che la privava di autono
mia solo in nome di qualcosa che era superiore a qual
siasi fine terreno: la trasformazione del mondo nella sua 
globalità. Vista dalle posizioni di questa sintesi, l’arte 
cieirac:1irr appare veramente una sorta di «sintesi nega
tiva-: una goffa combinazione di arte figurativa tradizio
nale autonoma e di rozza sottomissione utilitaria alla



propaganda, al compito di illustrare le ultime direttive 
del partito. Gli artisti del «lef» si consideravano invece 
chiamati a plasmare la vita e la coscienza delle masse «in
carnando» la nuova religione comunista.

Intanto, poiché dipendevano senza rendersene conto 
da una precedente elaborazione ideologica dell’infor- 
mazione primaria visiva e verbale, gli artisti del «lef» fi
nivano col produrre un’arte secondaria, nonostante tut
ti i loro arditi esperimenti sulla parola del giornale e del
la pubblicità (Majakovskij) o sull’immagine fotografica 
(Rodcenko). Né la parola giornalistica, né la fotografia 
venivano da loro messe in discussione come media; per
ciò la «servile» illustratività dell’AchRR, nella sua sinceri
tà -  secondo la terminologia usata dall’analisi formale 
del «lef» e dell’opojAz -  poteva essere qualificata come 
«messa a nudo del procedimento», cioè canne smasche
ramento della secondarietà dell’arte (compresa quella 
del «lef») rispetto all’ideologia e alle sue manifestazioni 
immediate sotto forma di direttive, istruzioni e tesi di 
partito.

La cecità dell’avanguardia a questo riguardo la isolò e 
determinò la sua duplice sconfitta alla fine degli anni 
Venti. Da una parte, con il passar del tempo, per il pote
re che si stava rafforzando divenne sempre più anacro
nistica, inopportuna e irritante la pretesa del «lef» di 
costruire la nuova vita autonomamente, poiché si di
stanziava daireffettivo processo di edificazione del so
cialismo nel paese sotto la guida del partito. Dall’altra la 
moderata «opposizione» dei «compagni di strada», che 
per molti aspetti determinò il clima degli anni Venti, 
tendeva proprio nei limiti concessi dalla censura a pre
sentare, con metodi mimetic i assolutamente tradiziona
li, rimmagine di una realtà che in parte si discostava da 
quella ufficiale: per l’intelligencija dei «compagni di 
strada» l’arte dell’avanguardia, apologetica nei confron
ti del potere, diventava per questo motivo assolutamen
te inaccettabile e perfino pericolosa, a causa delle conti
nue accuse di «forma e contenuto controrivoluzionario»
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die provenivano dai crìtici del suo campo e che in quegli 
anni duri potevano facilmente trasformarsi in una mi
naccia mortale.

Il duplice isolamento dell’avanguardia dal potere e 
dall’opposizione continua ancora oggi a determinare 
l'atteggiamento del pubblico sovietico nei suoi confron
ti. Se in Occidente l’avanguardia russa considerata in un 
contesto museale è altamente apprezzata come un feno
meno artistico originale, nella sua patria non si sono an
cora dimenticate le sue pretese di esclusività e la sua 
aspirazione, che poco mancò non si realizzasse, a di
struggere i valori culturali della tradizione. Il potere no
toriamente vendicativo, non può ancora perdonare al
l'avanguardia i suoi tentativi di fargli concorrenza nel
l’opera di trasformazione del paese, mentre la non me
no vendicativa opposizione non può perdonarle la cele
brazione del potere e la persecuzione dei suoi opposito
ri «realisti». Perciò, con l’eccezione di pochi entusiasti 
fondamentalmente orientati verso l’Occidente e i con
cetti invalsi nella scienza occidentale, ancora oggi in 
Russia la rinascita dell’avanguardia appare quasi a tutti 
inutile e non auspicabile. Mentre vengono ovunque ca
nonizzati Bulgakov, Achmatova, Pasternak e Man- 
đel’štam, che contrapposero al nuovo apparato della 
propaganda una concezione tradizionale del ruolo dello 
scrittore, il « l e f » è  ricordato il più delle volte come una 
malattia vergognosa fortunatamente superata, che è 
meglio non menzionare pubblicamente. Può darsi -  an
zi, è più che verosimile, se si considera l’esperienza della 
storia -  che la situazione muti col passare del tempo, ma 
per ora è impossibile prevedere quando e come ciò po
trebbe accadere.

In generale si può affermare che si è realizzato il mo
nito che Malevič rivolse ai costruttivisti, più volte ripetu
to nelle sue opere tarde: la ricerca della 
per mezzo della tecnica e della propaganda li avrebbe 
resi prigionieri del loro tempo e li avrebbe condotti in 
un vicolo cieco, perché equivaleva alla creazione di una
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nuova chiesa -  e tutte le chiese sono temporanee e con
dannate a perire, quando in esse vien meno la fede.25 
Malevié riteneva che la sua arte, al contrario, trascen
desse qualsiasi fede o ideologia, poiché partiva dal nulla, 
dall’infinitezza materiale che tutto nega e dall’inogget- 
tualità del mondo. Ma già il nome di «suprematismo», 
assegnato da Malevié al suo principio artistico, indica 
che egli non era affatto immune dall’idea di «perfezio
ne» che rimproverava agli altri. Il crollo dell’avanguar
dia era stato programmato dallo stesso Malevié, quando 
aveva fatto dell’artista un dominatore, un demiurgo, an
ziché un contemplatore. Naturalmente si può dire che 
per lo stesso Malevié, come anche per Chlebnikov, con
templazione e dominio costituiscano ancora un tutto 
unico -  in essi è ancora viva la fede nella magia dell’im
magine e della parola, le quali, come già l’«idea» di Plato
ne o la «verità» dei razionalisti del x v ii  secolo, con il me
ro apparire e senza alcuna forzatura sono destinate a 
conquistarsi l’amore dei popoli e a conferire un potere 
assoluto sul mondo incantato. In questo senso la posi
zione di Malevié è davvero «suprema», poiché segna il 
punto più alto che possa raggiungere la fede dell’artista 
nella propria opera. Ma questo punto si rivelò rapida
mente superato, e «la riorganizzazione forzata della vec
chia vita» cominciò a coinvolgere anche coloro che era
no impediti dai «residui del passato» a comprendere la 
verità delle nuove illuminazioni mistiche. Il lavoro sulla 
base, sull’inconscio, e il mutamento delle condizioni di 
esistenza dovevano generare nel popolo una nuova per
cezione, prima che a questa percezione divenissero ac
cessibili le verità supreme della nuova ideologia.

NOTE
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♦

LA VITA COME ARTE SECONDO STALIN
2

L’attività indipendente dei gruppi dell’avanguardia
divenne definitivamente impossibile dopo che il 23 apri
le del 1932 il Comitato centrale del partito prese la deci
sione di sciogliere tutti i raggruppamenti artistici: da 
quel momento tutti i «lavoratori creativi» sovietici dove
vano essere riuniti in associazioni di artisti unitarie, se
condo fattività da loro svolta: scrittori, artisti, architetti
e così via. Questa disposizione del partito, che aveva lo
scopo di far cessare la lotta settaria «sul fronte dell’arte e
della cultura» e di sottomettere tutta la pratica culturale
sovietica alla direzione del partito, iniziò formalmente
una nuova fase nella vita culturale del paese: quella stali
niana. La decisione fu presa nel corso della realizzazio
ne del primo piano quinquennale «staliniano», con cui il
paese imboccò la via dell’industrializzazione accelerata
nell’ambito di un unico piano rigidamente centralizza
to, intraprese la collettivizzazione forzata dei contadini,
che si può considerare come la seconda rivoluzione sta
liniana, liquidò la nep con le sue limitate libertà econo
miche, e si preparò a reprimere l’opposizione interna al
partito, favorendo di conseguenza la rapida crescita de
gli organi di sicurezza. In quel periodo il regime stalinia
no cominciò ad agire con grande energia per raggiunge
re il controllo totale su tutti gli aspetti della vita del pae
se, fino ai più minuti dettagli della vita quotidiana, al fi
ne di realizzare il programma di «costruzione del sociali
smo in un solo paese» e di «riorganizzazione di tutta la
vita», avanzato da Stalin dopo la «ritirata tattica» del par
tito nel p e r io d o  d e lla  n e p .
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La liquidazione della nep segnò anche la fine del mer
cato artistico privato e il completo passaggio di tutte le 
milita del fronte artistico sovietico» al lavoro su commis
sione dello stato. Tutta la cultura divenne in pratica, se
condo la celebre formulazione leniniana, «parte inte
grante delfopera del partito»,1 e nel caso specifico uno 
strumento di mobilitazione del popolo sovietico, perché 
realizzasse i programmi di ricostruzione del paese. Si 
compiva così il desiderio espresso dal leader del «lef», 
Majakovskij, che i suoi versi venissero esaminati dal go
verno insieme alle altre conquiste del «fronte del lavo
ro», e che, come egli scriveva, «la penna fosse equiparata 
alla baionetta», ed egli potesse, come qualsiasi impresa 
sovietica, presentare il rendiconto al partito, issando 
«tutti i cento volumi dei miei libri di partito», e che mo
numento comune «a noi tutti» fosse «il socialismo co
struito nelle battaglie». In tal modo si realizzò il sogno 
delfavanguardia: far passare tutta l’arte sotto il diretto 
controllo del partito al fine dello ziznestroiteVstvo, cioè 
per l’appunto del programma di «costruzione del socia
lismo in un solo paese» come autentica e compiuta ope
ra cfarte collettiva; anche se fautore di questo program
ma non fu né Rodéenko né Majakovskij, ma Stalin, che 
in tal modo ereditò, in forza della pienezza del suo pote
re politico, il loro progetto artistico. Ma anch’essi, come 
si è già detto sopra, erano intimamente pronti a tale 
svolta, giacché aspettavano stoicamente «il grande capo
posto». Per loro l’essenziale era l’unità del progetto po
litico-estetico, e non la strada che avrebbe portato a 
questa unità: una politicizzazione dell’estetica o un’e
st et izzazione della politica; tanto più che quest’ultima si 
può considerare come una reazione della direzione del 
partito alla politicizzazione dell’estetica da parte dell’a
vanguardia, dopo che il partito per lungo tempo aveva 
cercato di mantenere una certa neutralità nella lotta tra 
i dive rsi gruppi artistici, ciascuno di essi, muovendo agii 
avversari accuse politiche, costringeva letteralmente il 
partito a intervenire e a prendere una qualche decisione.



Questa prolungata strategia di relativa neutralità fece 
sì che la maggior parte delPintelligencija artistica acco
gliesse con gioia la decisione del 1932. In primo luogo 
questa decisione toglieva potere alla direzione di orga
nizzazioni influenti come la r a p p  o  I’ a c Ii r r , che fra la f i 
ne degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta si erano 
praticamente create una posizione di monopolio cultu
rale e opprimevano tutti gli avversari indesiderati con le 
armi della persecuzione politica. In particolare furono 
proprio la r a p p  e I ’ a c Ii r r , e non Stalin, a liquidare di fat
to l’avanguardia come forza artistica attiva. Un simbolo 
di questo processo fu il suicidio di Majakovskij, che era 
entrato poco tempo prima nella r a p p  per evitare almeno 
in parte la persecuzione, e che Stalin proclamò in segui
to «il miglior poeta dell’epoca sovietica». Nel periodo 
staliniano assunsero posizioni di rilievo molti compagni 
di strada vicini all’avanguardia: Erenburg, che a Berlino 
aveva pubblicato la rivista costruttivista «Vest:’» («I/og- 
getto») insieme a El Lisickij, o Kaverin, entrato nei «Fra
telli di Serapione»; in epoca staliniana si pubblicavano 
Sklovskij, Tynjanov, Pasternak e altri. Nello stesso tem
po fecero carriera anche compagni di strada di indirizzo 
più conservatore, ai quali la r a p p  non aveva lasciato spa
zio. Perciò si può dire che Stalin giustificò in certa misu
ra le speranze di chi riteneva che una guida diretta da 
parte del partito sarebbe stata più sopportabile del po
tere di singoli gruppi artistici. Di Stalin è stato detto giu
stamente che fu un politico tipico dell’«aurea mediocri- 
tas» -  che però distruggeva tutto ciò che gli pareva estre
mismo. Prendendo su di sé la guida diretta della cultura, 
dopo le insistenti richieste della maggioranza degli scrit
tori e artisti sovietici, Stalin avanzò un progetto perso
nale, pronto ad accogliere chiunque fosse incondiziona
tamente disposto a realizzarlo, indipendentemente dal 
suo campo di provenienza. Viceversa, chi insisteva sulla 
propria eccezionalità oppure su meriti passati di qual
siasi genere, dimostrava la pretesa di «essere più intelli
gente del partito», cioè del capo stesso, e perciò veniva
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spietatamente punito. Il risultato, che tanto spesso stu
pisce gli osservatori esterni, fu che Stalin liquidò per pri
mi i difensori più zelanti della linea del partito. Non è 
dunque un caso che il trionfo del progetto dell’avan
guardia alfinizio degli anni Trenta abbia coinciso con la 
definitiva disfatta dell’avanguardia come movimento ar
tistico strutturato.

Certo non ci sarebbe stato bisogno di schiacciare in 
tal modo l’avanguardia, se i suoi quadrati neri e le sue 
poesie transmentali fossero effettivamente rimasti al
l'interno dello spazio estetico. Già di per sé la persecu
zione dell’avanguardia dimostra che essa agiva sul me
desimo territorio del potere.

La svolta estetico-politica che Stalin realizzò secondo 
tutte le regole dell’arte della guerra fu preceduta da una 
articolata serie di consultazioni, a cui parteciparono 
non solo lo stesso Stalin, ma anche i massimi dirigenti 
del partito e del paese a lui più vicini in quel periodo: 
Molotov, Vorošilov e Kaganovic, nonché diversi scritto
li, la maggior parte dei quali sarebbe stata poi fucilata 
(Kit son, Afinogenov, Jasenskij e altri).2 Da allora diven
ne effettivamente consuetudine, come voleva Majakov- 
skij, che i massimi dirigenti del partito nei loro discorsi 
sulle condizioni del paese, oltre che analizzare la situa
zione delfagricoltura, dell’industria, della politica e del
la (Illesa, considerassero anche la situazione dell’arte, 
definendo i concetti di arte «realistica», i rapporti auspi
cabili Ira forma e contenuto, le questioni del «tipico» e 
cosi via. L’obiezione che Vorošilov o Kaganovic, e anche 
lo stesso Stalin non fossero specialisti di letteratura o 
d'arte, non è ovviamente rilevante in questo contesto; 
essi avevano in pratica creato l’unica opera d’arte che 
era consentito creare, il socialismo, e nello stesso tempo 
erano gli unici critici di quanto avevano creato. Erano 
esperti dell’unica poetica necessaria - la poetica della 
eostruzione del nuovo mondo — e dell’unico genere le
gittimo -  quello demiurgico. Perciò avevano anche il di
ritto di dare indicazioni sulla produzione di romanzi e
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sculture, così come ne davano sulla fusione dell’acciaio 
e la coltivazione delle barbabietole.

Stalin approvò e proclamò obbligatoria per tutta l’ar
te sovietica la parola d'ordine del realismo socialista. La 
cosa riguardava innanzitutto la letteratura: il metodo 
del realismo socialista fu infatti definitivamente formu
lato e approvato per la prima volta nel corso del primo 
congresso dell’Unione degli scrittori nel 1934 e solo in 
seguito trasferito senza alcuna modifica nelle altre arti, 
il che già di per sé ne dimostra il pathos «antiformalisti
co», interessato non alla specificità dell’uno o dell’altro 
aspetto dell’esperienza artistica, ma al suo «contenuto 
socialista». Più avanti il realismo socialista, che di solito 
viene percepito come antitesi assoluta all’avanguardia 
formalistica, verrà esaminato dal punto di vista della sua 
continuità rispetto al progetto dell’avanguardia, per 
quanto realizzato diversamente da come questa aveva 
previsto; la linea fondamentale di questa continuità è 
stata già sufficientemente delineata: l’epoca staliniana 
realizzò l’esigenza fondamentale dell’avanguardia, il 
passaggio dall’arte della rappresentazione della vita alla 
sua trasfigurazione nel quadro di un progetto estetico
politico totale. Cosicché, se si vede in Stalin l’artista-ti- 
ranno che ha sostituito il filosofo-tiranno, tradizionale 
nell’epoca del pensiero contemplativo e mimetico, la 
poetica staliniana è erede diretta della poetica del co
struttivismo. E tuttavia le differenze formali fra la pro
duzione artistica del realismo socialista e quella dell’a
vanguardia sont) evidenti, e devono essere spiegate, co
me si è già detto, a partire dalla logica stessa del proget
to dell’avanguardia, e non da circostanze secondarie co
me il basso livello culturale delle masse, i gusti personali 
dei dirigenti, eccetera. Tutti questi fattori avevano allo
ra natur almente un ruolo ben preciso come, in una mi
sura o nell’altra, Tiranno ancora oggi ovunque -  sia in 
Occidente che in Oriente, anche se in modo del tutto di
verso rispetto alle condizioni della cultura staliniana. 
Perciò non bisogna credere che possano chiarire qual-



cosa della specifica situazione di quel tempo. L ’avan
guardia vedeva nella varietà di gusti che determinavano 
il funzionamento del mercato artistico un analogo della 
democrazia parlamentare che i bolscevichi avevano abo
lito: il gusto delle masse doveva formarsi insieme alla 
formazione della nuova realtà. Già Tret’jakov aveva 
scritto su «l e f », parlando dell’esigenza di un completo 
cambiamento delle condizioni di vita, che esso era fina
lizzato innanzitutto a un mutamento dell’uomo, deter
minato appunto dalle nuove condizioni di vita. «La pro
paganda per forgiare l’uomo nuovo in realtà è l’unico 
contenuto delle opere dei futuristi, che al di fuori di 
questa idea-guida si sono invariabilmente trasformati in 
equilibristi della parola... Non la creazione di nuovi di
pinti, versi e racconti, ma la produzione dell’uomo nuo
vo e l’utilizzo dell’arte come uno degli strumenti di que
sta produzione è stata la bussola del futurismo fin dai 
giorni della sua infanzia». * L ’estetica e la prassi dell’epo
ca staliniana tendono fondamentalmente all’educazio
ne e alla formazione delle masse, una concezione for
mulata da Stalin utilizzando in un diverso contesto una 
metafora dell’avanguardia: «Gli scrittori sono gli inge
gneri dell’animo umano».

Le fondamentali differenze fra l’estetica dell’avan
guardia e quella del realismo socialista si possono rag
gruppare, anche se con una certa dose di semplificazio
ne, attorno ai seguenti problemi: 1) rapporto con l’ere
dità classica, 2) ruolo del rispecchiamento della realtà e 
3) problema dell’uomo nuovo. In seguito si tenterà di 
dimostrare che le relative differenze non derivarono dal 
rifiuto del progetto dell’avanguardia, ma furono il risul
tato di una sua radicalizzazione, che gii artisti dell’avan
guardia non avevano saputo compiere.
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Il giudizio universale sulla cultura mondiale
' \

ï 1

L ’atteggiamento dei capi bolscevichi verso l’eredità
della cultura borghese, e in generale di tutta la cultura
universale, può essere così riassunto: prendere da que
sta eredità «il meglio» e «ciò che è utile al proletariato» e 
utilizzarlo ai fini della rivoluzione socialista e della co-

t

struzione del mondo nuovo. Su questo punto erano \
d’accordo tutti gli ideologi bolscevichi, anche se su mol
te altre questioni le loro opinioni divergevano. Lenin
derideva il tentativo del Proletkul’t di creare una pro
pria cultura puramente proletaria,4 ma anche Bog
danov, le cui teorie stavano alla base dell’attività del
Proletkul’t, definiva all’uso dell’eredità del passato
più o meno con le stesse espressioni di Lenin.6 Benché
Trockij, e ancor più Lunačarskij, considerassero «l’arte 
di sinistra» con maggiore simpatia degli altri leader del
partito, il loro atteggiamento positivo verso le forme
culturali tradizionali non fu mai scosso dalla propagan
da dell’avanguardia.

Intanto l’atteggiamento positivo della direzione del
partito rispetto all’eredità classica, che fu all’origine del
le formulazioni staliniane del realismo socialista, non va
confuso con la devozione per i classici dei gruppi che si
opponevano al regime sovietico, o degli ideologi dei
compagni di strada, come Polonskij o Voronskij o perfi
no G. Lukàcs, che furono poi rinnegati dalla cultura sta
liniana.6 Per gli oppositori e i compagni di strada, l’ap
pello ai classici era funzionale al loro desiderio di riser
varsi il ruolo tradizionale dell’artista autonomo, che
mantiene una distanza estetica dalla realtà e perciò è in
grado di contemplarla e fissarla indipendentemente.
Questo ruolo autonomo dell’artista non era accettabile
né per l’avanguardia né per il partito, e non trovava più
posto in epoca staliniana. Il coinvolgimento dell’artista
nel processo di formazione diretta della realtà, all’inter
no di un unico progetto realizzato collettivamente,
escludeva la possibilità di una «contemplazione disinte-
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lessata», che veniva considerata un’attività addirittura 
c< >n t rorivoluzionaria.

La disputa fra l’avanguardia e il partito non riguarda
va l’utilitarizzazione» totale dell’arte (qui entrambe le 
parti erano d’accordo), bensì l’entità dei mezzi artistici e 
delle possibilità destinate a quella utilitarizzazione. Mo
tivo del contendere era il riduzionismo dell’avanguar
dia: se si fosse affermato, avrebbe in primo luogo priva
to il partito di ben collaudati strumenti di azione sull’uo- 
mo e sulla società; in secondo luogo, cosa ancor più gra
ve, avrebbe in sostanza lasciato nelle mani della borghe
sia finterò patrimonio dell’arte tradizionale, che oltre
tutto rappresentava anche un valore materiale non in
differente. E ciò sarebbe stato ormai in aperta contrad
dizione con la tattica dei bolsceviche che erano decisi a 
«strappare alla borghesia l’eredità culturale e a conse
gnarla al proletariato», ovvero, il che è lo stesso, ad ap
propriarsene, come già era avvenuto per l’apparato sla
ttile, per la terra e per i mezzi di produzione.

f in dall’inizio il programma dell’avanguardia fu criti
calo dal partito proprio per quella che a suo giudizio era 
un'artificiosa e ingiustificata limitazione nell’uso delle 
proprietà tolte alle vecchie classi dominanti. Se i poeti 
futuristi esortavano a «gettare Puškin dalla nave della 
contemporaneità» e i poeti del Proletkul’t proclamava
no: «In nome del nostro domani bruceremo Raffaello, 
calpesteremo i fiori dell’arte» (le due citazioni che com
pai ivano con maggior frequenza nelle discussioni del
l’epoca), le autorità del partito vedevano in questi ap
pelli soltanto un’istigazione alla rovina del patrimonio 
statale. Questo patrimonio, poniamo il caso di Raffael
lo, si poteva eventualmente vendere a caro prezzo, o co
munque utilizzare per educare «al senso dell’armonia, 
assolutamente necessario a qualsiasi edificatore del fu-i 
turo radioso». L ’accusa più comune rivolta all’avan
guardia era quella di «tendenza liquidatrice», e quindi di 
menscevismo e, nello stesso tempo, di deviazione di sini
stra: la lotta dell’avanguardia contro l’arte del passato

/
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veniva interpretata come un appello alla sua «liquidazio
ne», e di conseguenza allo «smantellamento degli arse
nali delle nostre armi ideologiche». Scopo del partito 
era invece non rinunciare agli strumenti dell’arte classi
ca, ma anzi applicarli alla costruzione del nuovo mondo, 
attribuire loro una funzione diversa, sfruttarli utilitari
sticamente. Qui l’avanguardia si scontrava con i propri 
limiti: negando sia i criteri di gusto sia l’individualità del
l’artista in nome del fine collettivo, continuava nondi
meno a insistere sull’unicità e sull’individualità dei pro
pri procedimenti artistici, giustificati per un puro crite
rio di gusto: contraddizione che fu segnalata fin quasi 
dal sorgere dell’avanguardia da alcuni dei suoi rappre
sentanti più radicali, in particolare dai cosiddetti vsëki,7 
che affermavano che l’avanguardia restringeva artificio
samente il suo progetto alla ricerca di uno stile original
mente «attuale» e insistevano su un eclettismo di princi
pio.

Se per l’avanguardia e per i suoi fautori contempora
nei la parola d’ordine del realismo socialista significò 
una sorta di reazione artistica e una «caduta nella barba
rie», non bisogna tuttavia dimenticare che da parte sua il 
realismo socialista si considerava il salvatore della Russia 
dalla barbarie, dalla rovina dell’eredità classica e delfin
iera cultura russa, che costituiva lo scopo dell’avanguar
dia. Forse i teorici del realismo socialista erano orgoglio
si soprattutto di questo loro ruolo di salvatori della cul
tura che, forse, è difficile da comprendere oggi, per chi 
ammira le opere dell’avanguardia esposte nei musei e 
dimentica che secondo il progetto di quella stessa avan
guardia non ci dovrebbero essere né quei musei, né 
quelle opere.

L ’orgoglio di questo atto di salvazione dell’eredità 
culturale si avverte ancora, molti anni più tardi, in 
un’affermazione sulle arti visive di A. Zdanov, a suo 
tempo citata all’infinito. Durante un intervento a un 
convegno di musicisti sovietici, Zdanov disse:



Nella pittura, corne sapete, un tempo erano forti gli influssi borghe
si. c he non esitavano a presentarsi sotto bandiere di estrema “sini- 
s i r a s i  appiccicavano i nomi di futurismo, cubismo, modernismo; 
volevano abbattere “il putrido accademismo’', proclamavano fin- 
ìk >\ azione. Questa innovazione si esprimeva in uno scompiglio paz
zesco. quando si disegnava, per esempio, una ragazza con una testa 
e quaranta gambe, un occhio rivolto a noi e uno chissà dove.

I C2

('.on il completo collasso del “nuovo indirizzo” . Il partito ha resti
tuito il suo pieno significato all’eredità classica di Repin, Brjullov, 
\ erešcagin, Vasnecov, Surikov. Abbiamo fatto bene a conservare i 
tesori della pittura classica e a sbaragliare i liquidatori della pittura? 
f a  sopravvivenza di simili “scuole” non avrebbe forse significato li
quidare la pittura? E allora, difendendo feredità classica nella pit
tura, il Comitato centrale ha agito forse in modo “conservatore”, 
sotto finfluenza di un “tradizionalismo da epigoni” eccetera? E una 
sciocchezza bella e buona!

V

1\ piti avanti Zdanov prosegue:

Noi, bolscevici», non rifiutiamo l’eredità culturale. Al contrario, as
similiamo criticamente feredità culturale di tutti i popoli, di tutte le 
epoche, per sceglierne tutto ciò che ai lavoratori della società sovie
tica può ispirare grandi imprese nel lavoro, nella scienza e nella cul
tura/

A Zđanov sembra assurda la sola idea che lo si possa 
accusare di tradizionalismo; in effetti fu proprio lui a 
dare il via alla persecuzione di scrittori orientati tradi
zionalisticamente come Zoščenko e Anna Achmatova.

V

Al contrario, proprio l’avanguardia appare a Zdanov at
testata su posizioni arretrate, che ormai appartengono 
alla storia. Il tema dell’assoluta novità del realismo so
cialista rispetto a qualsiasi cultura «borghese», e quindi 
anche rispetto all’avanguardia, emerge continuamente 
nei testi degli apologeti della cultura staliniana, che non 
sono allatto disposti a considerarsi «reazionari». Da 
quest o punto di vista, si può essere d’accordo con loro.

Infatti l’avanguardia, pur proclamando l’avvento di 
nn’epoca assolutamente nuova nell’arte, dopo quella 
del dipinto figurativo, nello stesso tempo vede il senso
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della propria creazione nel contrasto con l’arte tradizio
nale e si inserisce così in quella storia dell’arte che crede
conclusa con la sua comparsa. Il riduzionismo dell’avan
guardia nasce dall’aspirazione a cominciare da zero, rin
negando la tradizione, ma questo rifiuto ha senso solo in
quanto la tradizione è ancora viva e serve da sfondo. Il
rinnovamento formale dell’avanguardia entra perciò in
contraddizione con la sua pretesa di negare qualsiasi
forma autonoma. Questa contraddizione interna viene
risolta dai produzionisti con il rifiuto assoluto del qua
dro da cavalletto, della scultura, della narrativa eccete
ra, ma è evidente che il loro gesto si inserisce in una me
desima e unica continuità di stili e di problematiche arti
stiche. L ’avanguardia si rivela con ciò prigioniera della
tradizione che vuole abbattere, non avendo saputo usci
re dal ruolo dell’opposizione.

Per gli ideologi bolscevichi il punto zero era, al con
trario, una realtà definitiva; l’arte del passato non era
storia viva, rispetto alla quale era necessario in qualche
modo definirsi, ma un deposito di cose morte, da cui si
poteva in qualsiasi momento prendere tutto quanto fos
se piaciuto o sembrato utile. Sotto Stalin si usava dire 
che l’Unione Sovietica era rimasta l’unica custode del
l’eredità culturale che la borghesia stessa aveva rinnega
to e tradito: il successo dell’avanguardia «nichilista» e 
antiumanistica» in Occidente ne era la conferma. L ’as-«

soluta novità del realismo socialista non aveva bisogno
di una dimostrazione esteriore, formale, perché scaturi
va dall’«assoluta novità della struttura socialista sovieti
ca e degli obiettivi fissati dal partito»: la novità dell’arte
sovietica era quindi determinata dalla novità del suo
contenuto, e non da quella «borghese» della forma, che
nascondeva soltanto un vecchio contenuto «borghese».
Per la cultura staliniana la fine della storia era già avve
nuta: non nell’utopia, ma nella realtà. «L’accerchiamen
to capitalista» era per questa cultura soltanto qualcosa
di esteriore, già intimamente morto, insieme con tutta
« la storia della lotta di classe». A questa coscienza auten-

54



tii aulente apocalittica, la questione dell’originalità della 
forma artistica appare definitivamente obsoleta. Il rap
porto fra cultura staliniana e avanguardia è identico a 
quello fra una chiesa ormai istituzionalizzata e le sette 
ascetiche dei primordi: se da principio si trattava di ri
nunciare ai beni del vecchio mondo, dopo la vittoria si 
pone la questione del loro assorbimento e della loro 
«consacrazione» nel nuovo contesto.

L’atteggiamento della cultura staliniana nei confronti 
dell'eredità classica in campo artistico corrisponde al 
meccanismo del suo rapporto con la tradizione nel suo 
complesso. Com’è noto, la cosiddetta costituzione stali
niana degli anni Trenta ripristinò le libertà civili fonda
mentali; in epoca staliniana si tennero regolarmente ele
zioni e furono gradualmente reintrodotti anche molti 
aspetti minori della vita quotidiana precedente: com
prese le spalline nell’esercito e l’istruzione separata per 
i maschi e per le femmine secondo i modelli aristocrati
ci. All’inizio tutte queste riforme furono interpretate 
dagli osservatori di tendenza liberale come sintomi dio
«normalizzazione» dopo la tabula rasa nichilista dei pri
mi anni rivoluzionari. In realtà gli ideologi staliniani era
no di gran lunga più radicali dei rivoluzionari culturali 
di formazione profondamente borghese, che di fatto 
erano orientati verso l’Occidente e volevano fare della 
Russia una sorta di America migliore: la radicalità dell’i
deologia staliniana stava proprio nell’uso utilitaristico di 
tutte le forme della vita e della cultura, per le quali an
che i più radicali esponenti dell’avanguardia avevano ri
spetto e stima, tanto da essere pronti a distruggerle 
completamente, piuttosto che impiegarle per fini utili
taristici e profani.

Fino a che punto i meccanismi della cultura staliniana 
fossero coerenti, lo dimostra la condanna, più o meno 
in quello stesso periodo, del famoso matematico co
struttivista Luzin, per la sua «posizione menscevica e 
trockista in matematica, che si esprime nell’intenzione 
di togliere dalle mani del proletariato un’arma impor



tante come l’induzione transfinita». L’«induzione trans
finita» e notoriamente rifiutata dal ramo costruttivo del
la matematica, una scuola sorta più o meno nello stesso 
periodo del costruttivismo artistico, anche se del tutto 
indipendentemente da esso.

Il problema del rapporto con la cultura classica si può 
considerare, volendo, anche in un’altra prospettiva. Co
inè noto la prassi artistica dell’avanguardia russa si ba
sava sul metodo dello «straniamento» o «messa a nudo 
del procedimento», secondo il quale l’opera d’arte deve 
mettere in luce i meccanismi della sua azione. Questo 
metodo partiva anche dall’idea di continuità della storia 
dell’arte e descriveva ogni nuova corrente come sma
scheramento dei procedimenti dissimulati da quella 
precedente. Così il suprematismo di Malevič può essere 
interpretato come un lavoro sul colore e sulla forma pu
ra, il cui effetto, nel quadro figurativo tradizionale, era 
occultato dal carattere mimetico delle forme, dal suo 
«contenuto»; il lavoro di Chlebnikov sulla paiola poteva 
intendersi come uno smascheramento dell’aspetto foni
co del discorso, non avvertito nella classica poesia di 
«contenuto», e via dicendo. Questa teoria esigeva un 
continuo rinnovamento della forma artistica a fini di 
«straniamento» e per accrescere l’impatto emotivo del- 
farte sullo spettatore, grazie alla singolarità, alla novità, 
e allo «spostamento» in essa contenuto. Volendo, si può 
dire che anche la politica degli anni rivoluzionari fu 
un’analoga messa a nudo del procedimento: si afferma
va che la democrazia liberale era intrinsecamente re
pressiva, ma con la sua forma nascondeva questa carica 
repressiva, che perciò bisognava rendere palese per 
mezzo dell’aperto terrore proletario, superiore alla de
mocrazia borghese proprio per la sua schiettezza e per 
la mancanza di ipocrisia.

È evidente che questa teoria presuppone uno sfondo 
suscettibile di mutamento, negazione, straniamento.
fissa parte dal presupposto che la percettività dello spet
tatore si ottunda progressivamente e richieda perc iò un
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rinnovamento. Ma la percettività dello spettatore degli 
anni Venti e Trenta era per l’appunto ottusa nei con
fronti della «messa a nudo del procedimento», della no
vità in quanto tale: aveva voglia, per così dire, di una dis
simulazione del procedimento. Nella teoria della «messa 
a nudo del procedimento» c’è una contraddizione fra 
l'esigenza di agire sull’inconscio umano manipolandolo 
e appropriandosene in modo ingegneristico, da una 
parte, e dall’altra l’esigenza di mettere in luce questa 
manipolazione per raggiungere l’effetto a livello della 
percezione cosciente. In tal modo l’estetica formalista 
pretendeva che l’arte plasmasse la realtà e nello stesso 
tempo, in uno spirito di «rivoluzione permanente», di
struggesse continuamente quanto aveva plasmato, sot
tomettendosi a un’esigenza di perpetua novità: questo 
escludeva di fatto il sistematico lavoro pianificato che l’i
deale artistico richiedeva.

La cultura staliniana, al contrario, manifestò il massi
mo interesse per i vari modelli di formazione dell’incon
scio che non ne smascherano i meccanismi: per esem
pio, la teoria dei riflessi condizionati di Pavlov o il «me
todo» di Stanislavskij, tendente a far sì che l’attore si im
medesimasse nella parte fino alla perdita della propria 
identità. La cultura staliniana non aspirava alla deauto
matizzazione, ma al contrario all’automatizzazione dei 
processi coscienziali, all’orientamento sistematico nella 
direzione dovuta mediante interventi dirigistici sulla vi
ta quotidiana, sull’ambiente, sulla base e sull’inconscio, 
questo non implicava affatto l’occultamento «ideologi
co» dei relativi procedimenti a livello di riflessione teori
ca. La soluzione di questo problema non stava dunque 
nel rifiuto delle tecniche artistiche tradizionali al fine di 
evidenziarne i procedimenti (il che teoricamente avreb
be dovuto produrre un effetto scioccante, mentre di fat
to si limitava a neutralizzarne l’efficacia), ma al contra- «
ri<> nello studio di questi procedimenti in funzione di 
una loro futura utilizzazione. In altri termini, anche nel-

prospettiva della riflessione teorica deH’avanguardia
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riguardo a se stessa, la cultura staliniana emerge corne
sua radicalizzazione e superamento formale a un tem
po; ovvero, se si vuole, a sua volta come smascheramen
to del procedimento dell’avanguardia, e non come sua
semplice negazione.

In tal senso appare assai curioso l’articolo di uno dei ipiù noti teorici del formalismo, G. Vinokur, La fraseolo-\
già rivoluzionaria, pubblicato in uno dei primi numeri di ]
«l e f », in cui egli esprime la sua protesta contro la mono- j 
tonia della propaganda ufficiale sovietica, che a suo giu
dizio la renderebbe totalmente inefficace. Riconosendoi
l’efficacia della strategia bolscevica «di inculcare nella
coscienza delle masse» sempre le stesse, semplici parole • i J

d’ordine, Vinokur, nelle migliori tradizioni formalisti-
che, esprime tuttavia la preoccupazione che questa stra
tegia, utilizzata all’infïnito, porti al risultato opposto e
automatizzi l’azione di queste parole d’ordine, cioè le
faccia «scivolare sull’udito delle masse», senza che esse le !
percepiscano coscientemente. Vinokur pare quasi im
plorare misericordia, quando parla di questo «martella
mento di parole d’ordine»: «Si può battere una volta, 
due volte, ma non fino alla perdita di coscienza!».9 Ci
tando poi tipici slogan sovietici come «Viva la classe ope
raia e la sua avanguardia progressista: il partito comuni
sta russo!» o «Viva la vittoria degli operai e dei contadini]
indiani!», scrive che perfino i comunisti convinti non so
no più in grado di recepirli e li definisce «logori cliché,

banconote svalutate», e anchemonetine consumate,
«lingua transmentale, combinazione di suoni, così abi
tuale per il nostro orecchio da rendere completamente]
impossibile una qualsiasi reazione a questi richiami». 10

Quest’ultima definizione di Vinokur ci mette però in
guardia, perché nel suo articolo precedente" egli aveva)
per l’appunto esaltato la poetica della lingua transmen
tale di Chlebnikov, che a suo giudizio consentiva il con-';
trollo cosciente e pianificato del linguaggio come tale.
Perciò quando alla fine del suo articolo sulla fraseologia
rivoluzionaria egli invita a chiedere aiuto alla poesia,
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pensando indubbiamente in primo luogo alla poesia fu
turista, sorge spontanea la domanda: perché sostituire 
un tipo di linguaggio transmentale con un altro?

( Hlebnikov cominciò a creare la sua lingua transmen
tale quando cominciarono a disgregarsi le precedenti 
formule linguistiche — l’inconscio linguistico russo. Pro
prio per questo sorse il progetto chlebnikoviano di un 
nuovo discorso magico, chiamato a riunire nuovamente 
tutti i parlanti al di là dei limiti del consueto linguaggio 
«razionale», in cui la lotta delle opinioni, degli stili e del
le parole d’ordine aveva prodotto danni enormi e l’irre
parabile disgregazione della precedente unità linguisti
ca. Ma in epoca sovietica la lingua acquistò una nuova 
unità, un nuovo inconscio linguistico, «inculcato» artifi
cialmente dal partito. Proprio nel momento in cui le pa
role d’ordine del partito cessarono di essere percepite 
dalla massa come tali, esse «la invasero», divennero il suo 
inconscio, il suo modo di vivere, il suo scontato retroter
ra, la cui perdita si sperimenta solo all’estero; di conse
guenza divennero transmentali, smisero di essere veico
lo di un contenuto definito. In altri termini, dal punto di 
vista della stessa estetica formalista, si «formalizzarono», 
si «estetizzarono». Il fatto che l’estetica formalista non 
riuscisse a identificare questa loro funzione mostra la 
sua debolezza di fondo, come anche la debolezza di tut
ta l’avanguardia russa: sorta in un’epoca di disgregazio
ne del mondo e del linguaggio con il fine di arrestare e 
compensare questa disgregazione, l’avanguardia perse
la legittimazione interna e perfino la precedente capaci
tà di analisi, non appena questa disgregazione si rivelò 
superata nella realtà -  non dall’avanguardia, ma dal suo 
concorrente storico.

11 principale ostacolo ideologico all’assimilazione del
l’eredità classica furono per lungo tempo le concezioni 
del cosiddetto «sociologismo volgare», secondo il quale 
l’arte, come tutta la cultura nel suo insieme, è una «so
vrastruttura» di una determinata base economica. Que
sta posizione, perfettamente in linea con il marxismo or
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i
todosso, fu ampiamente utilizzata dai teorici delTavan-j 
guardia, in particolare da Arvatov, per argomentare la ; 
necessità di creare un’arte specificatamente proletaria, 
formalmente nuova rispetto all’arte del passato. A que
sta esigenza i «compagni di strada» negli anni Venti 
obiettarono che nella Russia sovietica non si era ancora
creata una base economica socialista alla quale potesse
corrispondere una tale arte radicalmente nuova; ma
questa obiezione, s’intende, era ormai inaccettabile nel
periodo staliniano della «costruzione del socialismo in
un solo paese».

Una via d’uscita fu trovata nella concezione delle «due
culture in una», già formulata da Lenin.1“ Secondo que
sta concezione, la cultura di un’epoca non è omogenea
nel senso che non riflette la base come un tutto unico,
ma è spaccata in due campi, che di volta in volta rappre
sentano gli interessi dell’uria o dell’altra classe in lotta
all’interno di ogni sistema economico. Per ogni periodo
si può in tal modo stabilire quale arte è progressista, in
grado cioè di riflettere gli interessi delle classi oppresse
e storicamente alfavanguardia, e quale è invece reazio
naria e riflette l’ideologia delle classi sfruttatrici. In base
a questa teoria il realismo soc ialista divenne l’erede del
l’arte progressista di tutti i paesi e di tutti i tempi. Per
quanto poi riguarda l’arte reazionaria di ogni epoca, bi
sognava dimenticarla, cancellarla dagli annali della sto
ria; e se invece si voleva conservarla, era solo come testi
monianza delle forze ostili all’autentica arte progressi
sta.

In tal modo l’arte del realismo socialista acquistava il
diritto di utilizzare come modello qualsiasi arte progres
sista del passato, con cui condivideva «l’ottimismo stori
co», «l’amore per il popolo», «la gioia di vivere», «Tauten-
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tico umanesimo» e altre qualità positive, caratteristiche
universali di qualsiasi arte che esprime gli interessi delle
classi oppresse e progressiste. Come esempi tipici di tale
arte si citavano solitamente l’antichità greca, il rinasci
mento italiano e la pittura realistica russa del xix secolo:
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la t ulturologia staliniana abbracciava tutte le classi op
presse e progressiste di tutti i secoli e di tutti i popoli 
nell'unko concetto di «popolo», cosicché venivano defi
niti artisti popolari sia Fidia che Leonardo da Vinci, in 
quanto nella loro arte esprimevano obiettivamente gli 
ideali progressisti popolari del loro tempo, benché co
me persone non si potessero considerare appartenenti 
alle classi sfruttate del loro tempo.

Così in un articolo redazionale di -Copi ose filosofili 
che si riferisce al periodo conclusivo di sviluppo dell’e
stetica staliniana, si legge: «La grande arte classica è 
sempre stata permeata da uno spirito di lotta contro tut
to ciò che era superato, vecchio, contro i vizi sociali del 
suo tempo. Qui è racchiusa la forza vitale dell’arte au
tenticamente grande, qui il motivo per cui essa continua 
a vivere anche quando le epoche che l’hanno generata 
sono da tempo scomparse».13 F l’articolo prosegue:

»

L’arte realistica classica conserva per noi il suo signifi
cato ideologico ed estetico anche grazie al suo legame 
con il popolo».14 Secondo la rivista, questo vale partico
larmente per farte classica russa. Non bisogna pensare, 
si allenila più avanti, che soltanto «l’ideologia proleta
ria» sia garanzia di realismo: ciò che conta maggiormen
te sono il metodo artistico progressista e realistico e fin- 
timo legame con il popolo, come ha mostrato Lenin fa
cendo l’esempio di Tolstoj, «la cui eredità contiene ele
menti die conservano il loro valore, che appartengono 
al futuro. Il proletariato russo assimila questa eredità, 
su di essa lavora».! ) L ’eredità di Tolstoj conserva così il
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suo \ alorc, benché la visione del mondo di Tolstoj non si 
possa certo definire marxista. La redazione della rivista 
conclude quindi che hanno torto quei teorici degli anni 
Venti che, «come la r a p p , facevano dipendere il valore 
oggettivo dell’opera dell’uno o dell’altro artista o scrit
tole direttamente dall’ideologia che egli soggettivamen
te professava». «Il partito comunista, i suoi capi Lenin e 
Stalin», si scrive più avanti, «condussero una lotta con
tro il Proletkul’t, contro la r a pp , contro tutti i volgariz



zatori che avevano un atteggiamento anarchico e sprez- 3
zante verso le grandi conquiste culturali dell’umanità,
realizzate nelle epoche precedenti. Il partito ha sma
scherato il fondamento machista-bogdanoviano del
Proletkul’t e delle “ te o r ie ” della r a pp , profondamente
ostili al popolo sovietico. La lotta contro le idee anti
marxiste e nichiliste in estetica è parte integrante della
lotta comune del partito contro il formalismo e il natu
ralismo, perii realismo socialista in arte e in letteratura».16

Se secondo tale lettura tutta la cultura «progressista»
mondiale acquista un significato sovrastorico e un’eter
na attualità, che la rende contemporanea a qualsiasi
nuovo slancio «progressivo», nella stessa misura un si
gnificato sovrastorico e universale lo acquista anche la
cultura «antipopolare», «reazionaria», «decadente», che
si rivela intrinsecamente identica in qualsiasi momento
della storia mondiale. Nel «dopo-apocalisse» a cui la cul
tura staliniana, come è già stato osservato, crede di ap
partenere, la condanna definitiva di tutta la cultura

•  Vumana e già stata pronunciata, e tutto quanto era sepa
rato nel tempo si ricongiunge nella luce accecante del
Giudizio universale, nella rivelazione della verità ultima
racchiusa nel Breve corso di storia del PCP(b)* di Stalin. In
questa luce può rifulgere solo ciò che la sopporta -  tutto
il resto viene sprofondato nelle tenebre, da cui si levano
soltanto gemiti «decadenti».

Fra il progressista e il reazionario, in ogni periodo sto
rico, la cultura staliniana vede perciò una diversità asso
luta, che il più delle volte passa inosservata a uno sguar
do formalisticamente orientato, che scorge soltanto l’af
finità che deriva dall’unicità dello stile storico. Così
Schiller e Goethe vengono considerati «progressisti» e
« popolari», Novalis e Hölderlin, invece, reazionari, anti
popolari, portavoce dell’ideologia delle classi feudali
condannate all’estinzione e così via. Di solito nel perio
do staliniano questi autori reazionari sparivano Ietterai-

* Partito comunista pan russo (dei bolscevichi).



mente dagli annali della storia, proprio come i «sabota
tori» smascherati il giorno prima. Per quanto poi riguar
da gli autori progressisti, come ben ricorda chi abbia 
mai studiato sui manuali sovietici di letteratura o di sto
ria dell’arte, diventavano assolutamente indistinguibili 
l'uno dall’altro: non era una storia effettivamente «stori
ca», ma una specie di agiografia, destinata a creare 
un’immagine ieratica e deindividualizzata. Perciò la de
scrizione agiografica, poniamo, di Goethe, non lo diffe
renziava affatto da Solochov o da Omar Khayyam -  tutti! 
amavano il popolo, soffrivano per le macchinazioni deL 
le forze reazionarie, lavoravano per un futuro radioso*
creavano un’arte autenticamente realistica eccetera. ._i

Da questa breve esposizione è evidente che la ricezio
ne staliniana dei classici si distingue radicalmente da 
quella a cui si riferivano l’avanguardia e, in concreto, il 
«lek», quando lottavano contro l’eredità classica. Il 
«lef» vedeva un’evidente frattura fra i suoi orientamen
ti estetici «demiurgici» e l’arte contemplativa del passa
to, che classificava, alla maniera tradizionale, secondo i 
consueti stili storici, e non trasversalmente a questi stili 
in base all’opposizione progressista/reazionario. Qui si 
palesa ancora una volta il limite storico dell’avanguardia 
classica, che resta prigioniera del proprio posto nella 
storia dell’arte, di cui è fin troppo lucidamente consape
vole.

Il realismo socialista, al contrario, non ha un posto 
definito nella storia, perché la crede finita, la considera 
tutta come un campo di battaglia in cui si scontrano l’ar
te attiva, demiurgica, creativa, progressista, volta alla 
costruzione del nuovo mondo nell’interesse delle classi 
oppresse, e l’arte passiva, contemplativa, che non crede 
nella possibilità dei cambiamenti e non li desidera, che 
prende le cose come sono o sogna il passato. La prima 
viene consacrata dal realismo socialista, la seconda con
dannata all’inferno dell’oblio storico, di una seconda 
morte mitica. Per l’estetica staliniana tutto è nuovo nella 
nuova realtà post-storica: sono nuovi anche i classici,

>"
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che in effetti vengono riconfezionati fino a diventare ir
riconoscibili. Perciò la nuova arte non ha motivo di ri
cercare la novità formale: la novità le è automaticamen
te garantita dal suo contenuto senza precedenti, dalla 
sua sovrastoricità. Non teme neppure l’accusa di ecletti
smo, perché non identifica il diritto di prendere libera
mente modelli da tutte le epoche con l’eclettismo : infat
ti essa sceglie solo l’arte progressista, che è dotata di 
un’intrinseca unità. Potrebbe essere accusata di ecletti
smo solo se citasse qualcosa che ritenesse reazionario -  
e infatti tale accusa veniva di tanto in tanto lanciata con
tro questo o quello scrittore o artista, minacciandolo 
delle più tristi conseguenze. L ’arte socialista sovietica 
può essere definita eclettica nel suo complesso soltanto 
da un osservatore esterno, di mentalità reazionaria, for
malistica, che veda soltanto il lato formale e non l’unità 
interna del «carattere popolare» e della «coerenza ideo
logica» .

Il realismo socialista aveva alle spalle la dottrina mar
xista del materialismo storico, per la quale la rivoluzione 
socialista è la tappa conclusiva dello sviluppo dialettico,- 
le cui tappe intermedie fùngono in un certo senso da 
prototipi, simboli, anticipazioni di quest’evento ultimo 
e assoluto. Di qui nacque la radicalizzazione dialettica 
dell’avanguardia, che ne provocò la sconfitta in quanto 
tendenza «metafisica» e «idealistica»: per l’avanguardia il 
proprio progetto era assoluto, non si poneva in opposi
zione dialettica rispetto al passato, ma voleva essere la 
negazione diretta del passato; perciò essa non potè reg
gere all’ironia dialettica totale dello stalinismo, alla sua 
negazione delia .negazione^xhe significava nel linguag
gio pratico del materialismo dialettico un duplice an
nientamento, cioè l’annientamento infinito di ciò che 
annienta, l’epurazione degli epuratori, la sublimazione 
mistica del materiale umano allo scopo di creare l’«uo- 
mo nuovo» in nome del «nuovo umanesimo» staliniano, 
ultraterreno e metastorico.
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In contrasto con l’estetica dell’avanguardia, i teorici 
clcl lealismo socialista insistono solitamente sul ruolo 
adì arte come strumento di conoscenza della realtà, o 
in altre parole sulla sua funzione mimetica, per cui il 
realismo socialista si contrappone proprio in quanto 
.lealismo» al formalismo dell’avanguardia. Ma l’estetica 
staliniana si dissocia altrettanto nettamente dai naturali- 

che collega all’«ideologia dell’obiettivismo borghe
se», da essa rifiutata. A un esame più ravvicinato questo 
«naturalismo» si rivela proprio ciò che di solito s’intende 
con il termine di «realismo», così come era inteso anche 
dai teorici del «lef»: rappresentazione della realtà come 
appare direttamente allo sguardo. La mimesi, associata 
in epoca staliniana -  e ancor oggi in Unione Sovietica -  
alla cosiddetta «teoria leniniana del rispecchiamento», 
indica di conseguenza qualcosa di completamente di
verso dal semplice ritorno alla pittura figurativa da ca
valletto nel senso tradizionale.

L’analisi di questa diversità deve inevitabilmente par
tire dall’esame del concetto di «tipico», concetto chiave 
per tutto il discorso del realismo socialista. Per dare una 
definizione di tipico che corrisponda allo stadio maturo 
di sviluppo della dottrina, occorrerà citare la relazione 
piogrammatica pronunciata da G. Malenkov al xix con
gresso del partito: «I nostri pittori, scrittori e attori, la
vorando alla creazione di immagini artistiche, devono 
pensare costantemente che il tipico non è ciò che si in
contra più spesso, ma ciò che esprime in modo più con
vincente la sostanza di una data forza sociale. Dal punto 
di vista del marxismo-leninismo, tipico non significa sta
tisticamente medio... Il tipico è l’ambito in cui si manife
sta prevalentemente la partiticità dell’arte realistica. Il 
problema del tipico è sempre un problema politico». 
Dopo la citazione di Malenkov, la rivista prosegue: «In 
tal modo nella rappresentazione artistica che evidenzia 
il tipico nella vita sociale diventa visibile l’atteggiamento
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politico dell’artista verso la realtà, la vita sociale, gli av-j
vemmenti storici».

La mimesi del realismo socialista è quindi rivolta alla
sostanza nascosta delle cose, e non alla loro apparenza:
più che il realismo del xix secolo, quello socialista ricor
da il realismo medievale e la sua polemica con il nomina
lismo. Ma il realismo medievale non conosceva il princi
pio della partiticità e non si considerava orientativo poli
ticamente -  anche quando si trattava della politica di re
sistenza alle tentazioni diaboliche -, perché il realismo
medievale si interessava pur sempre di ciò che esiste, 
della vera sostanza delle cose. Il realismo socialista si in
teressa invece di ciò che non esiste ancora, ma deve esse
re creato, e in questo è erede dell’avanguardia, per la
quale estetico e politico coincidono. Alla base del con
cetto di tipico fu posta la seguente dichiarazione di Sta
lin: «Per il metodo dialettico è importante soprattutto
non ciò che nel momento dato appare consolidato ma
comincia già a essere superato, bensì ciò che sta nascen
do e si sta sviluppando, anche se nel momento dato non
sembra ancora consolidato, in quanto per il metodo dia
lettico è invincibile solo ciò che sta nascendo e si sta svi
luppando».18 Ora, se si tien conto che nelle condizioni
del socialismo «nascere e svilupparsi dialetticamente» si
gnifica corrispondere alle ultime direttive del partito, e
viceversa essere superato significa contraddirle (poiché
è evidente che ciò che corrisponde col tempo prevarrà,
mentre ciò che contraddice sarà annientato), allora si
chiarisce il nesso fra la ricerca del tipico e il principio
della partiticità: si tratta della realizzazione visiva delle
direttive di partito che si stanno appena formando, della
capacità di orientarsi fra le nuove tendenze ai vertici del
partito, di «sentire il vento che tira» o, per essere più
precisi, di indovinare in anticipo la volontà di Stalin qua
le reale artefice della realtà.

Si capisce quindi la tendenza caratteristica dell’epoca
staliniana a inserire direttamente scrittori, artisti, cinea
sti eccetera nell’apparato del potere, garantendo loro
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l'accesso alle sfere privilegiate del partito. Non si tratta
va qui banalmente di «comprare» i rappresentanti delle 
arti: li si poteva costringere a lavorare semplicemente 
col terrore, come tutto il resto del paese. Si trattava in
vece di offrir loro ciò di cui avevano bisogno per creare 
seguendo il metodo del realismo socialista: l’opportuni
tà di vedere il «tipico» che avrebbero poi dovuto rappre
sentare, cioè il processo di formazione della realtà per 
volontà della dirigenza di partito. Anzi, appartenendo 
alla dirigenza stessa, potevano anche prendere diretta- 
mente parte a quel processo: in qualità di burocrate di 
partito, l’artista sovietico è più artista, più creatore della 
nuova realtà di quanto non lo sia poi nel suo studio, da
vanti al cavalletto. Oggetto della rappresentazione nel
l’arte mimetica non è quindi la realtà esteriore visibile, 
ma hi realtà interiore dell’artista, la sua capacità di iden
tificarsi intimamente con la volontà del partito e di Sta
lin, di fondersi con essa e di generare in piena coscienza, 
partendo da questa intima fusione, un’immagine o più 
esattamente un modello della nuova realtà. Di conse
guenza il problema del tipico è appunto un problema 
politico, poiché l’incapacità di una simile identificazione 
intima, che si manifesta con l’incapacità di scegliere «il 
tipico giusto», può solo essere dovuta a un profondo dis
senso nei confronti del partito e di Stalin; può anche 
trattarsi di un dissenso a livello inconscio, di cui l’artista 
non si rende conto, ritenendosi soggettivamente del tut
to leale. Appare dunque assolutamente logico ciò che in 
un’altra estetica potrebbe sembrare irrazionale: l’elimi
nazione fisica di un artista perché il suo sogno personale 
non corrisponde al sogno di Stalin.

11 realismo socialista è appunto questo surrealismo di 
partito, o collettivo, fiorito sotto la famosa parola d’or
dine leniniana «bisogna sognare»: questo elemento lo 
rende affine alle tendenze artistiche fiorite negli anni 
Trenta e Quaranta fuori dai confini dell’Unione Sovieti
ca. La popolare definizione del metodo del realismo so
cialista come «rappresentazione della vita nel suo svilup



po rivoluzionario», «nazionale per forma e socialista per 
contenuto», allude proprio a questo realismo del sogno, 
che cela sotto la sua forma nazional-popolare il nuovo 
contenuto socialista: la grandiosa visione di un mondo 
costruito dal partito, di un’opera d’arte totale creata 
dalla volontà del suo vero artefice e artista: Stalin. Per 
l’artista in questa situazione, essere realista significa evi
tare di essere fucilato per la divergenza del suo sogno 
personale da quello staliniano: divergenza che viene in
tesa come crimine politico. La mimesi del realismo so
cialista è mimesi della volontà staliniana, identificazione 
intima dell’artista con Stalin, consegna del proprio io 
artistico in cambio dell’efficacia collettiva del proget
to comune. Il tipico del realismo socialista è il mondo 
del sogno staliniano reso visibile, il riflesso della sua 
immaginazione: forse meno ricca di quella di Salva
dor Dali (che fu del resto l’unico esponente di tutta 
l’arte occidentale a esser preso in considerazione dai 
critici sovietici del tempo, benché, s’intende, in senso 
negativo), ma in compenso tanto più gravida di conse
guenze.

Anche le raccomandazioni concrete agli artisti in cui 
si spiega come ottenere il tipico gettano luce sulla sua 
natura nel realismo socialista. Da questo punto di vista 
presenta particolare interesse il discorso pronunciato 
da B. loganson, uno dei principali artisti dell’epoca sta
liniana, al il congresso dell’Accademia di belle arti del- 
I’u r s s , 1 1 1 in cui egli cercò di dare un’interpretazione prati
ca e concreta alle posizioni teoriche dell’estetica del rea
lismo socialista. Dopo aver ripetuto le consuete tesi sulla 
partiticità di qualsiasi arte e sul fatto che «la cosiddetta 
teoria dell’arte pura» aveva il fine di «strappare l’arma 
dell’ideologia dalle mani delle forze progressiste della 
società», loganson passa a illustrare la «teoria leniniana 
del rispecchiamento», secondo la quale «la vista ritrae gli 
oggetti come si presentano all’uomo, ma la conoscenza 
del mondo circostante... è legata all’attività del pensiero 
umano» e di conseguenza «la peculiarità dell’immagine
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artistica come rappresentazione soggettiva del mondo 
(>i>m‘ttivo consiste nel fatto che in essa l’immediatezza e
la forza della contemplazione viva si uniscono all’uni
versalità del pensiero astratto». E Ioganson conclude: 
<ln c iò è il grande valore cognitivo del realismo, la diffe
renza fra realismo e naturalismo in arte. L ’assolutizza- 
zione del particolare porta al naturalismo, alla riduzio
ne del valore cognitivo dell’arte».

Ioganson illustra poi questa posizione con la seguente 
citazione da Gor’kij: «Il fatto non è ancora tutta la veri
tà, è soltanto la materia prima da cui bisogna ricavare 
l’autentica verità dell’arte. Non si può arrostire la galli
na con le penne, e appunto la venerazione del fatto por
ta inevitabilmente a confondere ciò che è casuale e ines
senziale con ciò che è fondamentale e tipico. Bisogna 
imparare a strappare dal fatto l’attributo inessenziale, 
bisogna saper trarre un senso dal fatto». Ma Ioganson 
non si limita, come allora normalmente accadeva, alla 
semplice citazione del «fondatore del realismo sociali
sta», secondo la quale il «tipico» di questa dottrina è una 
«gallina spennata», e il metodo stesso è il procedimento 
della spennatura, ma passa alle raccomandazioni con
crete. «Si può», dice, «portare l’esempio di un naturali
smo al cento per cento. Una fotografìa a colori scattata 
casualmente, senza tener conto della composizione, 
senza tener conto della volontà del fotografo che tende 
a un determinato scopo, è naturalismo al cento per cen
to. Una fotografia a colori, scattata con un determinato 
scopo, organizzata dalla volontà registica del fotografo, 
è già la manifestazione di un realismo cosciente». E Io
ganson continua: «Il momento formale della realizzazio
ne, connesso al concetto informatore dell’artista, è un 
momento realistico... Dunque, a seconda della presenza 
o dell’assenza dell’intenzione del maestro o di una pre
cisa finalità, si può distinguere l’approccio naturalistico 
da quello realistico anche nei confronti della fotografìa. 
La volontà del maestro, la regia creativa, soprattutto nel 
cinema, è analoga alla volontà dell’artista nel quadro

69



(scelta degli attori, del trucco eccetera). Tutto deve con
durre all’espressione dell’idea fondamentale dell’opera 
d’arte».

E così dopo decenni di lotta sanguinosa contro il for
malismo, inaspettatamente si scopre che «il momento 
formale della realizzazione... è un momento realistico». 
In questo passo Ioganson indubbiamente continua a 
polemizzare con la critica dell’avanguardia, che affer
mava che la pittura del realismo socialista in generale, e i 
dipinti di Ioganson, in particolare, non erano altro che 
fotografie a colori e che perciò nel secolo della fotogra
fìa erano inutili, superflui, anacronistici e dovevano es
sere sostituiti dal lavoro diretto con il «fatto non spenna
to», cioè con la fotografìa. In realtà Ioganson smaschera 
qui la già accennata ingenuità dell’avanguardia, che 
prendeva la fotografìa, il cinema eccetera per tale «fat
to», quando spiega che questo è fin dall’inizio «spenna
to», preparato registicamente, alterato dalla volontà 
dell’artista-fotografo. Con ciò stesso Ioganson finisce 
per concordare con la critica «formalistica» secondo cui 
le sue opere non sono altro che fotografie a colori in
grandite, ma nega che perdano per questo motivo le lo
ro qualità «creative»: al contrario, proprio il passaggio 
dalla fotografia alla pittura rivela la volontà artistica che 
si cela dietro alla fattualità della fotografia. In tal modo 
il realismo socialista formula apertamente il principio e 
la strategia della sua mimesi: difendendo una resa seve
ramente «obiettiva», «fedele» della realtà esterna, nello 
stesso tempo esso inscena, prepara la regia di questa 
stessa realtà — o, più precisamente, prende questa realtà 
già preparata dalla regia di Stalin e del partito -, perciò 
trasferisce l’atto creativo, come voleva l’avanguardia, 
nella realtà immediata, ma nel contempo lo fa più «reali
sticamente», nel senso di una consapevole Realpolitik, 
in contrasto con l’ingenuo utopismo dell’avanguardia.

La metafora della «regia», del «teatro», non è affatto 
casuale. Un critico influente di quel periodo, N. Dmi
trieva, scrive: «Il protagonista tipico deve possedere

70



un’evidente, spiccata individualità. Talvolta sembra che 
non solo allo spettatore, ma anche all’artista non sia del 
tutto chiaro che cosa debbano rappresentare i protago
nisti della sua opera: che cosa vogliono, a cosa aspirano, 
che carattere hanno, che cosa li ha portati qui, qual è il 
loro itinerario di vita. Mi sembra che da questo punto di 
vista i nostri artisti possano imparare molto dal metodo 
di K.S. Stanislavski]. Stanislavskij esigeva che perfino 
nelle scene di massa potesse rivelarsi ogni singola indivi
dualità, che, anche se doveva pronunciare solo due o tre 
battute, l’attore incarnasse una determinata individuali
tà». ■" La pittura del realismo socialista non tende quindi 
prioritariamente all’effetto visivo, alla riproduzione del 
«bello in natura», come il realismo tradizionale: in essa 
t raspaiono impercettibilmente le repliche dei personag
gi raffigurati, si leggono i loro destini, si danno indica
zioni sul positivo e il negativo eccetera. Il carattere mi
metico della pittura del realismo socialista è solo un’illu
sione, o meglio un ulteriore messaggio, motivato ideolo
gicamente, accanto ad altri consimili di cui in sostanza il 
quadro è costituito: esso è infatti un testo geroglifico da 
leggere più come un’icona, come un editoriale, che non 
come effettivo «rispecchiamento» di una qualsiasi realtà. 
L’illusione visiva tridimensionale del quadro del reali
smo socialista si scompone in segni discreti dal contenu
to «soprasensibile», «astratto». L ’opera esige uno spetta
tore che conosca i codici corrispondenti e la valuti in ba
se al risultato di questa lettura, e non per la sua qualità 
visiva immediata. È inevitabile perciò che la pittura del 
realismo socialista, se la si valuta secondo i criteri tradi
zionali dell’arte realistica, appaia «insoddisfacente» e 
francamente «brutta». Ma per uno sguardo esercitato, la 
ricchezza del suo contenuto non è inferiore a quella del 
teatro Nò giapponese. Inoltre, per lo spettatore dell’e
poca staliniana, contiene anche l’autentica esperienza 
estetica dell’orrore, poiché una cifratura o decifrazione 
scorretta possono significare la morte. Il quadro del 
realismo socialista per l’uomo sovietico -  soprattutto di
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quell’epoca ~ nonostante l’apparente luminosità e pia
cevolezza, è l’esatto equivalente e suscita lo stesso sacro 
orrore provato, nel suo incontro con la Sfinge, da Edi
po, che non sa quale delle interpretazioni implicherà il 
parricidio, cioè l’uccisione di Stalin, e la propria morte. 
Per lo spettatore di oggi, fortunatamente, questo qua
dro è banale quanto la Sfinge: tuttavia la persistente ne
cessità di confinarlo in un sotterraneo parrebbe indica
re che non ha ancora perso del tutto la sua antica capaci
tà di fascinazione.

L'incarnazione terrena del demiurgo

La radicalizzazione che l’estetica dell’avanguardia 
sperimentò in epoca staliniana, come abbiamo descritto 
sopra, non spiega però in modo esauriente perché negli 
anni Trenta trionfasse l’idea, sempre negata dall’avan
guardia, della necessità dell’arte come sfera di attività 
autonoma; infatti l’eclettismo e l’organizzazione totale 
della vita avrebbero evidentemente potuto diffondersi 
anche senza duplicarsi nel figurativismo del realismo so
cialista. Ma proprio questo è il punto. Non si tratta cioè
di un semplice duplicarsi: già negli anni Venti divenne 
chiaro che il progetto totale dell’avanguardia lasciava 
una sostanziale lacuna, che non era in grado cii colmare 
con le proprie forze: l’immagine terrena del promotore 
di quel progetto complessivo. L ’artista d’avanguardia, 
messosi al posto di Dio, trascende il mondo da lui crea
to, in qualche modo non gli appartiene, non vi trova po
sto, giacché l’uomo scompare dall’arte dell’avanguar
dia. Di qui la supposizione non priva di fondamento che 
l’artista dell’avanguardia, pur creando un mondo nuo
vo, rimanga in quello vecchio, nella storia dell’arte, nella 
tradizione: come Mosè, rimasto sul limitare della Terra 
promessa. L ’artista dell’avanguardia, in tal modo, è un 
«uomo vecchio», nonostante tutta la sua tensione verso 
il nuovo. Proprio per questo dal punto di vista dell’este-
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tic a del realismo socialista egli è un «formalista», cioè un 
uomo che progetta il nuovo solo logicamente, formal
mente, «senz’anima», mentre con l’anima resta nel vec
chio. Perciò al centro dell’arte del realismo socialista ci 
fu l'immagine dell’uomo nuovo», conformemente al
l'indicazione del compagno Zdanov: «Bisogna... scrol
larsi di dosso il vecchio Adamo e cominciare a lavorare 
cosi come lavoravano Marx, Engels, Lenin, e come lavo
ra il compagno Stalin».21

Il punto di crisi dell’avanguardia classica russa era sta
to definito in maniera assai penetrante da Ja .A. Tugend- 
chol’d ancora negli anni Venti. Notata «l’ipertrofia del
l'analisi e del razionalismo» nella pittura di sinistra degli 
anni Venti, Tugendchol’d mette quindi in dubbio il suo 
presupposto fondamentale, l’idea cioè che, dominando 
la forma e il colore che agiscono direttamente sull’in
conscio umano, l’artista, nel momento stesso in cui tra
sforma l’ambiente dell’uomo, del tutto automaticamen
te ne formi anche la psiche, la coscienza. Tugendchol’d 
scrive: «Maleviè esigeva “la forza spirituale di rinunciare 
al contenuto, in quanto appartiene al mondo immaturo 
della carne e dell’osso” ... Punin dimostra che non oc
corre “nessuna vita interiore” , nessun contenuto, nes
sun “tematismo” : occorre solo la forma. Perché? Ma 
perché “l’essere determina la coscienza, e non vicever
sa”. “Forma uguale essere. La forma-essere determina 
la coscienza, cioè il contenuto”, scrive Punin. “Noi , 
proclama, “siamo monisti, siamo materialisti, ed ecco 
perché la nostra arte è la nostra forma. La nostra arte è 
arte della forma, perché noi siamo artisti proletari, arti
sti della cultura comunista”».22

Dopo aver riportato gli argomenti dei «formalisti», 
Tugendchol’d replica nel seguente modo: «Punin non 
capiva che, essendo la forma di un’epoca vincolante per 
tutti, la differenza dell’arte proletaria da quella non 
proletaria non può stare nella forma, ma proprio nell’i- 
dea dell’uso di questa forma. Le locomotive e le macchi
ne da noi sono le stesse che in Occidente: questa è la no-

*5
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stra “forma”, ma ciò che diversifica il nostro industriali
smo da quello occidentale è proprio il fatto che padrone 
di queste locomotive e macchine è il proletariato; que
sto è il nostro “contenuto”».M Ovviamente Tugend- 
chol’d ragiona qui come un tipico compagno di strada, 
sottolineando l’arretratezza tecnica della Russia e l’i
dentità della tecnica sovietica e occidentale: in seguito 
tali giudizi sarebbero stati interpretati come calunnie, 
come «servilismo cosmopolita dinanzi all’Occidente» e 
Tugendchol’d sarebbe stato respinto dalla cultura stali
niana, ma in sostanza con queste parole egli ne formula 
l’argomento fondamentale.

Se all’inizio sia l’avanguardia sia il marxismo ortodos
so avevano davvero creduto che la coscienza dipendesse 
dalla base materiale, questa convinzione si dissolse piut
tosto rapidamente per due motivi apparentemente in
compatibili. In primo luogo la coscienza umana si dimo
strò molto meno malleabile di quanto si supponesse in 
precedenza, quando si credeva sinceramente che fosse 
sufficiente mutare le condizioni di vita dell’uomo per
ché la sua coscienza mutasse automaticamente; tanto 
che il principale ostacolo all’edificazione del socialismo 
fu proprio la coscienza dell’«uomo nuovo», contraria
mente alle aspettative dei suoi teorici. Ma, d’altra parte, 
proprio questa coscienza si rivelò l’unico fondamento e 
garanzia dell’edificazione del socialismo, poiché a livello 
della base la Russia continuava a rimanere arretrata ri
spetto all’Occidente, e di socialismo si poteva quindi 
parlare, come fa Tugendchol’d, solo nei termini psicolo
gici di un «atteggiamento socialista dell’uomo sovietico 
verso il lavoro». Ne consegue che sia in senso positivo sia 
in senso negativo la sorte del socialismo era determinata 
e decisa psicologicamente. Di qui il famoso cambio di 
parola d’ordine voluto da Stalin: non più «la tecnica de
cide tutto», bensì «i quadri decidono tutto».

Come nel resto d’Europa, gli anni Trenta in Unione 
Sovietica videro la riscoperta della soggettività umana, 
un nuovo romanticismo. S’intende che questa svolta era
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st ata preparata già dal leninismo, che in particolare ave
va proclamato la teoria marxista come «ideologia vitto
riosa del proletariato», destinata a sconfìggere ^ideolo
gia decadente borghese». Anziché una critica dell’ideo
logia, il marxismo in tal modo veniva proclamato esso 
stesso ideologia; o più esattamente, pur rimanendo una 
critica dell’ideologia, prese a essere concepito a sua vol
ta come un’ideologia. Di qui sorsero le formulazioni ti
piche dell’epoca staliniana -  e anche della nostra -  se
condo le quali «la storia è mossa dalla vittoriosa dottrina 
di Marx, Engels, Lenin, Stalin». In tal modo la dottrina 
del determinismo materialistico della storia si avviava 
dal canto suo a determinare la storia. Come diceva già 
Lenin: «La dottrina di Marx è onnipotente, perché è 
giusta». In questa parola d’ordine, che ornava la mag
gior parte delle città sovietiche, l’essenza della rivoluzio
ne compiuta da Lenin diventa assolutamente chiara: da 
un punto di vista marxista ortodosso, al contrario, la 
dottrina del marxismo è giusta perché è invincibile, cioè 
corrisponde alla logica obiettiva della storia, definita 
materialisticamente. Il leninismo e lo stalinismo si pos
sono in tal senso considerare perfettamente idealistici: 
nei manuali sovietici di filosofia si legge che la storia vie
ne determinata dalle grandi idee, fra le quali la più gran
de è la dottrina marxista del determinismo materialisti
co della storia -  affermazione che può disorientare solo 
chi non abbia sufficientemente assimilato il pensiero 
dialettico sovietico.

Comunque sia, l’epoca staliniana non si può com
prendere senza il celebre motto staliniano «la vita è di
ventata migliore, compagni, la vita è diventata più alle
gra». Questa allegria non nacque dal miglioramento del
le condizioni materiali di vita, ma dalla consapevolezza 
del fatto che l’importante era altrove. La liberazione dal 
«formalismo», dal «macchinismo», daH’«egualitarismo» 
della precedente epoca dell’avanguardia fu già di per sé 
vissuta come felicità. La lotta contro il formalismo aveva 
allora anche questa importante connotazione: era lotta
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contro l’insensibilità, contro il formalismo burocratico. 
Tratto caratteristico degli eroi della letteratura di epoca 
staliniana è la loro capacità di compiere imprese chiara
mente superiori alle forze umane: e questa capacità si 
manifesta allorché essi rifiutano di prendere la vita «for
malisticamente». Questo rifiuto permette loro di guari
re dalla tubercolosi grazie alla sola forza di volontà, di 
coltivare piante tropicali nella tundra, di paralizzare il 
nemico con la sola forza dello sguardo e così via.24 Il mo
vimento stachanovista aumentò la produttività del lavo
ro di dodici volte, senza l’ausilio di alcuna tecnica parti
colare, solo con la forza di volontà degli operai. Senza 
adottare «i metodi formalistici della genetica» l’accade
mico Lysenko riuscì a trasformare alcune specie vegetali 
in specie completamente diverse.

La parola d’ordine dell’epoca divenne: «Per i bolsce- 
vichi nulla è impossibile». Qualsiasi richiamo ai fatti, alle 
possibilità tecniche o ai limiti obiettivi veniva trattato co
me «pusillanimità» e «mancanza di fiducia», indegne di 
un autentico staliniano. Con la mera volontà si credeva 
possibile superare qualsiasi difficoltà che a uno sguardo 
burocratico, formalistico sarebbe parsa obiettivamente 
insormontabile. E il modello di tale «volontà d’acciaio» 
era lo stesso Stalin, per il quale praticamente non c’era 
nulla di impossibile, poiché solo con la sua volontà, così 
si credeva, muoveva tutto il paese. Le generazioni si 
educavano sui modelli di Pavka Korčagin25 o di Mare- 
s’ev,M che grazie alla loro volontà avevano saputo supe
rare un’estrema debolezza fisica dovuta all’invalidità: 
indubbiamente simboli della volontà staliniana che si 
manifestava con assoluta potenza nonostante la sua vita 
immobile di anacoreta del Cremlino.

A questo proposito, formule allora diffusissime, co
me «volontà d’acciaio» o quella contenuta in una canzo
ne ripetuta all’infinito, «abbiamo ali d’acciaio e al posto 
del cuore un motore impetuoso», corrispondono alla 
perfezione alla figura dell’«ingegnere delle anime uma
ne»: come se la potenza tecnica si fosse ritirata nel pro-



tondo dell’individualità e la passata fede irrazionale in 
essa si fosse trasformata in un’altrettanto irrazionale fe
de nelle forze nascoste dell’uomo. L ’organizzazione tec
nica del mondo è diventata solo una realizzazione visibi
le delle forze interiori riposte nel suo artefice. L’artista- 
eroe dell’avanguardia, solitario, sofferente, che si sacri
fica e vince, è diventato l’eroe della cultura staliniana -  
ma ormai nelle vesti del costruttore, dell’atleta, del tra
svolatore del Polo, del direttore di fabbrica, dell’orga
nizzatore di partito in un kolchoz e così via, cioè di un 
creatore reale della vita reale, e non solo di castelli in aria.

Ovviamente la profondità della psicologia umana si 
rivelò alla cultura staliniana non solo nella sua «potenza 
creatrice», ma anche nella negazione, nella distruzione. 
Comunisti fino a ieri leali e noti a tutti si rivelavano im
provvisamente degli scellerati capaci di manifestazioni 
di cattiveria spontanea e spirito di distruzione assoluta- 
niente demoniaci e apparentemente immotivati. In essi 
si incarnò l’altra faccia, quella distruttiva, dell’avan
guardia: il suo pathos di negazione del vecchio per 
sgomberare il campo alla creazione del nuovo era altret- 
tanto assoluto del suo progetto creativo, costruttivo, co
me testimonia se non altro questo passo del già citato ar
ticolo di Tret’jakov: «Il futurismo non è mai stato una 
scuola. E stato una tendenza socio-estetica, la tensione 
di un gruppo di persone il cui fondamentale punto di 
contatto non erano neppure gli obiettivi positivi..., ma 
l’odio verso il proprio “ieri e oggi” , un odio instancabile 
e im placabile».La figura del «sabotatore», così impor
tante per la mitologia staliniana, in realtà non ha alcuna 
normale «motivazione realistica», così come la sovruma
na forza creativa dell’«eroe positivo». Nei processi dimo
strativi staliniani si provava che uomini apparentemente 
del tutto normali erano stati capaci di spargere schegge 
di vetro nel cibo dei lavoratori, di inoculare il vaiolo e la 
peste, di avvelenare i serbatoi d’acqua, di spruzzare ve
leni nei luoghi pubblici, di causare morie di bestiame e 
così via: il tutto in proporzioni assolutamente disumane,
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inimmaginabili, trovandosi contemporaneamente nei 
luoghi più diversi e compiendo le azioni più titaniche 
per potenza distruttrice, e tutto questo senza alcun ausi
lio della tecnica e dell’organizzazione (perché in caso 
contrario sarebbe stata tolta loro la colpa individuale): 
praticamente solo con la loro forza di volontà (poiché 
erano incessantemente impegnati nel lavoro di partito e 
sottoposti al suo controllo).

Di solito nei processi staliniani l’accusa sottolineava 
esplicitamente che la comune logica umana non era in 
grado di spiegare le azioni degli imputati: si dimostrava 
così quanto assoluta e inestirpabile fosse la loro cattiva 
volontà, che andava perciò annientata insieme ai suoi 
portatori. Ed era così che al cospetto di tutto il paese, 
nell’anima dell’uomo comune, dall’apparenza assoluta- 
mente normale, si rivelavano abissi di energie sovruma
ne; questo naturalmente non poteva non influire sull’i
dea che dell’uomo in quanto tale aveva la cultura. So
prattutto in letteratura cominciarono ad apparire que
sti doppi demoniaci del demiurgo, capaci di distruggere 
tutto quel che egli creava {Due capitani di Kaverin o La 
foresta russa di L. Leonov). Come quelli positivi, anche i 
personaggi negativi della cultura staliniana non appar
tengono alla realtà in cui agiscono, non sono legati ad 
essa dal sistema di motivazioni psicologiche comuni, ti
piche della letteratura e dell’arte russa veramente reali
stiche. Per questo motivo, la forma tradizionale della 
narrazione, del teatro, del cinema e della pittura realisti
ci trae in inganno chi analizzi superficialmente la produ
zione artistica staliniana. L ’eroe positivo e quello nega
tivo della cultura staliniana non sono che i due volti del
la prassi demiurgica dell’avanguardia che li ha precedu
ti: entrambi trascendono la realtà da essi creata o di
strutta. Anche la loro lotta non si svolge nel campo della 
realtà, ma oltre i suoi limiti, e questa realtà stessa ne di
venta soltanto la posta in gioco.

Nell’estetica dell’avanguardia non c’è posto per la 
rappresentazione di questa lotta, poiché essa si combat
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te oltre i limiti del progetto estetico totale, che abbraccia 
tutto il mondo: sia la parte creativa, sia quella negativa 
dell’avanguardia (ben espressa anche nei versi di Bur- 
l juk: «Ognuno è giovane, giovane, giovane, nella pancia 
una fame diabolica» [corsivo di Boris Groys] ,28 con la suc
cessiva esortazione a divorare il mondo intero) si dispie
gano nello spazio trascendente il mondo sia presente 
che futuro, e perciò sono assolutamente irrazionali dal 
punto di vista dei consueti criteri terreni. L ’impeto del
l’avanguardia nella distruzione del vecchio mondo, l’e
nergia demoniaca della sua provocazione attingono le 
loro forze non dalle passioni terrene, ma da un evento 
assoluto, trascendente: la morte o, più esattamente, 
l’uccisione di Dio -  la stessa fonte da cui scaturisce la so
vrumana energia creatrice dell’avanguardia. Nel mo
mento in cui al posto dell’artista dell’avanguardia su
bentrano la direzione del partito e la figura reale del- 
l’«uomo nuovo, ricostruttore della Terra», il mito stesso 
dell’avanguardia diventa oggetto di rappresentazione 
con i mezzi dell’arte, mentre la figura del demiurgo si 
scompone nel Creatore divino e nel suo doppio demo
niaco: in Stalin e Trockij, l’«eroe positivo» e il «sabotato
re».

Si capiscono allora sia la rinascita dell’arte autonoma 
nel periodo staliniano, sia il suo carattere pseudo-mime
tico: il fine di quest’arte è «rispecchiare», rendere visibi
le la lotta per i destini del mondo e i suoi protagonisti, 
che restano esclusi dall’«arte materialistica» dell’avan
guardia, incapace di vedere che tutto viene deciso non 
dai «mezzi di produzione», ma dai modi del loro impie
go, «dall’atteggiamento verso di essi». L ’arte del reali
smo socialista non è perciò realistica nel senso tradizio
nale del termine, cioè non riflette gli avvenimenti terre
ni nelle loro relazioni e motivazioni terrene; essa è inve
ce agiografica, demonologica e via dicendo, cioè rappre
senta avvenimenti ultraterreni, che trascendono il mon
do, insieme con le loro conseguenze terrene. Non è un 
caso perciò che l’estetica del realismo socialista non par-
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li di «rappresentazione» dell’eroe positivo o negativo, 
ma della sua «incarnazione con i mezzi dell’arte». Di per 
sé, l’eroe positivo e quello negativo non hanno un aspet
to esteriore, in quanto esprimono forze demiurgiche 
trascendenti; per trasmettere queste forze con un’im
magine «comprensibile al popolo» (qui per popolo biso
gna intendere i mortali incapaci di uno sguardo ultra- 
terreno, e non una categoria identificabile di reali frui
tori dell’arte) devono tuttavia essere tradotti in simbolo, 
incarnati, teatralizzati. Di qui la continua preoccupazio
ne per la verosimiglianza dimostrata dall’estetica del 
realismo socialista. I suoi eroi, come si desume anche 
dalle citazioni riportate sopra, devono in tutto assomi
gliare agli uomini, per non atterrirli con il loro vero 
aspetto. Perciò gli scrittori e gli artisti del realismo socia
lista inventano continuamente e con grande zelo per lo
ro biografie, abitudini, abiti, aspetto fisico eccetera, co
me farebbe un ufficio progetti di un’altra galassia, piani
ficando un viaggio sulla Terra e volendo rendere i suoi 
inviati il più possibile antropomorfi: con il risultato che 
il vuoto ultraterreno continuerà a spalancarsi da tutte le 
fessure.

Questo auto-inscenarsi del demiurgo dell’avanguar
dia caratterizza anche altre correnti artistiche degli anni 
Trenta-Quaranta, e in primo luogo il surrealismo, con il 
quale, come con l’arte della Germania nazista, il reali
smo socialista ha moltissimi punti in comune. Il surreali
smo o il realismo magico si differenziano dalle contem
poranee forme artistiche totalitarie solo per il carattere 
«individuale» della loro messa in scena, che rimane nel
l’ambito dell’«arte», mentre in Germania o in Russia i 
predicati dell’artista-demiurgo surrealista vengono tra
sferiti sul leader politico. Del resto l’affinità di queste 
correnti è dimostrata anche dal passaggio di diversi sur
realisti francesi al campo del realismo socialista o del fa
scismo, dall’interesse di Salvador Dali per le figure di 
Lenin, Stalin e Hitler eccetera.

La prossimità del realismo socialista all’arte rituale,
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sacrale del passato, sul carattere magico-teatrale della 
sua pratica artistica, sull’attualizzazione in esso di forme 
del «pensiero primitivo» che ricordano quelle descritte 
da Lévi-Bruhl, e nello stesso tempo sulla sua continuità 
rispetto ai prototipi cristiano-medievali occidentali e 
russi, è stata già sottolineata in molti scritti recenti; tra 
queste pubblicazioni vanno segnalati soprattutto i lavori 
eli V. Papernyj, Cultura 2, e di K. Clark, The Soviet Novel: 
History as Ritual,w che contengono osservazioni prezio
se e analisi penetranti, e dimostrano l’influsso sulla cul
tura staliniana di archetipi sacrali noti dallo studio del
l’arte di altre epoche orientate religiosamente. Nel con
tempo però in tutti questi studi non ci si chiede seria
mente il perché del sorgere di tale tipo d’arte semi-sa
crale proprio in quel momento e in quel luogo, o, più 
esattamente, si danno le solite risposte di tipo sociologi
co, nel senso di una «regressione» della cultura russa 
dell’epoca a uno «stato primitivo», nel «puro folclore» 
eccetera. Non si tiene insomma minimamente conto 
delle evidenti analogie con le culture di altri paesi in 
quello stesso periodo, partendo dalla solita supposizio
ne che la cultura staliniana esuli in qualche modo da tut
to il processo storico: il che, come si è già detto, rivele
rebbe che anche gli studiosi vengono inconsciamente 
suggestionati dalle corrispondenti pretese della stessa 
cultura staliniana, malgrado l’atteggiamento cosciente
mente negativo nei suoi confronti.

Questa incapacità di definire il ruolo storico della cul
tura staliniana, anche in presenza di una descrizione 
piuttosto adeguata dei suoi meccanismi, è dovuta so
prattutto al fatto che si sopravvalutano la razionalità, il 
tecnicismo, il materialismo dell’avanguardia che la pre
cedette. Se anche il progetto artistico dell’avanguardia 
si formò come razionalistico, utilitaristico, costruttivo e 
in questo senso «illuministico», l’origine di questo pro
getto, come anche della volontà di distruggere il mondo 
così com’è, per sgomberare la strada alla realizzazione 
del nuovo, va cercata nella sfera mistica, trascendente,
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se si vuole sacrale, e in questo senso era assolutamente 
«irrazionale». L ’artista dell’avanguardia credeva che la 
conoscenza dell’uccisione di Dio, e più esattamente la 
complicità in questa uccisione, gli desse un potere de
miurgico e magico, ed era convinto che questo uscire 
dai confini del mondo gli avrebbe permesso di scoprire 
le leggi che governano l’azione delle forze cosmiche e 
sociali, e quindi di dominare in modo ingegneristico 
queste leggi e così rigenerare se stesso e il mondo, arre
standone la disgregazione e dandogli, con i mezzi della 
tecnica artistica, una forma eterna e ideale, o per lo me
no una forma adeguata a ogni singolo momento della 
storia. Non c’è dubbio che questa fede appartenga a un 
ordine di esperienze completamente diverso, mistico, 
rispetto al semplice utilitarismo della forma e alla tra
sparenza della costruzione, ai quali di solito viene ridot
ta l’avanguardia, quando viene esaminata soltanto nel 
contesto del museo o del design.

Il mistero pubblicato in collaborazione da Chlebni- 
kov, Krucènych e Malevič, Vittoria sul sole,™ in cui com
pare per la prima volta il segno del quadrato nero, ri
produce questo evento dell’«uccisione del sole» e del so
praggiungere di una notte mistica, in cui poi si accende 
il sole artificiale della nuova cultura, del nuovo mondo 
tecnologico. La stessa avanguardia era perfettamente 
conscia del significato sacrale della sua prassi,31 e il reali
smo socialista conservò questa conoscenza. Il ritualismo 
sacrale del realismo socialista, con la sua agiografia e de
monologia, descrive, evoca la pratica demiurgica dell’a
vanguardia. Non si tratta qui di una regressione a un 
passato primitivo o di stilizzazione, ma dell’assimilazio
ne dell’esperienza mistica segreta del periodo preceden
te, nella nuova situazione in cui di questa esperienza si 
impossessa il potere politico. L ’analogia con la storia 
della chiesa è evidente e feconda proprio perché è essa 
stessa parte della storia ecclesiastica del cristianesimo 
(esperienza della «morte del Dio cristiano»), e non solo il 
risultato di una stilizzazione artificiale secondo modelli
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precedenti. Pur essendo pronta a citare il passato, la cul
tura staliniana non fu stilizzatrice: al contrario, sfruttan
do l’esperienza del passato, cercò sempre di distanziar
sene, di leggerlo astoricamente, «scorrettamente», si
tuandolo nel contesto della propria esistenza post-stori
ca.

Fra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta 
la critica sottolineò ripetutamente la necessità di un ri
torno alle forme tradizionali dell’arte, proprio allo sco
po di «incarnare la figura dell’uomo nuovo», cioè del su
peruomo, del demiurgo. In questo senso è particolar
mente indicativo un giudizio di Tugendchol’d, il quale 
collega la svolta verso il quadro realistico della metà de
gli anni Venti con lo shock per la morte di Lenin. Tugend- 
chol’d scrive: «Quando morì Lenin, tutti sentirono che 
qualcosa era venuto a mancare, che bisognava a quel 
punto dimenticare ogni “ ismo” e conservare la sua im
magine per i posteri. Sul desiderio di eternare Lenin 
tutte le correnti si incontrarono...».32 Lenin risulta con 
ciò stesso più importante del «leninismo», più importan
te della sua causa, e il centro dell’attenzione si sposta dal 
progetto al progettista.

Il culto di Lenin svolse un ruolo importante sia per la 
legittimazione politica di Stalin, sia per 1’affermarsi del
l’estetica del realismo socialista, in quanto Lenin ancor 
prima di Stalin fu proclamato modello «dell’uomo nuo
vo», «il più umano di tutti gli uomini». Lo slogan che an
cora oggi orna le vie delle città sovietiche, «Lenin è tut
tora più vivo di tutti i viventi» (tra l’altro, è una citazione 
da Majakovskij) non è affatto in contraddizione con il 
culto della mummia di Lenin custodita nel mausoleo 
nella piazza Rossa. Senza pretendere di dare una defini
zione esauriente di questo culto -  forse uno dei più 
enigmatici nella storia universale delle religioni — occor
re tuttavia parlarne. Indubbiamente esso esercita una 
profonda azione formatrice su tutta la cultura sovietica 
staliniana e post-staliniana, se non altro per la sua posi
zione centrale nella invisibile gerarchia sacrale sovietica:
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dinanzi al mausoleo di Lenin due volte l’anno, in parate 
e dimostrazioni, è passata «tutta l’Unione Sovietica per 
render conto del suo lavoro», e i capi che dovevano rice
vere questo rendiconto stavano in piedi sul tetto del 
mausoleo, fondando simbolicamente il loro potere sulla 
mummia di Lenin celata all’interno.

Quando il mausoleo di Lenin fu eretto sulla piazza 
Rossa e ne fu fondato il culto, nell’ambiente dei marxisti 
ortodossi e dei rappresentanti dell’arte di sinistra la cosa 
suscitò accese proteste. Si parlò di «consuetudini asiati
che» e di «riti selvaggi, indegni dei marxisti». Anche il 
«lef» reagì alla prima variante provvisoria del mausoleo, 
che fu poi lievemente modificata, definendola «tradu
zione letterale dall’antico persiano», facendo notare che 
assomigliava alla tomba del re Ciro che sorge nei pressi 
della città persiana di Mugraba. Una critica di tal genere 
oggigiorno, s’intende, non sarebbe più possibile, e non 
solo perché il mausoleo ormai da tempo è stato dichiara
to «sacro per ogni cittadino sovietico», ma anche perché 
tutti vi si sono abituati da un pezzo.
' Come al solito, la critica del «lef», che vedeva nel 

mausoleo di Lenin solo l’analogia con le antiche sepol
ture asiatiche, si rivelò cieca all’originalità della nuova 
cultura staliniana che si andava formando sotto i suoi 
occhi. Le mummie dei faraoni e degli altri sovrani anti
chi venivano murate nelle piramidi e celate agli occhi dei 
mortali: l’apertura di quei sepolcri era considerata una 
profanazione, un sacrilegio. Al contrario la mummia di 
Lenin è esposta alla contemplazione generale come 
un’opera d’arte, e il mausoleo di Lenin è indubbiamen
te il museo più visitato dell’Unione Sovietica, davanti al 
quale quasi ininterrottamente, per decenni, si è snodata 
una coda piuttosto lunga. Mentre proprio in quell’epo
ca il movimento degli «ateisti militanti» esumava le reli
quie dei santi e le esponeva in pseudo-musei a mo’ di 
propaganda antireligiosa, Lenin fin dall’inizio fu con
temporaneamente sepolto ed esposto. Il mausoleo di 
Lenin è una sintesi di piramide e museo, espone il corpo
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di Lenin, la sua spoglia terrena, quasi che egli se ne fosse 
disfatto per incarnarsi direttamente nell’edificazione 
del comuniSmo, per «ispirare a grandi imprese dall’in
terno il popolo sovietico».

Se per la mummia tradizionale esiste una determinata 
veste, a marcare il passaggio dell’uomo a un altro mon
do, al regno dei morti, l’aspetto esteriore di Lenin è sta
to significativamente ricostruito «in modo realistico» fin 
nei minimi dettagli, così com’era «nella realtà» (come og
gi si fa spesso nei funerali prima di seppellire la salma, il 
che a sua volta dimostra il carattere universale del tipo 
di religiosità incarnata nel mausoleo di Lenin). Si può 
dire che se prima il corpo del defunto veniva considera
to nella sua assoluta alterità, nella sua appartenenza a 
un altro mondo, alternativo a quello terreno, e (come 
nell’ebraismo e nel cristianesimo) nella speranza della 
resurrezione, il corpo di Lenin viene venerato proprio 
per l’irreversibilità del distacco di cui è testimone, o in 
altri termini proprio perché non gli corrisponde più al
cuna realtà spirituale. Il corpo di Lenin è venerato ed 
esposto in questo senso proprio come segno della sua 
definitiva dipartita, come testimonianza del fatto che 
egli ha abbandonato questa sua incarnazione senza la
sciare traccia, e perciò il suo spirito, «la sua causa», è 
completamente libera per ulteriori incarnazioni nei suc
cessivi leader sovietici. Il senso dell’esposizione del cor
po morto di Lenin, non trasfigurato e incapace di trasfi
gurarsi, ma «come avrebbe potuto essere al momento 
della morte», è quello di fornire una prova eterna del 
fatto che egli è morto realmente, irreversibilmente e de
finitivamente, e non risorgerà, e non è più possibile fare 
appello a lui, se non attraverso i suoi eredi, che ora stan
no in piedi sul suo mausoleo. In questo senso il fatto che 
il corpo di Stalin sia stato tolto dal mausoleo e sepolto 
indica l’incapacità della cultura di riconoscerne definiti
vamente la morte e di liberare il suo spirito per ulteriori 
incarnazioni (non a caso in occasione della traslazione 
della salma di Stalin Evtušenko scrisse una poesia, Gli
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eredi di S ta lin , in cui esprimeva il timore che l’opera sta
liniana potesse essere continuata).

Il tema dell’«immortalità dell’uomo nelle sue opere» e 
del passaggio del suo spirito agli eredi dopo la sua morte 
è una costante della cultura sovietica, fra parentesi ben 
espressa da uno slogan diffuso in epoca staliniana: «Sta
lin è il Lenin dei nostri giorni». La fine irrevocabile del
l’esistenza autonoma di Lenin, al di là e indipendente
mente dalla sua «causa», testimoniata dal suo cadavere 
nel mausoleo, servì in tal modo da conferma al potere 
totale staliniano, un potere che perfino nel mondo tra
scendente nessuna presenza poteva limitare, nessuna 
resurrezione e nessun Giudizio universale poteva mette
re in dubbio. Nello stesso tempo la mummia di Lenin 
può essere considerata il modello per le «incarnazioni» 
dell’eroe nel realismo socialista -  la spoglia «umana» è 
qui proprio null’altro che una spoglia, una maschera di 
cui si rivestono le forze demiurgiche e dialettiche della 
storia, per potersi manifestare e per poi sostituire una 
spoglia con un’altra. A posteriori è Lenin che in tal mo
do viene riconosciuto come autentico demiurgo della 
sua epoca, e non l’avanguardia artistica che a sua volta 
pretendeva quel ruolo. E bisogna riconoscere che la 
stessa «arte di sinistra» contribuì alla canonizzazione di 
Lenin: basti ricordare i versi di Majakovskij su Lenin, 
che lo sacralizzano, e anche la raccolta di articoli dei for
malisti dell’oPojAZ (Sklovskij, Tynjanov, Ejchenbaum e 
altri) che analizzano lo stile di Lenin, vedendo dunque in 
lui, se si considera la severità dei criteri dell’oPOjAZ, per 
l’appunto un artista, un creatore . 5 3

Ma se Lenin fu sacralizzato a posteriori, nell’arte l’im
magine di Stalin — come autentico uomo nuovo, model
lo per qualsiasi costruttore del socialismo, vero artefice 
della nuova vita -  gli diede la possibilità di vedersi ri- 
specchiato nell’opera d’arte che aveva creato, poiché lo 
stesso artista in quanto uomo nuovo sovietico poteva so
lo essere «animato dallo spirito staliniano», era concepi
bile solo grazie a Stalin: i ritratti di Stalin, come suprema
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conquista dell’arte del realismo socialista, sono in que
sto senso il rispecchiarsi del demiurgo in se stesso -  la 
tappa conclusiva del processo dialettico. In questo sen
so va intesa la famosa richiesta di Stalin agli scrittori e in 
generale ai lavoratori dell’arte: «Scrivete la verità». Qui 
non si tratta, come si è già detto, della verità esteriore, 
statistica, ma delfintima verità del cuore dell’artista, del 
suo amore per Stalin e della sua fede in lui. Il pathos del
la cultura staliniana è perciò innanzitutto un pathos di 
sincerità, di spontaneità, contrapposto al «formalismo» 
dell’avanguardia con i suoi «procedimenti», percepiti 
come espedienti insinceri, e con la sua «mancanza di 
cuore», la sua freddezza, la sua durezza. L ’artista della 
cultura staliniana è un medium che spontaneamente 
esalta e maledice, seguendo i dettami del cuore. Sulla 
base di questa testimonianza spontanea, il potere giudi
cava lo stato del cuore dell’artista; anche se la diagnosi 
risultava negativa e il paziente incurabile, la colpa non 
era attribuita a lui, al cantore, ma alla corrispondente 
organizzazione di partito che non l’aveva saputo educa
le, e aveva «prodotto uno scarto» nel suo lavoro ideolo
gico. Al contrario, l’artista stesso suscitava perfino una 
sorta di rispetto e in quanto «nemico onesto» serviva da 
esempio positivo per il «subdolo», vile formalista, che ve
niva esortato a «svelare il suo vero volto» per poter esse
re, infine, degnamente liquidato.

Questo profondo romanticismo della cultura stalinia
na, che vedeva il cuore dell’artista o posseduto da una 
divina sete di bene e dalla gratitudine per il suo creatore 
Stalin, o prigioniero delle seduzioni del «sabotatore», 
generò naturalmente il culto dell’amore come una sor
ta di «utopia interiore», che si sostituiva all’utopia mec
canica ed esteriore dell’avanguardia. Eroi prediletti dal
la cultura staliniana divennero Giulietta e Romeo, Car
men eccetera -  in conformità con la celebre definizione 
staliniana di uno dei racconti romantici di Gor’kij: 
-Questa cosa è più forte del Faust di Goethe: l’Amore 
vince la morte». Se l’artista dell’avanguardia credeva che
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bastasse costruire il mondo come una macchina, perché 
cominciasse a muoversi e a vivere, Stalin comprese che 
questa macchina, per prendere vita, doveva essere ani
mata dalla forza dell’amore per il suo creatore: solo allo
ra la morte avrebbe potuto essere sconfitta, solo allora 
l’uomo nuovo creato da Stalin avrebbe potuto congiun
gersi in una «unio mystica» col suo creatore, consegnan
dogli la sua volontà individuale per compiere quella di 
lui, l’artefice.

Nell’evidente «bizantinismo» della cultura staliniana, 
nella sua ricchezza di simbologia cristiana spesso si vede 
solo una conseguenza dell’educazione teologica di Sta
lin, della frustrata religiosità tradizionale del popolo 
russo, costretta a trasferirsi su un nuovo oggetto e così 
via. Tutte queste spiegazioni, però, sono insoddisfacenti 
per il loro carattere superficialmente sociologico. Il 
porsi al posto di Dio, la ricostruzione e la rilettura del 
mito di un artista-Dio che dà forma alla «realtà quotidia
na» e con ciò «supera la resistenza della materia», non 
sono altro che i mitologemi nascosti che avevano fatto 
dell’avanguardia un evento di ordine soprattutto reli
gioso, mistico, e niente affatto tecnico-razionalistico co
me potrebbe sembrare a uno sguardo superficiale: in 
epoca staliniana queste tendenze non fecero che uscire 
alla superficie. E se la figura del demiurgo dell’avan
guardia si sdoppiava così nel «nonno» Lenin infinita
mente buono e nell’infinitamente perverso «sabotatore» 
Trockij, è sintomatico che lo stesso Stalin abbia mante
nuto, nonostante la sua indubbia positività, una massic
cia dose di attributi demoniaci (per esempio lavora so
prattutto di notte, quando «la gente normale» dorme, il 
suo prolungato silenzio spaventa e i suoi inattesi inter
venti in una discussione o nella vita quotidiana hanno 
spesso il carattere di una provocazione ambigua)/4 assi
curandosi in tal modo la pienezza sia della venerazione 
sincera che del terrore sacrale.

Questo nuovo culto del «demiurgo dialettico» mute
vole, che ha sostituito il culto cristiano tradizionale del
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Dio che si è incarnato una sola volta e che si conserva 
identico a se stesso, costituisce forse il coronamento del 
piti importante impulso creativo dell’avanguardia: la 
manifestazione del so vr aindividuai e, del sovrapersona- 
le, del collettivo nell’arte, il superamento dell’«indivi- 
dualità creatrice» terrena, mortale. Infatti, benché cia
scun artista dell’avanguardia affermasse l’impersonalità 
del proprio progetto, purificato da ogni elemento ca
suale, dalla «natura» dell’artista e dalle sue spontanee 
reazioni individuali, questi progetti continuavano a es
sere estremamente individualizzati: infatti la stessa esi
genza di costruire un progetto in opposizione alla «vita 
automatizzata», la tensione verso la novità e l’originali
tà, caratteristiche dell’avanguardia, contraddicevano in 
modo evidente la sua pretesa di universalità. Qui si ma
nifesta di nuovo la dipendenza del risultato della ridu
zione — per quanto radicale possa essere — da ciò che vie
ne ridotto, dal contesto della progettazione dell’avan
guardia. L ’avanguardia proclama come definitivo ogni 
suo atto di riduzione, che deve arrivare allo zero assolu
to e rendere impossibile ogni ulteriore riduzione; di
chiara il risultato l’unica e definitiva incarnazione del
l’ambivalente principio demiurgico, distruttore e crea
tore — e tuttavia ogni volta si è visto che la riduzione era 
a sua volta riducibile, e l’avanguardia in tal modo ha fini
to per trasformarsi in un rituale che però negava, non 
accettava e non riconosceva il proprio carattere rituale, 
cieco alla propria meccanica interna.

Il realismo socialista, che insisteva in modo assoluta- 
mente romantico sull’individualità e spontaneità del
l’artista, ottenne invece molto rapidamente la completa 
unificazione della vita culturale, perché riuscì a riunire 
tutti i cuori nell’unanime sentimento d’amore per Stalin 
e nell’unanime trepidazione dinanzi a lui. Dopo la sco
perta di abissi superindividuali di creatività e di demoni
smo nell’individuo, l’individualità e insieme con essa il 
realismo classico, o «naturalismo», erano liquidati dal
l’interno e in un certo senso definitivamente. L ’arte sta
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liniana ha un aspetto quasi monolitico; soprattutto negli 
ultimi anni le grandi composizioni di massa si realizzava
no «col metodo della brigata di lavoro», così come i gran
di progetti architettonici. Anche le opere letterarie veni
vano riscritte tante volte dagli scrittori, sotto l’influsso 
di direttive provenienti dalle fonti più disparate, tanto 
che nella pratica si perdeva il concetto di «autore». Con
seguentemente andò quasi perduto il senso del museo, 
contro cui aveva invano lottato l’avanguardia, che anzi 
con quella sua lotta non aveva fatto che arricchirne i 
fondi: al centro della cultura staliniana c’erano l’archi
tettura e l’arte monumentale, come esigeva l’avanguar
dia, e fu praticamente annullato il ruolo del quadro da 
cavalletto, mentre proprio la parola d’ordine della sua 
rinascita aveva segnato il crollo dell’avanguardia. Natu
ralmente tutte queste considerazioni avrebbero conso
lato ben poco gli artisti, gli scrittori e i critici dell’avan
guardia, i quali, checché ne dicessero, volevano un rico
noscimento individuale, come tutti i «creatori» prima di 
loro e, a quanto pare, anche dopo. Anche se Malevič fu 
posto in una bara suprematista e poi sepolto in maniera 
affatto tradizionale, quasi a indicare la vera traiettoria 
del suprematismo nell’immagine dell’ultima costruzio
ne: dalla polvere alla polvere, secondo Salomone. Le 
spoglie mortali di Lenin invece continuano a non essere 
affidate alla terra e, nonostante la «tradizionalità» della 
loro presentazione, continuano ad affermare l’imperso
nalità e l’universalità della «causa» del loro portatore 
temporaneo. È diffìcile dire quale di queste forme di im
mortalità sia più invidiabile.

In tal modo, a un esame più ravvicinato, scopriamo 
che la dicotomia che di solito si crede netta fra avan
guardia e realismo socialista deriva soltanto dalla falsa 
prospettiva in cui li abbiamo posti, e contro la quale en
trambi lottavano -  la prospettiva dell’esposizione nel 
museo, trasformato per di più in simbolo di autentica 
fede e approvazione etica. Rispetto al fondamentale
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obiettivo dell’avanguardia, e cioè il superamento del 
museo, l’ingresso dell’arte direttamente nella vita, il rea
lismo socialista si rivela nello stesso tempo coronamento 
dell’impulso demiurgico dell’avanguardia e riflessione 
su di esso.

L ’avanguardia e il realismo socialista, termine col 
quale qui intendiamo l’arte dell’epoca staliniana, coinci
dono anche nella motivazione e nei fini dell’espansione 
dell’arte nella vita: ricomporre l’integrità del mondo di 
Dio, distrutta dall’intrusione della tecnica, con i mezzi 
della tecnica stessa, arrestare il progresso tecnico e più 
generalmente storico sottoponendolo a un controllo 
tecnico totale, superare il tempo, proiettarsi nell’eterni- 
tà. Come l’avanguardia, così anche il realismo socialista 
si attribuisce una funzione innanzitutto compensatoria, 
in alternativa alla «decadenza borghese individualisti
ca», impotente dinanzi alla disgregazione del tutto so
ciale e cosmico.

Malevič credeva di essere approdato, col quadrato ne
ro, alla visione della pura materialità del mondo, che 
coincide aristotelicamente con il nulla che succede alla 
dissoluzione del Logos Divino, del mondo delle forme 
Divine sovrapposte da un Dio-artista al caos della mate
ria e intesa nella migliore tradizione tomista. Il costrutti
vismo da parte sua esigeva di conferire a questo caos 
una nuova forma, ponendosi al posto del Dio ucciso dal 
progresso. Perfino nella sua variante più radicale del 
produzionismo e del «l e f », l’avanguardia russa manten
ne sempre la fede nella dicotomia tra parola (immagine 
eccetera) artistica, organizzata, «fatta», e parola non-ar- 
tistica, immediata, quotidiana, «materiale»; questo at
teggiamento la portò di fatto a sostituire il lavoro sulla 
realtà con il lavoro sulla sua rappresentazione nei mass 
media, cioè sull’articolo di giornale, sulla fotografia ec
cetera, che però erano già stati manipolati dal potere e 
perciò erano divenuti un simulacro della realtà, per usa
re il linguaggio di oggi.

La cultura staliniana scelse apertamente il primario e
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l’immediato come suo campo d’organizzazione artistica, 
basandosi sull’esperienza della manipolazione di parti
to, praticata fin dall’inizio a livello del lavoro sociale, e al 
tempo stesso tematizzò nell’attività artistica autonoma 
l’immagine del demiurgo, artefice della nuova realtà, 
cosa che non aveva saputo fare con i propri mezzi l’a
vanguardia. In questo senso, l’arte del realismo sociali
sta si colloca accanto ad altre esperienze dello stesso ge
nere, che misero in luce i meccanismi del creativo e del 
demoniaco nell’avanguardia a livello psicologico: il sur
realismo, il realismo magico, l’arte della Germania nazi
sta eccetera. Superati i confini storici dell’avanguardia 
ed eliminata la contrapposizione a lei propria fra artisti
co e non artistico, tradizionale e nuovo, costruttivo e 
quotidiano (o kitsch), l’arte dell’epoca staliniana, come 
la cultura della Germania nazista, avanzò la pretesa di 
costruire un nuovo impero eterno oltre i limiti della sto
ria umana, un regno apocalittico capace di accogliere 
definitivamente in sé tutto il bene del passato e di re
spingere tutto il negativo. Questa pretesa di realizzare il 
progetto utopico dell’avanguardia con mezzi non-avan- 
guardistici, tradizionalisti, «realistici», costituisce l’es
senza stessa di questa cultura e perciò non può essere 
respinta come una posa esteriore. Il pathos di costruzio
ne della vita del periodo staliniano impedisce che lo si 
valuti come una semplice regressione verso il passato, 
dal momento che insiste nell’identificarsi con un futuro 
assolutamente apocalittico, in cui la stessa distinzione 
fra futuro e passato perde senso.

Fino a che punto gli stessi teorici della cultura stalinia
na si rendessero conto della logica del suo funziona
mento, è dimostrato a sufficienza se non altro dalla loro 
critica all’ulteriore evoluzione dell’arte d’avanguardia 
in Occidente. Così L. Rejngardt sulla rivista ufficiale «I- 
skusstvo» («Arte») giudica l’avanguardia occidentale del 
secondo dopoguerra come un «nuovo accademismo», 
uno stile internazionale che corrisponde all’internazio
nalismo dei grandi gruppi industriali (soprattutto ame-
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rie ani); in particolare, scrive: «Nel riconoscimento delle 
ultimissime correnti da parte della ricca borghesia si rac
chiude la condanna a morte dell’arte occidentale con
temporanea. Alle loro origini queste correnti cercavano 
di giocare sul sentimento di odio sociale per un sistema 
di vita sorpassato... Adesso il gioco di opposizione all’ar
te ufficiale ha perso qualsiasi giustificazione. La piccola 
borghesia istruita ha spalancato le braccia al fìgliol pro
digo. Le correnti formalistiche diventano l’arte ufficiale 
di Wall Street... Una quantità di agenzie pubblicitarie e 
speculatori distruggono e creano reputazioni, finanzia
no nuove correnti, dirigono il gusto del pubblico o, più 
esattamente, il cattivo gusto del pubblico»''15 -  parole che 
potrebbe sottoscrivere più di un odierno fautore occi
dentale del postmodernismo, in conflitto con «l’arte dei 
gruppi industriali» dell’avanguardia.

L’autore sovietico attinge con ciò l’energia della sua 
denuncia proprio dalla profonda e intima convinzione 
che l’arte sovietica del realismo socialista abbia trattenu
to in altre forme, adeguate al suo tempo, l’impulso vitale 
mitopoietico che da parte sua il modernismo ha da tem
po perduto, imboccando il vicolo cieco dell’accademi
smo e vendendosi al nemico di sempre: il consumatore 
piccolo-borghese. La libertà dell’arte sovietica è per 
Rejngardt superiore alla pseudo-libertà del mercato oc
cidentale: è libertà di lavorare per lo stato senza fare i 
conti con i gusti del popolo, per formare l’uomo nuovo 
e, di conseguenza, anche un popolo nuovo. 11 fine su
premo della costruzione del socialismo è dunque un fi
ne estetico, e il socialismo stesso si intende come norma 
suprema del bello:3' nella cultura staliniana questo fine 
viene formulato eticamente e politicamente, salvo rare 
eccezioni. Perché fosse davvero possibile interpretare 
esteticamente la cultura staliniana, bisognava che prima 
essa fallisse, che diventasse passato.
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Descrivere lo stalinismo come fenomeno estetico, co
me opera d’arte totale, è impossibile senza analizzare la 
sua ricezione da parte della cultura non ufficiale e se
miufficiale sovietica degli anni Settanta e Ottanta. Tale 
ricezione in un certo senso completò il progetto stalinia
no, ne mise in luce la struttura interna, lo analizzò e così
10 rese per la prima volta del tutto evidente. La visione 
retrospettiva che ne è stata data negli anni Settanta e 
Ottanta non è perciò qualcosa di esterno rispetto alla 
cultura dell’epoca staliniana, non costituisce semplice- 
mente la tappa successiva nello sviluppo della cultura 
russa, ma offre il presupposto per una comprensione 
adeguata della sua autentica natura, che scaturisce dalla 
logica immanente del progetto staliniano; e perciò la 
sua analisi è indispensabile per assegnare a questo pro
getto il ruolo storico che gli appartiene.

Dopo la morte di Stalin nel 1953 e l’inizio del proces
so di «destalinizzazione», come lo si chiama in Occiden
te, o di «lotta contro le conseguenze del culto della per
sonalità», come si usava dire in Unione Sovietica, per 
tutti divenne evidente che il coronamento della storia 
universale e la costruzione di un regno extratemporale, 
millenario e apocalittico, nella pratica si erano tradotti 
in una catena di delitti mostruosi che avevano demora
lizzato il paese, e nello stesso tempo nella diffusione del
l’ignoranza e di pregiudizi che lo avevano fatto regredi
re di decenni dal punto di vista culturale. Le barricate 
contro il progresso borghese, che dovevano proteggere
11 paese dal flusso dei mutamenti storici, si sgretolarono:



I

il paese volle tornare indietro nella storia. Ci volle pa
recchio tempo per capire che «indietro» non c’era nulla: 
la storia nel frattempo era scomparsa da sé. Tutto il 
mondo era entrato in una fase post-storica proprio per
ché -  anche per effetto delfesperimento staliniano -  
aveva perso la fede nel superamento della storia, e lad
dove la storia non tende al suo coronamento essa scom
pare, cessa di essere storia, si rapprende in se stessa.

I primi risultati della destalinizzazione sorpresero tut- 
u coloro che (soprattutto in Occidente) avevano visto 
nello stalinismo una regressione rispetto al precedente 
periodo progressista, razionalistico e occidentalista del
l’avanguardia, e si aspettavano che la Russia dopo la fine 
dell’incubo staliniano riprendesse semplicemente quel
lo «sviluppo forzatamente interrotto». Ovviamente non 
accadde nulla di simile, perché nel paese tutti intuivano 
he lo stalinismo era solo l’estrema espressione dell’uto

pismo vittorioso. Perciò la reazione allo stalinismo non 
fu avanguardistica, come ci si attendeva, ma esclusiva- 
mente tradizionalistica.

In sostanza il realismo socialista cominciò gradual
mente a cedere il posto al realismo tradizionale, la cui fi
gura più emblematica e influente negli anni del «disge
lo» fu certo Aleksandr Solženicyn. I sogni utopici sul- 
f «uomo nuovo» furono sostituiti da un ritorno ai «valori 
eterni» racchiusi nel popolo russo, che avrebbe «soffer
to» la rivoluzione e lo stalinismo, presentati ora come 
una specie di ossessione diabolica estranea alla Russia, 
giunta dall’Occidente e diffusa nel paese soprattutto 
per opera di allogeni: lettoni, ebrei, cinesi o, se non al
tro, russi occidentalizzati emigrati dalla Russia zarista 
fra la fine del xix e l’inizio del xx secolo -  tutta quella 
«diabolica genia nichilista» descritta da Dostoevskij nel 
romanzo I demoni.

Questa posizione, espressa da Solženicyn in una for
ma piuttosto radicale che causò la sua espulsione dal 
paese, a poco a poco, in forma leggermente mascherata 
e attenuata, nel corso degli anni Sessanta e Settanta si



trasformò nell’ideologia dominante negli ambienti uffi
ciali sovietici. La predicano nelle loro opere vendute in 
milioni di copie gli «scrittori contadini», che occupano 
una posizione dominante nell’industria culturale uffi
ciale (qui basterà citare i nomi di V. Rasputin, V. Asta- 
f  ev, V. Belov e altri), e anche molti influenti filosofi e 
critici letterari sovietici. Qui bisogna notare che gli os
servatori occidentali spesso non si rendono conto con 
sufficiente chiarezza dell’evoluzione degli indirizzi ideo
logici in Unione Sovietica: credendo per inerzia che le 
idee della corrente neo-slavofila di Solženicyn si con
trapponessero all’ideologia dominante, sono perfino 
propensi a considerarne la diffusione come un segno di 
«liberalizzazione». Di fatto invece l’ideologia sovietica 
ha avuto una sostanziale evoluzione negli ultimi tempi e, 
pur facendo appello ai soliti «classici del marxismo-leni
nismo», li ha interpretati con uno spirito totalmente 
nuovo (proprio questa caratteristica dell’ideologia so
vietica di chiamare cose nuove con nomi vecchi, per 
mantenere la continuità storica del potere, induce spes
so in errore gli osservatori esterni rispetto al grado e al
carattere dei suoi mutamenti effettivi). Così l’ideologi; 
ufficiale sovietica ha abbandonato le parole d’ordine 
della frattura storica, della costruzione di una nuova so
cietà senza precedenti e di un uomo nuovo, spostando 
l’accento sull’idea ormai altrettanto vecchiotta che nel 
regime sovietico si incarnino «gli eterni ideali umani di 
una vita migliore» e «gli intramontabili valori morali», di
strutti in Occidente dal progresso e dallo spirito del plu
ralismo e della tolleranza verso il male morale. In altre 
parole è proprio in questa fase che l’ideologia sovietica è 
diventata autenticamente e sempre più tradizionalista e 
conservatrice; in questo senso si comprende l’attrazione 
esercitata innanzitutto dai valori russi tradizionali, com
preso un cristianesimo interpretato in senso puramente 
moralizzante. Resta dunque invariato il carattere collet
tivistico dell’ideologia sovietica, che esclude l’individuo 
se non per esigere che si sottometta alla volontà del «po



polo», che nelle condizioni sovietiche coincide con lo 
mito: con ciò è escluso anche rindividualismo dell’era 
moderna, così come la tradizionale preoccupazione cri
si iana per la salvezza personale al di là di qualsiasi obbli
go sociale. Se nelle pubblicazioni ufficiali questa ideolo
gia viene presentata in forma abbastanza equilibrata e 
moderata (quantunque sempre più esplicita, negli ulti
mi tempi), nei circoli non ufficiali e semiufficiali essa si 
esprime in modo abbastanza bellicoso; in molti casi as
sunte un carattere apertamente nazionalistico, violente
mente antisemita. Secondo questi gruppi gli istigatori, i 
demoni nichilisti sono alla fin fine gli ebrei, e la rivolu
zione di Ottobre è un elemento della congiura ebraica 
di portata mondiale, che «mira alfannientamento spiri
tuale e fìsico di tutto il popolo russo». Negli ultimi tempi 
sul terreno di questa ideologia si sono affermate orga
nizzazioni che incitano apertamente al pogrom, come 
filinone patriottica Pamjaf (Memoria). L ’atteggiamen
to del potere verso questa organizzazione è sempre sta
to chiaro: non solo Pamjaf è stata a lungo quasi Punica 
delle associazioni «informali» registrata in molte città 
del paese, non solo i suoi capi e simpatizzanti hanno po
tuto occupare posizioni assai comode per la loro propa
ganda nell’apparato culturale ufficiale, ma addirittura 
uno dei suoi ideologi (un arabista che fu anche interpre
te nel corso di trattative con uomini politici arabi), poco 
tempo dopo aver ucciso ferocemente la moglie, era già 
stato rimesso in libertà, e poteva tenere indisturbato le 
sue conferenze nel centro di Mosca.

Se gli scrittori-contadini hanno condotto una crociata 
contro il progresso industriale e «lo spirito consumisti- 
co-, per la tutela della natura e del patrimonio culturale 
del passato, molti scrittori e artisti del periodo post-stali
niano hanno davvero cercato di far rinascere le tradizio
ni dell’avanguardia e hanno dato origine a una «cultura 
non uf ficiale», contrapposta a quella ufficiale in cui è di
chiarato tabù qualsiasi esperimento formale che liberi la 
parola o fimmagine artistica dal diretto servizio dell’i



deologia: la coscienza culturale ufficiale sovietica è in 
grado di accettare il «realismo antisovietico» nello spiri
to di Solženicyn, ma mai un «formalismo» dichiarata- 
mente antideologico.1 L ’arte non ufficiale, sviluppatasi 
per un lungo periodo di tempo malgrado le continue 
oppressioni del potere e quasi totalmente separata dal 
suo potenziale uditorio, ha fatto molto per elevare lo 
standard artistico dell’arte russa contemporanea; nello 
stesso tempo, nonostante tutte le sue conquiste formali, 
non si può affatto considerare un proseguimento del
l’impulso dell’avanguardia. Al contrario: quest’arte è 
meramente retrospettiva, non aspira a superare il ruolo 
tradizionale dell’artista, ma a recuperarlo, creando 
mondi artistici chiusi, autonomi, ognuno dei quali ri
vendica la verità ultima sul mondo. L ’utopia condivisa 
dall’avanguardia classica e dallo stalinismo è stata sosti
tuita così da una molteplicità di utopie private indivi
duali, ognuna delle quali porta però in sé tutta una cari
ca di intolleranza verso le altre e a maggior ragione ver
so il popolo e il «kitsch del realismo socialista» in cui il 
popolo vive. Questa posizione pseudo-aristocratica non 
si accorge, però, di riprodurre in miniatura proprio la 
pretesa assolutistica del realismo socialista, giacché 
ognuno degli idoli di questa cultura profondamente eli
taria è una sorta di Stalin per la cerchia dei suoi ammira
tori. Se gli «scrittori-contadini» accusano l’élite intellet
tuale dell’inizio del secolo di aver causato la rovina della 
Russia, gli odierni eredi di quell’élite non hanno affatto 
dimenticato i feroci pogrom dell’epoca rivoluzionaria 
che colpirono soprattutto l’intelligencija, gli appelli a 
uccidere tutti quelli «che portano occhiali e cappello» e 
parlano russo correttamente, nonché l’eliminazione si
stematica delle classi colte in epoca staliniana e il proces
so antisemita contro «i medici del Cremlino», già al tra
monto di quell’epoca, senza parlare dei molti anni di di
scriminazione in base alla provenienza sociale e nazio
nale. Tutto questo periodo ha scavato solchi così pro
fondi fra i rappresentanti dei diversi strati della popola-
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/ione russa che essi sono tuttora seriamente ed esclusi
vamente impegnati a regolare i reciproci conti. Perciò 
anche la cultura modernista dell’inizio del secolo viene 
recuperata nel periodo post-staliniano in modo retro
spettivo, conservatore, elitario, «antipopolare» eccete
ra, a dispetto dei suoi orientamenti originari.

Il parallelo fra gli scrittori-contadini conservatori e la 
cultura staliniana è ancora più evidente. Naturalmente 
e del tutto utopistico il loro sogno di un ritorno al passa
to, il loro tentativo di riconvertire l’«homo sovieticus» 
attuale neH’«uomo russo» quale appare alla loro imma
ginazione. Anche il carattere tradizionalista di questa 
utopia la avvicina allo stalinismo: perfino la preoccupa
zione di colore nazionalista per la tutela della natura ri
corda subito i programmi staliniani di «rinverdimento», 
c he hanno trovato espressione artistica nella Foresta rus
sa di L. Leonov, un romanzo che ovviamente gli attuali 
difensori della foresta russa preferiscono non ricordare. 
L'utopia ecologico-nazionalista continua a essere tale 
proprio nella più diretta accezione staliniana: si tratta 
ancora una volta di arrestare il progresso tecnico mobi
litando totalmente la tecnica moderna, di porre fine alla 
storia, di trasformare Luomo stesso mediante la mani
polazione dell’ambiente naturale, ossia renderlo, da 
moderno e tecnologico, antimoderno e nazional-ecolo- 
gico. Il postmodernismo, inteso come antimodernismo, 
significa solo una ripresa di quel progetto modernista 
che apparentemente combatte l’organizzazione totale 
«armonica» del mondo per mezzo di un «arresto sponta
neo». La vittoria della «rinascita nazionale russa» signifi
cherebbe soltanto suonare lo stesso disco con parole 
nuove, ma su una vecchia melodia, venuta già a noia da 
un pezzo.

In tal modo già negli anni Sessanta-Settanta per l’os
servatore attento della scena culturale sovietica divenne 
sempre più chiaro che tutti i tentativi di superare il pro
getto staliniano -  a livello individuale o collettivo -  por
tavano fatalmente alla sua riproduzione. In Occidente il
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moto «senza scopo» del progresso, che sostituisce una 
moda all’altra, una tecnica all’altra e così via, provoca la 
ribellione della coscienza che chiede lo scopo, il senso, 
l’armonia, e, in fin dei conti, semplicemente non vuole 
servire l’indifferente Moloch del tempo, che col suo po
tere e il suo stesso moto infinito dimostra in modo lam
pante l’insensatezza dell’esistenza. Eppure quel moto 
ha resistito contro tutte queste rivolte, contro tutti i ten
tativi di attribuirgli un senso, di indirizzarlo o trascen
derlo, cosicché l’intelligencija occidentale si sente per
manentemente in conflitto con le forze dominanti della 
società in cui vive, in quanto fungono da veicolo della 
potenza sovrumana del tempo. In Unione Sovietica in
vece la situazione è esattamente opposta: qui il progres
so si realizza solo come tentativo di arrestarlo, come rea
zione nazionalistica alla monotona superiorità dell’Oc
cidente, come aspirazione a uscire dalla sfera del suo 
predominio, cioè dal tempo, nel regno apocalittico del
l’atemporalità.

La stessa avanguardia russa fu estremamente nazio
nalistica, malgrado l’idea diffusa di un suo presunto «oc
cidentalismo». Uno dei suoi iniziatori, Benedikt Lifsic, 
parla perfino del suo carattere razzista.2 In ogni caso 
dalle opere degli autori dell’avanguardia russa traspare 
un forte odio per l’Occidente,3 che incarna per essi pro
prio l’irrazionalismo di quel progresso che vorrebbero 
fermare con un unico piano artistico. In sintesi la via del 
nazionalismo elitario russo consiste nel prendere la più 
radicale moda occidentale, radicalizzarla ancora di più e 
ritenersi perciò infinitamente superiori all’Occidente: 
questa strategia si vede già negli slavofili, che radicaliz- 
zarono Schelling, nel «rinascimento religioso russo» del
la fine del xix secolo, che radicalizzò Nietzsche, e via di
cendo. E tale reazione nazionalistica, che assimila il pro
gresso occidentale solo per sconfìggerlo con le sue stes
se armi, accomuna il potere e l’intelligencija in una pro
fonda complicità, che in Occidente sarebbe impossibile 
in questa forma.
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Il post-utopismo russo, chiamato talvolta «Soz-Art», 
come travestimento ironico del realismo socialista 
(socrealizm), nacque proprio dal riconoscimento di que
sta complicità, dalla rivelazione della volontà di potenza 
nel progetto artistico che sembra d’opposizione, e dalla 
scoperta di un progetto artistico nella strategia della re
pressione politica. Per gli artisti e gli intellettuali russi 
questa scoperta segnò la perdita dell’innocenza artisti
ca. Non solo fu messa in discussione la loro volontà di 
progetto, di «controllo sul materiale», ma anche la vo
lontà che rifiuta tale progetto nell’illusoria ricerca di un 
passato individuale o collettivo. L ’artista si pose allora 
come fine l’analisi delle strategie di questa volontà di po
tenza estetico-politica, riconosciuta all’origine di qual
siasi progetto artistico, e quindi anche del suo.

Più avanti esamineremo alcuni esempi caratteristici di 
tale analisi, presi dall’opera di artisti e scrittori diversi 
del post-utopismo sovietico, se così si può chiamare un 
movimento che presuppone il riconoscimento dell’inti
ma parentela fra il progetto modernista e quello post- 
modernista, cioè dell’affinità fra il «fare la storia» e il su
peramento della storia. Questo esame, come nel caso 
dell’analisi dell’avanguardia e del realismo socialista, 
non pretende di dare un quadro esauriente del materia
le, ma cercherà di approfondire i fondamentali schemi 
concettuali della «Soz-Art» e di illustrarli con esempi ri
levanti ai fini della sua auto-definizione. D’ora in avanti 
quest’arte sarà indicata come «post-utopica», per distin
guerla tanto dall’arte utopica dell’avanguardia e dello 
stalinismo, quanto dall’arte anti-utopica solitamente as
sociata alla situazione post-moderna, e nello stesso tem
po per sottolineare come essa tenda non a criticare il 
progresso moderno, ma proprio a interrogarsi sulle uto
pie che vorrebbero arrestarlo.
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I. ’orizzonte perduto

Una delle prime opere di questa nuova arte post-uto
pica, che ebbe straordinaria importanza per la sua affer
mazione, è il quadro di Erik Bulatov Orizzonte (1972).4 Il 
quadro raffigura, alla maniera di un realismo socialista 
fotografico un po’ straniato, un gruppo di persone ve
stite in stile tipicamente «sovietico», che camminano sul
la spiaggia in direzione del mare, verso l’orizzonte mari
no. La linea stessa dell’orizzonte, però, non si vede, es
sendo coperta da una forma piatta suprematista che pa
re sovrapposta a questo dipinto convenzionale e lo at
traversa tutto in orizzontale. A un esame più ravvicinato 
questa forma si rivela il nastrino dell’ordine di Lenin.

Il movimento verso il mare, verso il sole, rimanda al
l’ottimismo dell’arte del realismo socialista di epoca sta
liniana. Anche gli abiti modesti e severi dei personaggi 
sono caratteristici di quel periodo, ma a differenza del 
quadro standard di allora il gruppo è privo di festosità, 
volge le spalle agli spettatori, in modo che i volti degli 
«uomini nuovi» non si vedono, e tutta la composizione è 
permeata da una vaga sensazione di inquietudine, gene
rata dall’esecuzione iperrealistica di stampo «occidenta
le». Il nastrino della decorazione che cancella l’orizzon
te sbarra quasi il passo al gruppo, lo ferma. Nello stesso 
tempo, essendo semplicemente sovrapposto al dipinto, 
a una seconda lettura segnala allo spettatore la natura 
fittizia, bidimensionale del quadro, distrugge l’illusione 
spaziale data dal movimento del gruppo e dalla costru
zione banalmente realistica della prospettiva.

Il topos dell’orizzonte ha una grande importanza nel 
pensiero e nella pratica dell’avanguardia russa. L ’oriz
zonte, che si allontana man mano che ci avviciniamo ad 
esso, simbolizza da sempre l’illusorietà di ogni tensione 
umana, di ogni «progresso», la prigione ontologica in 
cui è rinchiuso l’uomo sulla Terra. L ’orizzonte allude al 
limite delle possibilità umane, che è impossibile supera
re proprio perché si sposta: non ostacola il cammino,
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nui col suo stesso movimento lo rende un assurdo segna
re il passo, un perpetuo riprodurre la medesima situa
zione di partenza. Non a caso in uno dei testi chiave del
l'era moderna, il racconto di Nietzsche sulla morte di 
Dio, questa morte è associata alla scomparsa dell’oriz- 
zonte, che suscita contemporaneamente l’esperienza 
dell’estasi e dell’orrore della libertà: «Noi Lo abbiamo 
ucciso -  voi e io!... Chi ci ha dato la spugna per cancella
re l’intero orizzonte?... Dove ci muoviamo? Non cadia
mo forse continuamente? Indietro, e di lato, e in avanti 
-  da tutte le parti?».3

Se per Nietzsche «l’esperienza cosmica» della perdita 
dell’orizzonte è ancora colma di angoscia, Malevič an
nuncia già con orgoglio: «Ho spezzato l’anello dell’oriz
zonte e mi sono liberato dal cerchio delle cose, dalla li
nea dell’orizzonte in cui sono rinchiusi l’artista e le for
me della natura. Questo cerchio maledetto, che svela 
una novità dopo l’altra, distoglie l’artista dal compito 
della distruzione».1’

Eliminando l’orizzonte, l’artista raggiunge l’assoluta- 
mente nuovo, e nello stesso tempo l’eterno, il vero, e si 
libera dalla prigionia della novità ingannevole delle cose 
terrene. La scomparsa della prospettiva, il rifiuto dell’il
lusorio spazio tridimensionale viene vissuto da Malevič 
come un’uscita verso la libertà nello sconfinato spazio 
cosmico dell’infinito nulla.

Però ciò che da Malevič era vissuto come un’uscita 
nell’infinito che sta al di là dell’illusione tridimensiona
le, viene percepito dallo spettatore di oggi come una su
perfìcie bidimensionale. Bulatov scrive: «Maleviè vieta 
direttamente lo spazio. Semplicemente lo abolisce con 
un decreto rivoluzionario». Come risultato, ottiene la 
superficie. Ma «sulla superficie non si può volare, su una 
superfìcie ideale non si può neanche strisciare». Perciò, 
scrive più avanti Bulatov, i costruttivisti finirono col «ba
rattare lo spazio dell’arte con lo spazio sociale. Per la 
prima volta l’arte pose il sociale come suo fine ultimo, e 
il sociale la uccise».' Perciò la forma suprematista
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(secondo Nietzsche, la spugna che cancella l’orizzonte), 
così come viene vissuta e dimostrata da Bulatov, non li
bera, bensì imprigiona l’uomo, gli sbarra la strada nel 
suo spazio umano con la sua pretesa superomistica, e 
nello stesso tempo lo rende a sua volta bidimensionale, 
piatto. Con ciò il «supremo» di Malevič non è semplice- 
mente citato da Bulatov, ma quasi decifrato ideologica
mente, rivelato, nel momento in cui viene fatto coinci
dere con la suprema onorificenza dell’epoca staliniana: 
l’ordine di Lenin come simbolo dello spazio sociale vit
torioso concretizza le forme geometriche «astratte» di 
Malevič.

Anche in altri suoi lavori Bulatov continua a elaborare 
questo stesso procedimento, e accosta al quadro realista 
tridimensionale che crea illusioni ottiche la superficie 
suprematista, resa talvolta da un manifesto (come nella 
composizione Via Krasikov, che in sostanza riproduce la 
struttura del Quadrato nero di Malevič, dove però al po
sto del quadrato è raffigurato un manifesto di Lenin, e 
al posto dello spazio bianco un banale paesaggio urbano 
moscovita, con dei personaggi che anche qui si allonta
nano dallo spettatore in direzione del manifesto), talvol
ta da uno striscione con la scritta «Gloria al pc u s» o 
«Benvenuti». In questi casi lo striscione ideologico o il 
manifesto hanno la funzione di «ridurre lo spazio, inteso 
come spazio vitale, a una superficie», e di annullare la 
prospettiva per i personaggi bidimensionali del quadro. 
Questa funzione è ancor più sottolineata nelle opere di 
Bulatov in cui il testo ha un ruolo costruttivo di «suppor
to dello spazio», essendo esso stesso collocato nella pro
spettiva, anzi aprendola costruttivamente (Vivo e vedo, 
Vado e altri lavori). Tale testo che apre lo spazio ha di so
lito il carattere «non-ideologico», «positivo», della parola 
poetica o religiosa.8

Tornando all’illusione tridimensionale tradizionale, 
al quadro realistico, Bulatov non si fida dunque più del
la sua immediatezza, della sua «naturalezza». In un mon
do imbevuto di ideologia, la neutralità non è più possibi-
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le e l'artista non può uscire dal suo ruolo di demiurgo 
t he scopre o nasconde la realtà: lo spazio vitale si rivela 
disegno ideologico, e le decisioni vengono in sostanza 
prese al di fuori di esso. La prassi artistica di Bulatov è 
mtt altro che un «eclettismo» tendente a citare stili di di
verse epoche storiche, quale può apparire a uno sguar
do superficiale «post-moderno»: vuole piuttosto dimo
strare la logica immanente dei rapporti reciproci fra 
quegli stili, dai quali non esclude neppure la propria ar
te. Pur non volendo essere demiurgo o ideologo, egli ri
conosce di esserlo, e perciò, senza rifiutare il ruolo che 
gli è imposto, lo analizza dall’interno, dimostrando i 
: »assaggi dalPimmagine visiva alla sua manipolazione 
ideologica, e viceversa. La scomparsa dell’orizzonte non 
ha portato alla liberazione, ma alla necessità di ripro
durlo ogni volta daccapo.

I. '(irli: avari come « uomo»

All’inizio degli anni Settanta risale anche una serie di 
album di IP ja Kabakov, Dieci personaggi, che pure appar
tiene alle prime manifestazioni della nuova tendenza. 
Ogni album è costituito da diverse pagine da sfogliare in 
una determinata sequenza, che rappresentano il rac
conto illustrato della vita e della morte di un personag
gio. " Le illustrazioni descrivono ciò che vede il perso
naggio con la «vista interna»; il testo, invece, le circo
stanze esterne della vita, viste con gli occhi degli altri e 
raccontate dalle loro voci (impossibile dire, del resto, se 
si tratti di un testo illustrato o di immagini commentate).

Lo sviluppo dell’immagine visiva in ogni album proce
de verso la graduale dissoluzione, verso la «perdita del
l’orizzonte», verso il foglio bianco, che simbolizza nel 
contempo la morte del personaggio. L ’atteggiamento 
interiore dei personaggi è volto al superamento di ogni 
cosa esterna, visibile, al raggiungimento del nulla asso
luto suprematista, alla pienezza della liberazione dalla
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prigionia terrena. A livello esteriore a questo sforzo cor
risponde sempre la banale storia della morte graduale di 
un «piccolo uomo» umiliato e offeso, il tipico eroe della 
compassionevole letteratura russa del xix secolo: in bre
ve, Malevič come un Akakij Akakievič gogoliano, che 
aspira al bianco assoluto come al costoso cappotto al di 
sopra del suo rango, e che di questo sforzo perisce. Inol
tre le illuminazioni interiori degli eroi sono rappresen
tate alla maniera della «cattiva» produzione artistica so
vietica, smascherandone la trivialità e la ripetitività.

Dietro il nulla assoluto del suprematismo si scopre co
sì un abisso ancora più profondo: l’infinita varietà delle 
possibili interpretazioni di questo atto artistico estremo, 
dalle più profonde alle più triviali, che però nella loro 
totalità svuotano questo atto del significato conferitogli 
dalla storia dell’arte. Nell’epoca del modernismo la sto
ria dell’arte aveva assunto la funzione di un nuovo mito 
e aveva attribuito a ogni atto dei suoi protagonisti un si
gnificato eroico e perenne. Kabakov disgrega questo mi
to in una quantità di storie che si intersecano, si con
traddicono a vicenda e si disgregano, storie banali fra 
cui è impossibile fare una scelta, tanto che, per esempio, 
il pellegrinaggio gnostico dell’anima attraverso i mondi 
e gli eoni equivale tanto alla storia dell’arte d’avanguar
dia quanto al melodramma domestico (Primakov seduto 
nell’armadio, fra l’altro, inizia col Quadrato nero di Male- 
vie, interpretato come ciò che vede un bambino che è 
andato a cacciarsi in un armadio).

A prima vista gli album di Kabakov, come i suoi suc
cessivi quadri di grande formato in cui vengono svilup
pati singoli temi degli album, descrivono la vittoria della 
realtà materiale, della quotidianità sull’avanguardia, 
che si era posta come scopo fondamentale il superamen
to del quotidiano, più ancora che dell’arte tradizionale. 
Se l’avanguardia ha visto spalancarsi dietro la stabilità 
esteriore dell’esistenza quotidiana, dietro il suo orizzon
te visibile, il grande Nulla, il nero assoluto del cosmo, 
Kabakov situa questa stessa rivelazione in un contesto
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quotidiano -  un quotidiano che però non viene inteso 
come un deposito di determinate forme fìsse, ma come 
un intersecarsi di immagini, discorsi, orientamenti ideo
logici, stili, tradizioni e rivoluzioni contro le tradizioni, 
che si commentano a vicenda all’infini to e portano a 
un’opacità ancora più profonda e a un assurdo ancora 
più radicale del nero e dell’assurdo del cosmo dell’avan
guardia, che hanno un preciso referente: il nulla. Nel 
mondo di Kabakov questo referente stabile non esiste 
pici: perfino il nulla vi diventa «qualcosa» e rende così 
impossibile qualsiasi negazione radicale. Rilevando il le
game fra la sua visione della quotidianità e della banalità 
e la tradizione di M. Duchamp e la pop-art, Kabakov nei 
suoi ricordi sul lavoro degli anni Settanta precisa la sua 
posizione nel modo seguente: «L’arte del ready-made, il 
trascinare oggetti della “realtà inferiore” nelle sale d’e
sposizione e nei musei cominciò all’inizio del secolo, con 
Duchamp, e adesso è un fatto normale, scontato. Sicché 
non si è fatta nessuna “scoperta” . Ma qui c’è una sfuma
tura, quel che si dice una nuance... Gli oggetti naturali 
esposti nei musei, anche se attraverso l’assurdo, espri
mono certi lati particolari, spesso sostanziali, dell’“esi- 
stenza”, mentre le opere della “pop-art” mostrano la 
reclame di qualcosa e alle loro “vetrine” corrisponde 
qualcosa “dentro” il negozio, esse reclamizzano, pro
mettono “qualcosa di reale”, che esiste davvero. Alle no
stre réclame, ai nostri appelli, spiegazioni, indicazioni, 
orari -  tutti lo sanno — non corrisponde mai nulla nella 
realtà, in nessun luogo e in nessun caso. Si tratta di una 
pura enunciazione in sé conclusa, di un “ t e s t o ”  nel sen
so esatto della parola. Questo t e s t o , di cui è risaputo 
c he non si rivolge a nessuno, non significa nulla, non 
corrisponde a nulla — nondimeno significa molto in sé, 
ed ecco che l’interesse, l’attenzione, il lavoro su questo 
testo costituiscono la particolarità del nostro modo di 
trattare la “ isoproduzione” ... Ciò è tanto più importan
te in quanto questo testo permea tutta la nostra vita..., 
ma sarebbe incauto credere che questi testi siano diretti
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a un certo soggetto umano, siano rivolti “all’uomo so
vietico”. Il nostro fenomeno è ancora più eccezionale di 
quanto appaia a prima vista. I nostri testi sono rivolti sol
tanto ai testi, e qualsiasi testo è la risposta a un testo pre
cedente».1"

Nelle condizioni sovietiche, formatesi in epoca stali
niana, la quotidianità in tal modo coincide con l’ideolo
gia. In questo senso il quotidiano è davvero superato: è 
diventato un testo «inumano», in cui la «vita» è sparita, si 
è dissolta. Ma nello stesso tempo l’ideologia come di
scorso concreto, rivolto all’uomo, si è dissolta nella quo
tidianità: quotidianità e ideologia coincidono nel testo 
infinito. E più che evidente il parallelismo fra queste de
scrizioni di Kabakov, fatte quando egli ancora non co
nosceva la filosofia di Derrida (Kabakov in questo testo 
rimanda a Wittgenstein), e la descrizione derridiana del
la situazione post-moderna. Il concetto di «testo» di Ka
bakov corrisponde esattamente a quello di scrittura in 
Derrida: il testo scritto, il segno visivo è semplicemente 
una «traccia» che non ha referente esterno ed entra nel 
gioco infinito delle differenze, in cui scompare qualsiasi 
significato stabile. Questa vicinanza è confermata anche 
dal lavoro di Kabakov sul concetto di «voce»: nelle sue 
composizioni i testi di regola sono riferiti a determinate 
«voci» chiamate per nome, ma queste voci sono come di
stribuite nello spazio dell’opera, «spaziate» (cfr. l ’éspace- 
ment di Derrida),“ e in quanto «vive» sono sottomesse al
le concatenazioni compositive delle lettere e dei segni 
«morti». Si potrebbe anche esaminare la funzione che 
svolge in Kabakov il disegno «a margine»,1' che corri
sponde aiparergon di Derrida,13 e via dicendo. Si potreb
bero trovare analogie anche con la ramificazione di un 
unico discorso dominante in una quantità di discorsi 
particolari in Lyotard, e con la correlazione fra simboli
co e immaginario in Lacan; e così via.

Senza dubbio questa abbondanza di paralleli con il 
pensiero post-strutturalista francese è determinata, co
me osserva lo stesso Kabakov, dal comune orientamento
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verso un tipo di discorso ideologico, distinto dall’inte
resse per l’ordine puramente visivo, oggettuale, tipico 
della pop-art anglo-americana (comprese le sue attuali 
varianti, che spesso fanno illecitamente appello al pen
siero francese degli anni Settanta). Ma fra il post-utopi
smo sovietico di Kabakov e il post-strutturalismo france
se vi sono anche sostanziali differenze. Se la diretta 
presenza» della scoperta suprematista, espressa dal 
puro bianco», la sua «parusia» vengono rifiutate da Ka

bakov in nome del «testo», che ha a che fare con l’ambi
valenza di una presenza/assenza, tuttavia il testo stesso 
si dispone su uno sfondo bianco, diventa visibile grazie a 
questo bianco, così come il testo «non artistico», scritto 
semplicemente sulla pagina.14 Questa ambivalenza del 
testo e dello sfondo va oltre «l’ambivalenza interna al te
sto» in quanto lo sfondo non può essere considerato co
me una semplice «assenza» di testo. Se il quotidiano 
coincide con l’ideologia, ciò non è solo la sconfitta del
l’avanguardia, ma anche la sua vittoria -  senza questo 
«bianco» non ci sarebbe neppure il testo su di esso. E se 
l’artista dell’avanguardia è un piccolo uomo che affonda 
nella quotidianità ideologizzata, è anche vero che ogni 
piccolo uomo vive la sua personale scoperta della luce 
pura (come è descritta, diciamo, nella Morte di Ivan I l’ič 
di Tolstoj), della morte, dell’assurdo. La «parusia» asso
luta, la presenza totale della soggettività nell’unico sen
so universale del tutto, la pienezza della vita da una par
te, e l’infinità del testo, la sua materialità che reca in sé 
l’assenza e la morte dall’altra, in Kabakov non sono in 
radicale opposizione, ma vengono presentate come due 
interpretazioni ugualmente valide di un unico e medesi
mo atto creativo, che coincide con la «biografìa» dell’ar-

b .

Di qui la ripetitività degli album di Kabakov, che rac
contano tutti una unica e medesima storia, indifferente 
rispetto alla fondamentale distinzione del pensiero con
temporaneo che contrappone ideologia e realtà. E que
sta storia rimane uguale, comunque la valutiamo: come
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racconto del formarsi della soggettività nel tradizionale 
spirito «idealistico» o come racconto sul funzionamento 
delle forze sociali o sessuali, sul gioco dei significanti o, 
se si vuole, sull’esecuzione di un programma in un com
puter sofisticato. Il mondo del testo ideologico infinito 
e l’artista non sono fra loro in opposizione assoluta, in 
quanto Kabakov ricorda che quel mondo fu creato in 
epoca staliniana, il che gli impedisce di percepirlo come 
qualcosa di completamente estraneo, in cui egli non 
possa identificarsi. Il lungo allenamento nel mondo del 
realismo socialista ha insegnato all’artista a non distin
guere troppo severamente fra il demiurgo, l’«uomo 
nuovo» e «fingranaggio del sistema», il piccolo «quadro 
che decide tutto» (come dice Stalin). Per Kabakov la 
contrapposizione autenticità/inautenticità dell’atto 
creativo è secondaria rispetto al suo dispiegarsi, cioè è a 
sua volta soltanto una questione ideologica. Così come 
Kant a suo tempo dinanzi alle antinomie che ha svelato 
si rifiuta di esprimere un giudizio sulla natura del mon
do esterno, anche Kabakov nei suoi lavori e relativi com
menti si rifiuta di giudicare la natura del proprio mondo 
interiore, contrapponendo alla «differenza ontologica» 
di Heidegger e del post-strutturalismo la sua indifferen
za rispetto a tutte le possibili interpretazioni, così come 
alla loro impossibilità, infinità eccetera.

I migliori allievi di Stalin

Bulatov e Kabakov lavorano in primo luogo con il sim
bolismo quotidiano della nuova vita sovietica e con la 
sua mitologia nascosta. Vitalij Komar e Aleksandr Mela- 
rnid, che lavorano insieme, in quegli stessi primi anni 
Settanta affrontarono direttamente il mito staliniano, 
l’altra classicità sovietica. Furono proprio loro a propor
re il nome di «Soz-Art» per la loro arte, nome che prese 
piede e oggi viene spesso esteso a tutto il movimento 
corrispondente.1"’ Per capire la loro posizione rispetto



alla storia dell’arte russa è particolarmente indicativo il 
racconto illustrato A. Zjablov (1973),1" in cui essi la 
espongono nella forma della parabola storica.

L’eroe del racconto, scritto nello stile del saggio criti
co in cui si citano documenti, testimonianze, corrispon
denze eccetera (naturalmente fittizi), è Apelles Zjablov, 
artista del xvm secolo, semplice contadino servo della 
gleba, che già a quel tempo aveva creato la pittura 
astratta. Vengono allegati esempi di questa pittura nelle 
cornici massicce dell’epoca. L ’artista, incompreso, ven
ne respinto dall’accademia «zarista» di allora, costretto 
con la forza a copiare modelli antichi, e finì per impic
carsi dalla disperazione. Gli autori, a prima vista, si iden
tifie ano con l’eroe, essendo anch’essi a loro volta respin
ti dall’accademismo dominante come «formalisti»; an
che nei loro confronti, come in quelli di Zjablov, si adot
tano misure poliziesche destinate a stroncare nell’arte 
«qualsiasi forzatura... che non si riscontra nella realtà, e 
se anche si riscontra è disdicevole, e che senza particola
re necessità da alcuni è usata unicamente per dimostra
re il loro spregio delle regole».

D’altra parte andando avanti si scopre che la pittura 
astratta di Zjablov, costituita da «ritratti di Sua Maestà 
“il Nulla”» e la cui autenticità è confermata da un sogno 
dell’artista di una catastrofe apocalittica (tutto ciò ri
manda in modo evidente alla coscienza dell’avanguardia 
russa), è destinata a ornare le camere di tortura del suo 
padrone, il possidente Strujskij. Dato che nel racconto 
lo stesso Strujskij è presentato come un occidentalizzan
te illuminato, l’arte astratta diventa così un rimando al 
contesto di una politica secolare di repressione contro il 
popolo, di una sua «europeizzazione» mediante l’uso 
della forza «asiatica»: qui è evidente anche l’allusione al 
legame dell’avanguardia russa con la violenza rivoluzio
naria e concretamente con l’apparato della Ceka-GPu. Il 
parallelo si approfondisce ancor più quando il biografo 
precisa che l’arte di Zjablov fu caratteristica del «perio
do di formazione dell’autocoscienza nazionale russa,
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tempo di impetuoso fermento e slancio delle forze crea
tive del popolo, ridestato dal grande letargo a opera di 
Pietro il Grande».

Perfettamente nello spirito della storiografia stalinia
na, la storia dell’europeizzazione della Russia viene tra
sformata sotto i nostri occhi in mito nazionalistico. Il 
tardo biografo afferma che «l’arte di Zjablov sorse come 
una protesta scaturita dal profondo dell’anima popola
re contro i valori morali ipocriti degli imitatori degli 
“affaristi londinesi”». Il biografo più avanti parla «del
l’affermazione della vita nell’arte del grande artista, che 
trae origine dai popolari arabeschi di gelo sui vetri, dalle 
sfumature continuamente mutevoli del mare e del cielo 
nella Russia Centrale, dall’ardito gioco della fiamma, e 
che racchiude anche le ricche possibilità plastiche dei ta
gli levigati di pietre pregiate, nella cui lavorazione eccel
lono fin dai tempi remoti gli artigiani degli Urali» e poi 
conclude che «il tragico destino del pittore servo della 
gleba Apelles Zjablov, la cui arte ottimistica ha final
mente e legittimamente occupato il posto che le spetta 
fra i tesori della cultura mondiale, rifulgerà anche oggi, 
attraverso lo spessore dei secoli, come una stella come
ta, che guiderà tutti gli esponenti dell’intelligencija 
creativa che cercano una rappresentazione tipica della 
realtà nel suo sviluppo dialettico».

Questa brillante parodia dello stile sentimental-ideo- 
logico della critica d’arte sovietica con la sua retorica na
zionalistica inserisce Apelles Zjablov -  e con lui anche 
l’arte dell’avanguardia russa -  nel contesto degli innu
merevoli racconti di epoca staliniana su semplici conta
dini russi autodidatti che superarono l’Occidente in tut
te le scienze e rimasero ignoti solo a causa degli «intrighi 
della burocrazia zarista», costituita da stranieri o malata 
di esterofilia. Queste storie, che accompagnarono la 
campagna antisemita della «lotta contro il cosmopoliti
smo» fra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni 
Cinquanta, ancor oggi in Unione Sovietica sono il bersa
glio favorito dell’arguzia intellettuale, e perciò Komar e
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Mt'lamid compiono qui un atto di autentico sacrilegio, 
(•(imparando il grande e tragico mito dell’avanguardia 
russa a un soggetto così volgare e kitsch.

ko mar e Melamid, però, non lo interpretano affatto 
(ome un sacrilegio, perché ritengono falsa e idolatra la 
religione dell’avanguardia. La chiave per capire la loro 
valutazione personale del fenomeno si può trovare nelle 
considerazioni che Strujskij espone ad Apelles, quando 
scrive di non capire il pathos iconoclasta di Zjablov, per
ché non è portato fino in fondo: «Non è forse meglio ap
poggiarsi alla nuda scrittura, come fecero in antico e an
cor oggi fanno i giudei? E perché eleggere a scopo la lot
ta contro questi idoli, e non altri?». I miti dell’avanguar
dia, dello stalinismo, dell’occidentalismo e della slavofi
lia si intrecciano continuamente, si ricodificano l’uno 
nell’altro, si raccontano a vicenda, in quanto sono tutti 
miti idolatri del potere, e perciò il mito pseudo-icono
clasta del «nulla» dell’avanguardia si presenta come un 
ritratto da parata di «Sua Maestà il “Nulla”», che può in 
seguito diventare ritratto da parata di chiunque, anche 
dello stesso Stalin.

Questa intuizione fondamentale di Komar e Mela- 
mici, per cui ogni arte sarebbe la rappresentazione del 
potere, è l’impulso fondamentale della loro creazione. 
Partendo da questa intuizione, rifiutano fin dall’inizio la 
ricerca di una forma d’arte che possa contrapporsi al 
potere, poiché credono che anche tale ricerca sarebbe a 
sua volta una manifestazione di volontà di potenza. La 
loro strategia consiste nel rivelare l’unità del mito del 
potere -  artistico e politico allo stesso tempo -  in tutta 
l’arte universale, senza escludere quindi neppure la lo
ro. Dichiarano apertamente la loro ambizione di diven
tare i più grandi e famosi artisti del secolo, creando in tal 
modo una sorta di simulacro dell’artista-creatore e del 
genio. E come modello per la costruzione di un culto as
soluto della personalità dell’artista (che viene ironizzato 
dall’interno per il fatto stesso che qui gli artisti sono 
due) Komar e Melamid prendono Stalin, che fra la fine
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degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta divenne quasi
il personaggio principale della loro arte.

In queste opere essi non solo non «smascherano» il
mito staliniano, non solo non lo «de-mistificano», ma al
contrario lo ri-mistificano, esaltando Stalin più decisa
mente di quanto avrebbe osato fare qualsiasi artista del
l’epoca staliniana. E nello stesso tempo trasformano
Stalin in elemento di un sogno surrealista realizzato ac
cademicamente. I loro quadri sono l’equivalente di una
seduta di psicoanalisi sociale che riporta in luce la mito
logia nascosta nell’inconscio dell’uomo sovietico, che
egli stesso non può riconoscere. Sotto la stratificazione
dei divieti (quelli della censura «liberale» per tutto ciò
che è legato alla simbologia ufficiale del periodo stali
niano, quelli della censura staliniana per ogni elemento
individuale, «decadente», «morboso» e «occidentale», e
quelli della censura, tipicamente sovietica, per tutto
ciò che è «erotico», nonché il divieto di riconoscere i
prototipi delle figure sacrali della storia nazionale al di
fuori dei confini nazionali, perché questo minerebbe la
sua unicità), nell’inconscio dell’uomo sovietico si è accu
mulata una quantità di strati di associazioni e codici in
terni che legano l’Occidente, l’erotismo, lo stalinismo,
la cultura storica e l’avanguardia in un’unica rete mito
logica. La psicoanalisi di Komar e Melamid è più laca-
niana che freudiana: non aspira a riportare in luce il
concreto trauma individuale, radicato in un concreto
avvenimento storico, ma lascia che i segni di diversi si
stemi semiotici si commutino, si combinino, si ordinino
liberamente, per rivelare per quanto è possibile tutta la 
rete di associazioni in tutte le direzioni e a tutti i livelli.
L ’irrigidita mitologia staliniana entra così in movimento 
e comincia a rivelare la sua affinità con infiniti altri miti
sociali, artistici o sessuali, manifestando con ciò stesso
un eclettismo di cui non era consapevole. Nel momento
in cui si libera dalla sua staticità, il mito staliniano libera
da se stessi gli artisti e il loro pubblico. Questa liberazio
ne non avviene però come negazione del mito, anzi, al
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contrario, come suo ampliamento fino a dimensioni che 
il suo potere originario (il potere del socialismo in un so
lo paese) ormai non potrebbe raggiungere. Il mito degli 
stessi Komar e Melamid risulta più ricco, più multifor
me di quello staliniano, ancora legato alla sua pretesa 
modernistica all’esclusività: i migliori allievi di Stalin si 
salvano così dal loro maestro simulando un progetto an
cor più grandioso del suo.

Perciò Komar e Melamid non percepiscono affatto la 
loro «Soz-Art» come una semplice parodia del realismo 
ocialista, ma come la scoperta in se stessi del principio 

universale, della componente collettiva che li accomuna 
agli altri, come una fusione di storia personale e storia 
universale. Simbolo non fra i meno importanti di que- 
sf ultima sono per i due artisti gli accordi di Jalta, che 
sanzionarono la divisione del mondo in due blocchi, 
ognuno dei quali rappresenta il «lato notturno», il «di
verso», l’«inconscio» dell’altro, la regione dei suoi fanta-

s

smi utopici e negativi a un tempo. Questa divisione, 
che determinò l’orientamento degli artisti verso l’Occi
dente quando erano a Mosca, e viceversa il desiderio di 
ricostruire i loro «traumi orientali» una volta giunti in 
Occidente, coincide in tal modo con una sorta di labile 
confine fra la coscienza e l’inconscio degli stessi artisti, 
che perciò si scambiano continuamente di posto a se
conda della prospettiva scelta, occidentale o orientale.

( ’osi nel dipinto La conferenza di Jalta Komar e Mela
timi creano quasi un’icona della nuova Trinità che go
verna l’inconscio contemporaneo. Le figure di Stalin e 
di K.T., che simbolizzano il pathos utopico dominante in 
entrambi gli imperi, rivelano qui la propria unità trinita
ria con l’utopia nazional-socialista della Germania scon
fitta.

Bisogna dire che in tutta la loro prassi artistica Komar 
e Melamid partono da questa intima affinità tra i fonda
mentali miti ideologici del mondo contemporaneo. Così 
in un’intervista Melamid afferma che il fine comune di 
tutte le rivoluzioni è «fermare il tempo» e da questo pun-
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to di vista mette sullo stesso piano il Quadrato nero di Ma- 
levié e il nuovo classicismo di Mondrian, la prassi totali
taria di Hitler e Stalin e la pittura di Pollock, che «gene
rò un’idea di individualità che si muove al di là della sto
ria e del tempo e con la potenza di una tigre annienta 
tutto per rimanere sola, il che è una rappresentazione 
piuttosto fascistoide dell’individualità».18 In tal modo 
Melamid diagnostica questo spirito extrastorico dell’u
topia, diretto contro il continuo mutamento, contro lo 
stesso scorrere del tempo, anche nell’arte americana e 
nella vita americana, simboleggiandolo davvero effica
cemente nella figura di E.T.

Vero è che Komar nella stessa intervista è più cauto e 
distingue la rivoluzione «staliniana» dalla rivoluzione 
permanente di Trockij, che si muove insieme alla storia 
e non si pone obiettivi definitivi. Qui si può dire che la 
storia per i due artisti persegue il tentativo di arrestare 
se stessa, per cui ogni movimento contiene in sé un po
tenziale utopico, che spinge avanti la storia e contempo
raneamente le sbarra il passo. L ’utopia appare in tal 
modo non ciò che bisogna semplicemente superare, a 
cui bisogna rinunciare una volta e per tutte (una tale de
cisione sarebbe di per sé utopistica), ma un principio 
ambivalente, immanente a ogni progetto artistico, com
preso quello antiutopico, la cui natura va analizzata con 
i mezzi della psicoanalisi sociale che non distingue fra sé 
e gli altri, fra la storia individuale e quella politica.

Dal punto di vista formale, l’arte post-utopica sovieti
ca degli anni Settanta è caratterizzata innanzitutto da 
un ritorno alla narratività, che si contrappone al rifiuto 
di ogni letterarietà dell’avanguardia -  ritorno già prepa
rato dalla narratività del realismo socialista. Ma qui, co
me nel caso della cultura staliniana, non si tratta affatto 
di un semplice ritorno alla descrizione preavanguardia 
della vita quotidiana. Dietro il gesto puro e radicale del
l’avanguardia classica si è scoperto un mito, senza il qua
le questo gesto non può essere compreso, anzi semplice- 
mente non può esistere: uno schema narrativo che legit-



lima sotto forma di storia modernista dell’arte, ideologi
camente costruita, che espone la graduale liberazione 
dell’artista dalla narratività. Questo mito, che di solito in 
Occidente si dà per scontato, nelle condizioni della Rus
sia post-staliniana è stato naturalmente messo in dub
bio, perché in concorrenza con il mito staliniano dell’«e- 
roe positivo», dell’«uomo nuovo», del demiurgo della 
«nuova realtà socialista». Fra questi due miti che appa
rentemente si escludono a vicenda si è scoperta subito, 
per usare qui un termine di Wittgenstein, «una parente
la »: la storia dell’eroe dell’avanguardia, solo e sofferen
te. che rinnega il passato, che riporta la vittoria finale sul 
mondo retrivo e lo trasfigura -  storia che descrive sia 
l’ontogenesi che la filogenesi dell’arte modernista -  si è 
rivelata straordinariamente simile alla descrizione agio
grafica degli eroi dei piani quinquennali staliniani (quasi 
un frammento del «piano pluriennale» modernista), co
llie Pavel Korčagin nel romanzo di Ostrovskij Come si 
temprò l ’acciaio, sul quale furono educate generazioni di 
giovani sovietici.

Gli artisti della «Soz-Art» svilupparono in primo luogo 
questo schema narrativo implicito nell’avanguardia, 
questo mito dell’artista-creatore, profeta e ingegnere, e 
c ercarono di dimostrare, utilizzando i procedimenti del
l’elaborazione ideologica staliniana, la sua affinità con i 
miti sia dell’era moderna che del passato, per ricostruire 
l’unica rete mitologica in cui si muove la coscienza con
temporanea. Naturalmente questo ritorno al «raccon
to» non poteva non attirare l’attenzione dei letterati, 
prima spiazzati sia dalla lotta dell’avanguardia contro 
qualsiasi forma di narrativa, sia dallo shock per il crollo 
dell’estetica narrativa del periodo staliniano. Con qual
che ritardo rispetto alle arti figurative, fra la fine degli 
anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta apparve tutta 
una serie di opere letterarie in cui la nuova situazione 
culturale trovava adeguata espressione. Qui se ne po
tranno citare solo alcune.
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Il poeta-miliziano

Lo scultore e poeta Dmitrij Prigov fu il primo in ordi
ne di tempo, fra i letterati, ad assumere una posizione 
radicalmente post-utopica, acquistando grazie a ciò, ac
canto a Kabakov e a Bulatov, grandissima popolarità ne
gli ambienti dell’intelligencija moscovita. Nel suo cele
bre ciclo di versi sul miliziano,20 Prigov identifica in so
stanza il potere poetico sulla parola col potere statale, o 
più esattamente gioca sulla possibilità di tale identifica
zione. La figura del miliziano viene da lui descritta come 
la figura di Cristo, che unisce cielo e terra, legge e realtà, 
volontà divina e terrena;

Quando qui sta di guardia il Miliziano 
Lo spazio fino a Vnukovo gli s’apre 
A Est e a Ovest guarda il Miliziano 
E dietro l’uno e l’altro il vuoto s’apre 
Ma sul centro dove sta il Miliziano 
Convergono gli sguardi da ogni parte 
Da ogni lato si vede il Miliziano 
Da Est si vede il Miliziano 
E da Sud si vede il Miliziano 
E dal mare si vede il Miliziano 
E dal cielo si vede il Miliziano 
E da sotto terra...
Ma lui non si nasconde

Nel suo ciclo Prigov utilizza la mitologia poetica sovie
tica, creata negli anni Venti e nell’epoca staliniana, a co
minciare dall’esaltazione della milizia nel poema di Ma- 
jakovskij Bene fino alla poesia kitsch per bambini di Ser
gej Michalkov Zio Stèpa il miliziano;

Il miliziano passeggia nel parco 
Un giorno, sul finire dell’autunno 
E il cielo pallido sopra il suo capo 
S’innalza trionfale come un arco

E appare così indubbio fra quei viali 
Il futuro che innanzi a lui si apre
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Quando potrà sparire il suo mestiere 
Fra uomini più saggi e più leali

Quando non servirà più la divisa 
Né il fodero, e neppur la rivoltella 
E tutti gli uomini saran fratelli 
Quando ognuno sarà un Miliziano

Ma questo utilizzo è tutt’altro che ironico: Prigov ri
conosce che la sua aspirazione al dominio delle anime 
per mezzo della parola poetica è intimamente affine al 
mito del miliziano, e identifica in questi il suo più fortu
nato rivale nell’aspirazione a conquistare la benevolen
za dei cieli:

Al bar della Casa dei Letterati 
Sta bevendo una birra il Miliziano 
Beve secondo il solito suo stile 
Senza neppur vedere i letterati

Loro però lo sguardo a lui rivolgono 
Intorno a lui c’è un vuoto luminoso 
E tutte le loro arti multiformi 
Meno di nulla al suo cospetto valgono

La Vita stessa in lui si manifesta 
Assumendo la forma del dovere 
La Vita è breve, mentre l’Arte è lunga 
E in questa lotta a vincere è la Vita

L’impulso poetico come tensione verso «l’ideale», ver
so l’«armonia» che suscita «buoni sentimenti», si rivela 
fin dall’inizio una manifestazione di volontà di potenza, 
e il poeta riconosce il suo doppio in una figura che par
rebbe quanto mai estranea a lui, perfino opposta. Ma 
questo riconoscimento non significa affatto che Prigov 
per reazione scelga l’anarchia, il caos, l’estetica della 
protesta: questo percorso è già stato sperimentato dalla 
cultura e ha dimostrato che l’intenzione poetica di par
tenza, in quanto mira ad agire sull’anima, sul mondo o
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se non altro sulla lingua, fa intimamente appello a un or 
dine divino perfino quando sembra negarlo:

Incontra il Miliziano un Terrorista 
E gli dice: tu sei un terrorista 
Anarchico, col caos nello spirito 
Io invece son la legge a questo mondo

E il Terrorista: Amo la libertà!
Ma non come voialtri la intendete!
Vattene dalla strada, o io ti ammazzo!
La tua pistola non mi fermerà!

Ma il Miliziano, come chi ha potere, dice:
Non puoi uccidermi, ferirai la mia carne,
Potrai lacerarmi l’uniforme e la pelle 
Ma la mia immagine la tua passione vince!

Nello scontro fra poeta-anarchico e potere la «vittoria 
spirituale» appartiene al potere e solo quella «materiale» 
al poeta, a chi protesta, a chi dissente. Questo rovescia
mento della retorica consueta, dietro la quale sta l’espe
rienza staliniana della trasformazione degli anarchici, 
dei rivoluzionari e dei poeti di ieri in miliziani del nuovo 
mondo, indica un più profondo scetticismo sulle possi
bilità e sul valore della parola poetica, di quanto fosse 
pensabile all’epoca dell’avanguardia. Prigov non cerca, 
come Chlebnikov, una pura lingua transmentale, per 
raggiungere la totale indipendenza da qualsiasi parola 
significante e quindi l’indipendenza da qualsiasi con
trollo esterno, del potere, della tradizione, del «quoti
diano» eccetera, sulla sua intenzione poetica. Infatti per 
lui la figura stessa di Chlebnikov, «presidente del globo 
terrestre», con la sua aspirazione assoluta al potere ma
gico della propria parola autoproclamata, si fonde con 
la figura del miliziano, non a caso cantato dal seguace di 
Chlebnikov, Majakovskij.

L ’affinità fra ideologia poetica e ideologia politica, e 
anche fra volontà di potenza poetica e politica è aperta-
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niente affermata e descritta da Prigov. Egli stesso si pre
senta spesso col berretto da miliziano in testa, ed esorta i 
suoi ascoltatori al bene e alla disciplina. Il desiderio del
l'avanguardia di ridurre se stessa e le sue possibilità 
espressive si rovescia qui nel desiderio di espandersi ol
tre i limiti del proprio ruolo tradizionale, di utilizzare le 
analogie che abbiamo analizzato per costruire, come in 
Komar e Melamid, una sorta di simulacro del culto della 
propria personalità in analogia con quello staliniano e 
per sottrarsi «di soppiatto» al suo potere.

Prigov mitizza anche lo spazio in cui si sviluppa il suo 
culto poetico-statale: Mosca. Nel suo ciclo Mosca e i mo
scoviti si unificano e svelano la loro intima affinità tutti i 
miti legati alla città: Mosca Terza Roma («E una quarta 
non ci sarà!»); Mosca città apocalittica, Gerusalemme ce
leste che, secondo Dostoevskij, unifica tutti i popoli nel
la bellezza»; Mosca capitale del mondo socialista, con
trapposta al male capitalista, all’oppressione della classe 
e del popolo, al militarismo e alfimperialismo; Mosca 
come città «nascosta», «portata via», cioè come emigra
zione che salva la «Mosca autentica» e la Russia dai bol
seevichi, e nello stesso tempo come città clandestina dei 
dissidenti; Mosca come parlata moscovita, come auten
tica parola poetica e così via. In tutte queste immagini di 
Mosca, apparentemente così diverse, c’è un elemento 
comune: in tutte Mosca è sinonimo di verità, di bene e 
bellezza, è il centro imperiale contrapposto a tutto il 
mondo o dominante sul mondo. Il poeta Prigov assume 
questa posizione centrale di Mosca come affermazione 
naturale e necessaria della centralità del proprio dono 
poetico. Egli è pienamente consapevole che i missili a 
lungo raggio e tutte le altre armi sovietiche aggiungono 
un sensibile peso alla sua parola poetica, anche se que
sta parola è diretta contro il militarismo sovietico; e non 
desidera, a differenza di molti altri, nascondere questa 
sua lucidità. Con ciò Prigov si sottopone, come poeta, 
come mito poetico di se stesso, a un’analisi più profonda 
e più critica di quella che è disposta a fare la tradizionale 
demistificazione modernistica.
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Un talento crudele

La natura ideologica e l’ambiguità di qualsiasi parola 
poetica, e anche l’intima identità degli schemi narrativi 
che legittimizzano l’artista, il poeta, il politico, l’ideolo
go e il mistico «dominatore degli intelletti» eccetera, co
stituiscono argomento di riflessione anche per un giova
ne prosatore moscovita di grande talento, Vladimir So
rokin, i cui intrecci si distinguono spesso per una scioc
cante brutalità e per quella che viene definita «estetica 
del ripugnante». Qui indubbiamente Sorokin subisce 
l’influenza degli scrittori sovietici non ufficiali degli anni 
Sessanta che volevano contrapporre all’estetica ufficia
le, ottimistica e «rosea», la rappresentazione degli «abissi 
dell’animo umano» e della «vita così com’è» nella loro ra
dicale bruttura. Un posto particolare fra questi scrittori 
spetta a Jurij Mamleev, i cui racconti magistralmente 
scritti, nello spirito di Dostoevskij ma con mezzi di gran 
lunga più radicali, descrivono i rituali spesso demoniaci 
e «perversi» attraverso i quali l’anima umana cerca la sal
vezza dagli orrori del mondo.21

Nel racconto di Sorokin Apertura di stagione," due 
cacciatori che ragionano della decadenza dei costumi 
fra la popolazione rurale, dei valori morali, della bellez
za della natura e del degrado ambientale nella caratteri
stica maniera degli «scrittori-contadini», man mano che 
si sviluppa la narrazione si rivelano degli antropofagi 
che attirano le loro vittime suonando canzoni di Vyso- 
ckij registrate su cassetta. Nel breve racconto si fondono 
tre miti: il nazional-ecologico, il dissidente-liberale 
(soprattutto in questa sfera è popolare Vysockij) e il mi- 
stico-mamleeviano. La voce roca di Vysockij con la sua 
pretesa di spontaneità e autenticità si rivela un’esca, nel
la monotona ripetitività del nastro registrato, mentre l’i
dillio degli «scrittori-contadini» assume la funzione di 
una trappola per il turista-intellettuale. Ma l’assassinio 
stesso a sua volta viene trattato da Sorokin in modo «non 
serio», è solo un gioco letterario che esclude ogni reazio-
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ne «morale», nient’altro che un rituale stilizzato che ri
manda a una determinata tradizione letteraria.

In modo simile è costruito anche il racconto di Soro
kin Di passaggio,2:1 in cui un alto papavero del partito 
conclude l’approvazione di un progetto delle autorità 
locali salendo sul tavolo e defecandoci sopra: il rituale 
della riunione di partito si trasforma così in un enigmati
co rituale «privato», che rimanda secondo Bachtin alla 
parte bassa del corpo».24 Questo rituale, però, in con

trasto con la teoria bachtiniana, non ha carattere carne
valesco e non suscita il riso: con la sua marcata serietà e 
la sua importanza non si distingue affatto dal preceden
te rituale della cultura «alta», «ufficiale». Il pathos del 

arnevale popolare» secondo la teoria bachtiniana (che 
indubbiamente qui l’autore ha presente) emancipa ruo
tilo «carnevalesco» dal dominio della cultura «monologi
ca» ufficiale e si basa su una netta contrapposizione di 
superiore e inferiore, serio e ridicolo, ufficiale e popola
te, spirituale e corporale e via dicendo. Questo pathos si 
perde completamente in Sorokin, che nel suo racconto 
elimina queste opposizioni divenute ormai consuete: i 
rituali «dell’alto» e «del basso» si scambiano, si ricodifica
no l’uno nell’altro, come gli schemi narrativi dell’avan
guardia e del realismo socialista.

Quest’ultimo tipo di passaggio è brillantemente di
mostrato da Sorokin in uno dei capitoli del suo romanzo 
La norma.2* Questo capitolo, costituito dalla raccolta 
delle lettere di un vecchio pensionato che vive nella da
da di certi personaggi privilegiati e coltiva il loro appez
zamento, comincia, come spesso in Sorokin, con alcune 
scene di idillio agreste, la cui descrizione, che mima alla 
perfezione lo spirito dei neonazionalisti russi, si accom
pagna all’indignazione morale per gli oziosi ricchi di cit
ta, per i quali è costretto a lavorare il vecchio. Questa in
dignazione a poco a poco diventa talmente forte che al 
vecchio non bastano più le solite parole per esprimerla, 
e la sua rabbia comincia a sfogarsi in una lingua trans- 
"ìentale, tanto che le sue lettere finiscono per somiglia-
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re ai testi transmentali dell’avanguardia russa. Così a un 
tratto le ispirazioni poetiche di Chlebnikov rivelano la 
loro analogia con quella sorta di schiuma verbale spun
tata sulle labbra di un piccolo borghese limitato, con
dotto dalla vita a un accesso di l abbia isterica.

Pei' Sorokin la combinazione di diversi stili, procedi
menti letterari, miti, generi «alti» e «bassi», non è affatto 
un semplice gioco soggettivo, un atto individuale di li
bertà, contrapposto alla tirannia del «discorso moderni
sta» con la sua aspirazione al «testo assoluto». Non è
neppure, come si è già detto, un atto di «carnevalizzazio- 
ne della letteratura» nello spirito di Bachtin. Sorokin 
non combina o cita arbitrariamente diversi tipi di di
scorso letterario, ma vuol mettere in luce la loro imma
nente, intima affinità -  in questo, se si vuole, Sorokin è 
più un realista che un post-moderno. Egli non confonde 
le paiole «proprio» e «altrui» in un’estasi carnevalesca, 
perseguendo «la distruzione delle barriere» e la fusione
K V /

nel mistero e nell’arte di ciò che nella vita è separato, ma 
scopre dietro questa separazione esteriore Punicità na
scosta della rete mitologica.

La drammatica esperienza delPinaccessibilità dell’«al- 
tro», la tensione verso il superamento dei limiti della 
propria individualità, verso il dialogo e, ancor più, verso 
una sorta di av vicinamento corporeo, verso la fusione di 
linguaggi diversi per formare un unico «corpo linguisti
co grottesco», sono tipiche non solo di Bachtin, ma an
che di altri teorici dell’epoca modernista. Per Sorokin, 
invece, come per molti altri autori della nuova «lettera
tura post-utopic a», tutto ciò cede il posto alla sensazione 
che rindividuale sia da sempre dissolte) nelPimpersona- 
le, nel sovraindividuale, non pero inteso come qualcosa 
di inconscio, che si contrappone e minaccia di distrug
gere rindividuale e il cosciente: ogni coscienza e ogni 
stile individuale si rivelano intimamente affini rimo al
l’altro, senza alcuna forzatura teorica o pratica da parte 
dell’autore o dell’ideologo. Perciò lo scrittore non ha 
più bisogno di alcuno scandalo e di alcun carnevale,~f> né
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di progetti collettivistici o appelli alle forze universali 
dell'eros. La più semplice descrizione già rende perfet
tamente trasparente la de-individualizzazione delfindi- 
viduale. Il problema sorge piuttosto allorché nasce l’am
bizione di separarsi dall’altro, di «acquistare un’indivi
dualità», e così via: ma il fatto è che proprio questa esi
genza di individualizzazione è così universale che ci ac-n
connina tutti in tutto, e quanto più felicemente si realiz
za tanto più la sua realizzazione ci rende simili interior
mente all’altro. Il modernismo classico vedeva nell’indi- 
vulualità una realtà obiettiva, definita dal posto specifi
co del portatore di questa individualità nello spazio e nel 
tempo, nella catena delle nascite eccetera: il problema 
era quindi il superamento di questa individualità data 
per natura, per cui si doveva ricorrere anche a forze ma
teriali «reali» -  fossero sociali, della libido o verbali. L’at
tuale pensiero post-utopico vede invece nell’individua
zione una precisa strategia, comune in diversa misura a 
tutti, e nella tensione a superare l’individuale trova solo 
l'esaltazione estrema di questa strategia: così gli artisti 
dell'avanguardia cercavano contemporaneamente di 
superare l’individualità ricevuta dalla tradizione, e di 
trovare al di là di essa la loro «autentica» individualità 
nascosta. Non a caso proprio il rifiuto dell’individuale a 
favore del primitivo e delle «origini» rese i profeti dell’a- 
V anguardia così palesemente individualisti, «originali».

Il cronista del Cremlino

Una sorta di cronaca familiare della nuova mitologia 
europea e sovietica è il romanzo di Saša Sokolov, Pali- 
sa n d r ija Questo romanzo è così ricco di nessi mitologi
ci e metaforici che sarebbe quanto mai arduo commen
tarlo anche solo superficialmente, se questo compito 
non fosse stato già svolto in parte dall’autore, dato che il 
romanzo è in un certo senso il commento di se stesso. 
Canne nella mitologia greca, in Sokolov tutti gli dei della
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storia moderna, benché si combattano fra loro, sono pa
renti stretti. L’eroe del romanzo, Palisandr (il cui nome 
rimanda sia a quello dello scrittore stesso, Aleksandr, sia 
ad Alessandria col suo eclettismo, ma ancor più accen
tuato -  «Poli-ssandria» -  e anche al palissandro, il legno 
rosso simbolo di tradizione aristocratica), è in sostanza 
Tartista stesso, il creatol e gettato nello spazio della post
storia, in cui la creazione diventa impossibile.

All’inizio del romanzo il tempo si ferma perché all’o
rologio della torre del Cremlino si impicca un parente e 
tutore del protagonista: il capo de 1 f nkvd Lavrentij Be- 
rija, simbolo del terrore staliniano. L’arresto del tempo 
coincide così con il crollo del progetto totalitario stali
niano. L anc he caratteristico che gli organi della sicurez
za statale, al cui servizio lavora il protagonista stesso, sia
no indicati come «ordine degli orologiai». Il mito della 
sicurezza statale che tutto vede e oc cultamente dilige la 
vita si rivela una nuova variante del mito del destino, 
della Provvidenza Divina. La line di questo mito segna 
Linizio delfatenìporalità. Il mondo staliniano del Crem
lino, in cui cresce l’eroe, viene da lui descritto come un 
paradiso. Ma non è il paradiso del tempo preistorico, 
bensì il paradiso della storia, in cui tutte le figure sono 
intimamente legate da una parentela di sangue: la cro
naca storica diventa cronaca familiare nella coscienza 
dell’artista. La cacciata dal paradiso che l’eroe speri
menta non lo proietta perciò nella storia, bensì fuori da 

- nella perdita della memoria storica, nella quoti
dianità in cui gli eroi perdono la loro eterna giovinezza.

L indicativo c he. benché Palisandr abbia legami di pa
rentela o d’amicizia con tutte le figure storicamente si
gnificative della nostra epoca -  siano essi i potenti del 
Cremlino o i potentati occidentali -  egli non ricordi i 
suoi genitori. Come nelfutopia platonica, nello stato 
ideale staliniano Limino riconosce in tutti i suoi «reni-n
tori, ma nello stesso tempo non li conosce. Perciò Pali
sandr prova passione soltanto per le vecchie, che sosti
tuiscono la madre. La violazione del divieto edipico sia

"ssa

128



riguardo alla propria famiglia, sia riguardo allo stato 
(Palisandr seduce la moglie di Breznev, Viktorija) indica 
la negazione del tempo, l’avvento di un’esistenza utopi
ca post-storica in cui il concepimento non è più possibi
le1. la madre è irriconoscibile, e insieme l’assoluta libertà 
paradisiaca del desiderio. La cacciata dal paradiso, che 
pe i l'eroe coincide con remigrazione in Occidente, è 
e ausata da un progetto che gli hanno suggerito i servizi 
de lla sicurezza statale (Andropov in persona): ripristina
re1 il collegamento storico attraverso un incontro con la 
vecchia cultura russa emigrata, che promette di «adotta
re- l’eroe, di sostituirgli il padre perduto dopo la morte 
di Stalin e lo stato perduto, restituendogli un passato 
ancor più lontano, per rimettere in moto il tempo, la 
storia.

1 /esilio dell’eroe viene descritto in termini che riman
dano a loro volta a tutti i miti della cultura contempora
nea. Secondo la teoria di Freud l’eroe esiliato si guarda 
per la prima volta allo specchio, secondo Jung egli sco
pi c1 in sé l’ermafrodito, secondo Marx vive come aliena
to nella società capitalistica occidentale, e così via. «I/a- 
do/ione» risulta impossibile e l’emigrazione perdura an 
che nel mondo post-storico e produce un senso di déjà 
vu. ma l’eroe compie ugualmente la sua missione. Dopo 
essere passato attraverso il negativo, attraverso F aliena
zione, attraverso l’inferno, egli raggiunge un’integrità 
mitica e assimila tutti i segreti del successo: con macchi
nazioni semicriminali guadagna somme colossali, riceve 
tutti i premi Nobel (eterno sogno dello scrittore dissi
dente russo), e alla fine gli viene proposto di rientrare in 
Russia, dove egli fa ritorno portando con sé dall’altro 
mondo (dal mondo occidentale) le salme di tutti i russi 
sepolti in terra straniera. Ma la sua vittoria alla fine si 
tramuta in sconfitta; il corso del tempo viene sì ripristi
nato. però su un numero infinito di quadranti, ognuno 
dei quali indic a la propria ora.

In tal modo la cultura staliniana diventa per Sokolov il 
paradiso della storia, il mito totale che abbiacela ogni



manifestazione storica. Il crollo di questa cultura signi
fica al tempo stesso anche la definitiva sconfìtta della 
storia. L ’eroe sperimenta tutte le ricette della cultura 
contemporanea, destinate a restituirgli l’integrità per
duta: attraverso l’emigrazione nel passato russo, attra
verso i miti psicoanalitici della libido e dell’anima, l’inte
resse per il tabù, il rimosso, l’illecito politico ed erotico, 
egli cerca di ritornare nella storia, di ripristinare con le 
sue forze, come Amleto, il legame distrutto dei tempi, di 
ampliare, «rimitizzare», e non «demitizzare» il mito, per 
rendere ancora possibile la narrazione. Ma l’intima uni
tà del mito storico si rivela di per sé astorica: l’utopia 
della storicità è impossibile quanto l’utopia di uscire dal
la storia.

Per Sokolov -  e qui egli tradisce la sua provenienza 
dalla cultura del realismo socialista -  le ideologie del no
stro tempo, come il marxismo, il freudismo, ìo junghi- 
smo, lo strutturalismo, non sono meta-discorsi, griglie 
interpretative per la comprensione letteraria, che si pos
sono accettare o rifiutare, ma piuttosto intrecci letterari 
per eccellenza, autentici schemi narrativi del nostro 
tempo. E se a un me tali vello queste ideologie si presen
tano come concorrenziali, a livello di «racconto» rivela
no la loro profonda affinità, che le accomuna alle narra
zioni di tutti i tempi e di tutti i popoli. Perciò in Sokolov, 
così come in Sorokin, esse non dialogano, non si con
trappongono l’una all’altra, non si confondono «carne
valescamente» come in Bachtin eccetera, ma inscenano 
pacificamente le loro recite domestiche, ammiccando 
l’una all’altra e rallegrandosi della loro aria di famiglia. 
Essendo polimorfo, il mondo di Sokolov non è plurali
stico, poiché il concetto di pluralismo presuppone l’in
conciliabilità dei diversi «punti di vista», «discorsi», «i- 
deologie» eccetera, per cui fra loro si pongono solo due 
tipi di rapporto: quello della «discussione razionale» o 
quello del potere irrazionale. Mentre la pretesa di riuni
re queste «prospettive individuali» viene immediata
mente tacciata di totalitarismo, egemonismo, volontà di
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potenza, dai fautori «dell’alterità dell’altro» e della sua 
-irriducibilità». Come molti altri autori russi contempo- 
ranci, Sokolov dimostra che il pluralismo ideologico del 
nostro tempo è di per sé illusorio, che si tratta di una co
struzione ideologica. Se anche le «teorie» contempora
nee si contraddicono a vicenda, anzi più precisamente si 
melano incommensurabili Tuna rispetto all’altra, i loro 
sc hemi narrativi rivelano una somiglianza ancor mag
giore, tanto che lo stesso intreccio si può leggere come 
storia dell’artista che ritrova la parte femminile della sua 
anima o come vicenda dell’operaio salariato vittima del
l'alienazione, o dell’agente della sicurezza statale cir
condato da un ambiente ostile o del dissidente che cerca 
la verità oltre i confini del mondo sovietico eccetera. 
Tutti questi personaggi compiono il medesimo rituale di 
individuazione uscendo oltre i confini delf«esistente», 
del «consolidato», del «tradizionale», del «dato» eccete
ra, conquistano per questa via una nuova verità e la pro
clamano all’umanità. Riconoscere questo rituale signifi
ca appunto riconoscere finevitabilità della storia, del 
racconto» storico. Non li si può superare né uscendo 

una volta e per tutte oltre i limiti della storia nello spazio 
della verità extrastorica, né con un pluralismo atempo
rale; la «storia storica» consiste proprio nella storia dei 
tentativi di superarla.

L’arte russa post-utopica contemporanea, di cui ab
biamo descritto alcuni fenomeni, si situa ovviamente 
nell'alveo di ciò che oggi si è soliti chiamare postmoder
no. La tendenza a cancellare i confini fra «alto» e «basso» 
nella cultura, l’interesse per i miti della quotidianità, il 
lavoro con sistemi di segni già pronti, l’attenzione verso 
il mondo dei mass media, il rifiuto dell’originalità creati
va e molti altri elementi avvicinano la letteratura e l’arte 
russa degli anni Settanta-Ottanta a ciò che contempora
neamente accadeva e accade in Occidente. Si può perfi
no dire che l’interesse della pop-art americana per il 
mondo visivo della pubblicità abbia in qualche modo
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spinto molti artisti e intellettuali russi a rivolgersi alla
propaganda ideologica di massa sovietica.'" A questo ri
guardo ha avuto un peso ben preciso anche la conoscen
za dei lavori dei post-strutturalisti francesi, fra cui Mi
chel Foucault, Roland Barthes e altri.

Ma per altri aspetti la variante russa del postmoderno
è sensibilmente diversa da quella occidentale e su questa
diversità occorrerà soffermarsi, per comprenderla me-
gho.

Innanzitutto il post-utopismo russo non tende alla
lotta contro il progresso. L ’antindustrialismo e l’antira-
zionalismo sono piuttosto propri dell’ideologia ufficiale
conservatrice degli «scrittori-contadini», che si può defi
nire come nazional-ecologismo. Questa ideologia, che si
preoccupa della conservazione del popolo russo e del
suo modo di vita tradizionale, come se si trattasse non di
persone adulte, ma delle tartarughe delle Galapagos, è
di per sé utopistica. E come ogni utopia moderna, vuole
volgere il progresso contro se stesso, arrestarlo con le
sue stesse forze, restaurare con i mezzi della tecnica il
paradiso naturale che la tecnica ha distrutto. Ma, come
si è già detto, l’ambizione di fermare il progresso era già
stata l’impulso iniziale dell’avanguardia russa e in ogni
caso costituiva il pathos fondamentale dello stalinismo, 
che come è noto voleva trasformare la Russia in una «cit
tà-giardino» sulla base delle «tradizioni autenticamente
popolari, nazionali». Perciò nella Russia Sovietica l’uto
pia nazional-ecologica si rivela troppo affine a ben note
utopie del passato, perché possa attrarre chiunque co
nosca abbastanza la sua storia recente.

Naturalmente l’aspirazione a troncare la storia, a
troncare il progresso, all’«apocalisse fatta in casa» di
tipo atomico o ecologico non caratterizza neppure il
postmoderno occidentale nel suo insieme, bensì solo la
sua percezione superficiale come di un nuovo antimo
dernismo, mentre in realtà non lo è. Per Derrida la co
scienza post-strutturale, postmoderna viene definita
piuttosto come «fine della fine», come impossibilità del-

132



l'apocalisse." Questa lettura si avvicina a quanto possia
mo trovare in alcuni autori russi, ma con una riserva so
stanziale. Per Derrida la coscienza è costretta in una 
struttura delle differenze infinita che non è descrivibile,
c

V

ome sperava di fare lo strutturalismo classico, e perciò 
l’autenticità», la «presenza», «l’individualità» per Derri

da sono impossibili: il loro itinerario verso se stesse è in
finito. La «differenza», che impedisce alla coscienza di 
accedere direttamente al senso o, in altre parole, lo iato 
li a «ideologia» e «realtà», è insuperabile per il post-strut- 
t uralismo: a tale iato si può solo fare riferimento negat
amente dimostrando la natura ideologica del pensiero 

in ogni sua fase. Usando i termini di Baudrillard, noi ab
itiamo sempre a che fare con dei simulacri e mai con le 
cose stesse.

Per l’arte russa degli anni Settanta-Ottanta questa to
talità dell’orizzonte ideologico, contrapposta alla fede 
dell’avanguardia nella possibilità di un suo sfondamen
to, si identifica costantemente con l’impossibilità di 
spezzare il circolo chiuso dell’ideologia sovietica domi
nante: anche quando qualche «dissidente» cerca di far
lo, a rischio della vita, continua a restarvi rinchiuso al
meno per due aspetti: in primo luogo conferma il mani
cheismo di quell’ideologia, che ha già previsto nella sua 
stessa struttura un posto per il «nemico»; e in secondo 
luogo riproduce quel gesto illuministico di emancipa
zione sociale che è alla base di quell’ideologia e che in es
sa ha già trovato il suo posto.

Perciò i lavori, diciamo, di Erik Bulatov si possono be
nissimo descrivere come tentativi di indicare la «diffe
renza» ricoprendo tutto lo spazio dell’opera con segni 
ideologici, alternativi l’uno all’altro, ma che nel com
plesso non schiudono vie d’uscita. E lo stesso si può dire 
di molte altre opere del periodo che stiamo esaminando.

D’altra parte va aggiunto che anche le teorie della dif
ferenza e del simulacro continuano a essere utopiche, 
poiché negano le categorie dell’originalità e dell’auten
ticità che sono proprie del nostro concetto di storia. In
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effetti il post-modernismo rappresenta in questa pro
spettiva qualcosa di fondamentalmente nuovo e inedito, 
dato che vieta una volta per sempre e rende impossibile 
ogni autenticità proclamando il regno millenario della 
differenza, della simulazione, della citazione e dell’e
clettismo. Con tutto ciò il pathos di questo nuovo vange
lo post-moderno continua a essere perfettamente teolo
gico: una nuova ascesi, la rinunzia alla propria «anima» 
in nome di qualcosa di superiore («Chi sacrificherà la 
propria anima, si salverà»). Come massima conferma 
spirituale del fatto che questo mondo appartiene al 
principe delle tenebre e che i «religiosi» possono allude
re alla loro natura di eletti solo indirettamente, nello 
spirito di una teologia negativa oppure, come si dice nel
la tradizione russa ortodossa, «apofatica». In altre paro
le il rapporto con il mondo e con la storia nel post-mo
derno resta critico; si prospetta una via d’uscita utopica 
da entrambi per mezzo di una sorta di «utopia negativa», 
che unisce in sé tratti dell’utopia e dell’antiutopia tradi
zionali.

Per un individuo cresciuto nello spirito della dottrina 
ufficiale sovietica del materialismo dialettico, in tutto 
ciò non c’è nulla di sostanzialmente nuovo. Anche il ma
terialismo dialettico consiste infatti nella relativizzazio- 
ne hegeliana di qualsiasi posizione individuale, più l’im
possibilità, «materialisticamente» intesa, di una contem
plazione individuale definitiva, di una sintesi a livello di 
speculazione filosofica, poiché tale sintesi si presuppo
ne solo nella «prassi sociale», cioè oltre i limiti della co
scienza individuale e di ogni coscienza in generale. Per 
questo la cultura ufficiale, l’arte, l’ideologia sovietica so
no per la loro essenza, almeno a partire dal periodo sta
liniano, eclettiche, citazioniste, «post-moderne». L ’arte 
ufficiale sovietica si era già arrogata il diritto di disporre 
liberamente dell’eredità del passato al di fuori della sua 
logica immanente e a propria discrezione, sicché in so
stanza si differenzia dall’arte occidentale contempora
nea post-moderna solo per il fatto che in quest’ultima
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I'«appropriazione» dell’eredità artistica avviene indivi
dualmente, laddove in Unione Sovietica avveniva cen
ti'alisticamente, secondo un piano. Ma in ogni caso sia 
coloro che teorizzano sia coloro che praticano la citazio
ne e la simulazione (tanto in Occidente, quanto in 
Oriente) sembrano eludere la questione dell’originalità 
o dell’autenticità della loro posizione, che sono capaci di 
difendere con convinzione piuttosto notevole da tutte le 
accuse di plagio, sempre che questo plagio, ovviamente, 
non faccia parte della loro strategia.

L’utopismo dell’ideologia sovietica consiste, se si vuo
le, nella sua postmodernità, nella negazione di ogni pa
rola individuale, in quanto «unilaterale», «non dialetti
ca», avulsa dalla prassi, il che nell’insieme produce lo 
stesso effetto della critica postmoderna occidentale. Un 
altro elemento comune alla critica dell’avanguardia sia 
in Occidente sia in Oriente è l’accusa rivolta agli avver
sari di porsi al servizio delle nuove istituzioni del potere 
internazionale, ossia delle multinazionali, e di orientarsi 
sul mercato. In Occidente l’avanguardia operava nelle 
condizioni di un sistema sociale relativamente stabile, 
c he non cedette alle sue pressioni e perciò ne divenne il 
cent testo sotto forma di meccanismi del mercato artisti
co, dell’organizzazione dei musei eccetera. Di qui nasce 
la critica post-moderna nei confronti dell’avanguardia, 
c he avrebbe chiuso un occhio su quel contesto, avrebbe 
perseguito una conoscenza isolata, una «presenza» delle 
sue visioni, a prescindere dall’analisi della loro funzione 
di segno in quel contesto relativamente stabile. Questa 
critica è squisitamente marxista nei suoi presupposti e 
perciò da gran tempo familiare a ogni cittadino sovietico.

Come si è detto sopra, la specificità dell’avanguardia 
russa consiste proprio nel fatto che essa non lavorava sul 
testo, ma direttamente sul contesto, poiché quest’ulti
mo, che in Occidente sembra tanto stabile e scontato, in 
Russia era stato distrutto dalla rivoluzione. Gli artisti 
dell’avanguardia russa non consideravano affatto i loro 
lavori come visioni o rivelazioni (tali possono apparire
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solo in conseguenza dell’estetizzazione secondaria che 
subiscono nei musei occidentali), ma come progetti di 
riforma radicale del contesto della vita quotidiana e di 
tutte le sue istituzioni, in particolare anche di quelle en
tro le quali l’arte viene prodotta e distribuita. E tale ri
forma fu concretamente attuata da Stalin. Se la nuova 
mentalità post-moderna occidentale è il risultato della 
sconfitta dell’avanguardia, inseritasi in un contesto 
estraneo ai suoi fini originari, che perciò la corrompe 
con la sua realtà ontologica, la mentalità post-utopica al
l’Est è il risultato della vittoria dell’avanguardia, della ri- 
plasmazione sotto il suo impulso dell’intero ambiente di 
vita dell’uomo sovietico: di qui anche la notevole diversi
tà delle loro reazioni alla nuova situazione.

Riassumendo, si potrebbe dire che il pensiero del 
post-utopismo orientale non è un pensiero della «diffe
renza» e dell’«altro», ma dell’indifferenza. L ’homo so- 
vieticus, di fronte al crollo del progetto staliniano di 
uscita dalla storia del mondo, dapprima cercò di rientra
re nella storia: a questa fase corrisponde, per esempio, 
la parola d’ordine chruscëviana «raggiungere e supera
re l’America», coniata negli anni Sessanta. In quel mo
mento l’uomo sovietico si rese improvvisamente conto, 
con incredibile orrore, di essere caduto fuori della sto
ria del mondo, del comune contesto mondiale. L ’utopia 
si era trasformata in antiutopia, il voler trascendere la 
storia aveva portato a una terribile caduta nella quasi 
preistoria. Artificiale e manipolato com’era, l’ambiente 
di vita dell’uomo sovietico, creato per lui dal regime 
(proprio in seguito alla perdita del contesto normale), 
aveva svalutato dall’interno tutti i suoi sentimenti e pen
sieri, trasformandoli, per così dire, in segni di un lin
guaggio inesistente, inutilizzabile. Ma, come di solito ac
cade in questi casi, a questo primo trauma ne seguì im
mediatamente un secondo: proprio nel momento in cui 
l’uomo sovietico intendeva più di ogni altra cosa staccar
si dall’utopia per tornare nella storia, scoprì di colpo 
che la storia non esisteva più e non c’era nulla da recu
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perare. Nell’Occidente che bisognava «raggiungere», 
nessuno si affrettava più in nessun luogo, e tutte le spe
ranze di cambiamento erano sparite in seguito alla 
scomparsa di ogni prospettiva storica, di ogni attesa del 
futuro. Si scoprì che l’utopia in cui avevano vissuto gli 
uomini sovietici era stata l’ultima, e che il suo crollo si
gnificava per l’Occidente una perdita altrettanto grave 
di quella subita dai suoi infelici fruitori.

L ’arte russa post-utopica può essere intesa come una 
reazione a questi due traumi successivi. E il suo senso 
stava nel cessare di preoccuparsi sia del testo sia del con
testo, cioè nel raggiungere uno stato di indifferenza ri
spetto alla questione se il pensiero dell’individuo sia ma
nipolato al cento per cento da qualche potente malin 
génie oppure no, se sia autentico oppure no, se il suo si
mulacro si distingua dalla realtà oppure no, e via dicen
do. Per un individuo che ha sempre vissuto nel sistema 
staliniano e ha letto soltanto il Breve corso di storia del 
PCP(b) di Stalin, i pensieri e i sentimenti e tutta la sua vi
ta, limitata com’è e in mancanza di qualsiasi criterio 
esterno che permetta di definirla «carente», sono altret
tanto autentici di quelli di chi vive nel sistema capitali
sta. Nel momento in cui ci rendiamo conto che non esi
ste solo l’unica biblioteca di Babilonia descritta da Bor
ges, ma anche, diciamo, la biblioteca approvata da Sta
lin, cessiamo di chiederci in quale di esse si trovi e quale 
posto occupi ciò che abbiamo scritto. Che il mio testo sia 
pure una semplice mossa nel gioco infinito del linguag
gio, ma anche il linguaggio è soltanto una mossa nel'mio 
discorso: non solo si può dire qualcosa in un linguaggio 
dato, ma anche inventare un linguaggio nuovo, che non 
deve essere per forza comprensibile perché in esso si 
possa parlare, ma neppure dev’essere per forza incom
prensibile.

Semplificando un po’ il problema, si può dire che l’u
so della citazione, della simulazione eccetera sia nella 
teoria che nella pratica dell’arte contemporanea occi
dentale è dettato dalla loro opposizione socio-politica,
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da un atteggiamento critico verso la realtà, che non vo
gliono «moltiplicare», «arricchire» con la loro creazione, 
preferendo solo duplicare quanto già esiste, fare una 
mossa nulla che nelle intenzioni vuole essere neutraliz
zante, transideologica. Ma va da sé che un simile proget
to è assolutamente utopico e crea soltanto nuove mode 
artistiche. Il post-utopismo russo non fa questo errore, 
perché ha già dinanzi agli occhi resperienza dell’arte uf
ficiale sovietica. Non rifiuta l’utopia, l’autenticità, ma 
non le vede come una situazione compiuta, bensì come 
uno schema narrativo di cui appropriarsi, pur nella con
sapevolezza che esso è affine, e non contrapposto, a tut
ti gli altri. Perciò l’artista o lo scrittore russo contempo
raneo non insiste più sull’originalità del suo desiderio di 
creare qualcosa di originale, e nello stesso tempo non ri
fiuta questo desiderio per perseguire un’originalità an
cora più «post-moderna», ma inserisce il mito di se stes
so come creatore e demiurgo nella mitologia che ha ere
ditato: ogni artista si costruisce il proprio socialismo in 
un solo paese, pienamente consapevole della natura 
universalmente mitologica dell’utopia personale. Kaba
kov dice che l’avanguardia russa, credendo sinceramen
te di aver inaugurato una nuova epoca di rinnovamento 
sociale e cosmico, vedeva nella Russia la vittima rituale 
necessaria al processo di trasformazione universale. Il 
presente in cui vivevano gli artisti dell’avanguardia, no
nostante tutte le loro privazioni e sofferenze, non met
teva per questo motivo in crisi la loro fede: solo il passa
to russo e il passato in generale era per essi il paradiso 
che doveva essere restaurato nel futuro, cosicché il pre
sente si riduceva solo a un grandioso sacrificio del nazio
nale e del personale nell’euforia utopica, nell’estasi uto
pica. Kabakov dice inoltre che l’avanguardia russa non 
potè capire «tutta la noia di inimmaginabili secoli di fa
raoni e re tale e talaltro, primo e secondo», l’angoscia e 
monotonia infinita del passato, che sono diventate il ve
ro futuro nell’«universo post-utopico» che ci circonda. 
Ma nello stesso tempo, osserva Kabakov, «qui in Russia
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il collasso della grande utopia non ha significato il col
lasso di ogni pensiero utopico». Parlando poi di come la 
sua arte descriva anche queste primate, «imperfette uto
pie, piccole feste, illusioni sulla realtà, frammenti di pa
radiso nella quotidianità», egli afferma che «liberarsi da 
queste piccole utopie non è meno spaventoso. E come 
uccidere una belva enorme e poi scoprire di continuare 
ad avere a che fare coi topi»/1’ L ’angoscia millenaria del 
quotidiano e del monotono, di cui parla Kabakov, è l’an
goscia della millenaria utopia del regno millenario. E li
berarsene, come vorrebbero molti nell’epoca post-mo
derna, è a sua volta un progetto utopistico, la speranza 
in un cambiamento radicale. Convivendo con le utopie 
come con le proprie pulci, kartista può solo consolarsi 
facendole saltare.
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IL DESIGNER DELL’INCONSCIO
4

Questa breve analisi della cultura russa del periodo 
pre- e post-staliniano ci consente di definire più esatta
mente la natura dello stesso fenomeno culturale stali
niano. La cultura staliniana portò alla luce il mito del de
miurgo, del trasformatore del mondo sociale e cosmico, 
che l’avanguardia aveva avuto come presupposto ma 
non aveva mai espresso esplicitamente nella sua prassi 
artistica; e pose questo mito al centro di tutta la vita so
ciale e artistica. La cultura staliniana continua a guarda
re al futuro, come l’avanguardia. È proiettiva e non mi
metica. Rappresenta una visualizzazione del sogno col
lettivo di un mondo e di un uomo nuovi, e non il prodot
to del temperamento individuale di un singolo artista. 
Non si chiude nel museo, ma cerca di agire sulla vita. In
somnia: non la si può assolutamente definire un mero 
fenomeno «regressivo», precedente all’avanguardia.

Nello stesso tempo l’interesse della cultura staliniana 
si accentra innanzitutto su quel creatore del nuovo 
mondo dell’utopia, che nell’arte dell’avanguardia resta 
in qualche modo escluso dal suo stesso progetto, in un 
presente che è solo preludio del futuro. Si può dire che 
l’avanguardia, in questo senso, sia «veterotestamenta
ria»: il suo dio è trascendente rispetto al mondo da esso 
creato, e il suo profeta non mette piede nella terra pro
messa. Lo stalinismo supera questo pathos iconoclasta 
eccessivamente unilaterale e crea una nuova icona con i 
mezzi realistici della pittura profana della sua epoca: al 
realismo socialista non occorre la stilizzazione che mira 
all’icona storica o ai classici antichi, poiché esso parte
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dall’idea che la storia della salvazione si realizzi qui, in 
mezzo a noi, che gli dèi e i demiurghi (Stalin e la sua 
«guardia staliniana di ferro») operino in ogni momento, 
nel presente e nel quotidiano, i loro prodigi che trasfor
mano il mondo.

Proprio per questo il «tratto realistico» del realismo 
socialista è così ingannevole e si rivela solo un mezzo per 
alludere alla modernità, alla novità e all’attualità della 
prassi demiurgica che trasforma la realtà oltre il mondo 
visibile anche se queste trasformazioni ricevono una 
simbolizzazione visuale. In questo senso lo stalinismo, 
come a suo tempo il cristianesimo, libera l’abitante del
l’utopia dalla cieca obbedienza alle leggi a lui date da un 
creatore e legislatore invisibile (Malevič, Rodčenko o 
Chlebnikov), e lo fa muovere per puro amore di colui 
che ha creato la sua persona e il suo mondo: Stalin. L ’u
scita radicale dall’ambito della storia, che in tal modo si 
verifica, consente di considerarla come un’allegoria del 
presente, anziché negarla totalmente e sprofondarla 
nell’oblio, come pretendeva l’avanguardia. Perciò i fe
nomeni «progressisti» del passato e gli stili artistici che li 
accompagnarono non sono che anticipazioni del nuovo 
mondo e della figura di Stalin come suo artefice, come 
«demiurgo positivo», così come i movimenti sociali, le fi
gure e gli stili «reazionari» anticipano gli impulsi negati
vi, demoniaci, distruttivi dell’avanguardia, incarnati nel
l’epoca staliniana in Trockij e negli altri «nemici del po
polo». Questa reinterpretazione del passato come se
quela di figure allegoriche che illustrano il presente rap
presenta quindi non un ritorno a esso, ma il definitivo 
superamento della sua valenza storica, reale, di contra
sto che ancora possedeva per l’avanguardia che pure 
aspirava a distaccarsene.

Ma se la cultura staliniana si considerava l’unica a es
sere uscita dalla storia, mentre il mondo circostante 
continuava a rimanere storico, incapace di accedere alla 
pura mitologia, proprio in questo essa incontrò il suo li
mite: le forze storiche la spazzarono via perché a diffe-
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renza del cristianesimo non era riuscita a consolidarsi 
nel sovrastorico; e quando l’extrastorico entra in con
flitto storico con la storia, la sua sconfìtta è inevitabile, 
perché combatte in un territorio che gli è estraneo. L ’at
tuale arte russa postutopica rende palese e irreversibile 
questa sconfitta nella lezione che ne ha tratto. Rimitiz
zando ed estetizzando l’epoca staliniana, la supera defi
nitivamente, mentre essa resta ancora attiva, vitale e vi
rulenta nelle polemiche politico-morali e nei tentativi di 
demitizzarla. Queste polemiche infatti conservano il suo 
stesso impulso utopico non sufficientemente meditato, 
giacché partono da un progetto di ritorno nella storia. 
Laddove tutto il senso della prassi artistica post-utopica 
sta proprio nel mostrare che la storia non è altro che sto
ria dei tentativi di uscirne, che l’utopia è immanente alla 
storia e non può quindi essere superata al suo interno, 
che il tentativo di concludere la storia nel «post-moder
no» non fa che continuarla, così come l’opposto tentati
vo di dimostrare un progresso storico infinito. L ’arte 
post-utopica inquadra il mito staliniano nella mitologia 
universale e mostra la sua affinità con altri miti apparen
temente contrapposti; dietro la storia quest’arte scopre 
non un singolo mito, ma una mitologia, un polimorfi
smo pagano: scopre cioè l’astoricità della storia stessa.

Se gli artisti e gli scrittori staliniani si presentavano co
me pittori di icone e agiografi, i nuovi artisti e letterati 
russi sono frivoli mitografi, cronisti del mito utopico, ma 
non mitologi, cioè non suoi commentatori critici, intesi 
a «scoprirne il contenuto reale», a demistificarlo scienti
ficamente, a «illuminare» il pubblico su di esso: un pro
getto del genere sarebbe di per sé utopico e mitologico. 
La coscienza postutopica supera in tal modo la consueta 
antitesi tra fede e miscredenza, tra identificazione con il 
mito e critica di esso. Abbandonati ormai a se stessi, 
artisti e gli scrittori contemporanei devono creare nello 
stesso tempo il testo e il contesto, il mito e la sua critica, 
l’utopia e la sua sconfitta, la storia e l’uscita da essa, l’og
getto artistico e il suo commento: la morte del totalitari-

143



smo ci ha reso tutti dittatori in miniatura, come aveva 
previsto il conte Keyserling, dicendo che Stalin o Hitler 
non lo preoccupavano, perché col tempo tutti gli euro
pei avrebbero ottenuto i diritti che per il momento ave
vano solo quei due. Naturalmente questi diritti, una vol
ta universalizzati, sono divenuti al contempo dei doveri: 
alla perdita della totalità si può alludere solo per un cer
to tempo in modo indiretto, attraverso la «differenza», 
l’utopia negativa: alla fin fine bisogna cominciare a re
staurare quella totalità a livello privato, come fa Kaba
kov, inscenando ogni volta daccapo la storia salvifica 
dell’avanguardia insieme alla sua sconfitta.

Poiché al centro della cultura staliniana sta il mito di 
Stalin demiurgo della nuova vita, che trae origine da 
quello dell’avanguardia, in conclusione occorre tornare 
al mito e precisarne il concetto: si è infatti soliti pensare 
che esso non si concili con l’avanguardia, oppure, più 
esattamente, che l’avanguardia avversi il mito e che per
ciò lo stalinismo come cultura che lo fa rinascere non 
possa essere erede dell’avanguardia. Per precisare il 
concetto di mito è opportuno rifarsi, in particolare, al 
saggio di Roland Barthes Miti d ’oggi, che ha posto le basi 
per uno studio sistematico dei miti contemporanei e 
nello stesso tempo può essere inteso a sua volta come 
mitologico.

Per Barthes il mito è «parola depoliticizzata, che rove
scia l’arte in natura, o l’anti-physis in pseudo-physis».1 
In altre parole, il mito descrive l’esistente come eterno, 
come «naturale»; il suo obiettivo è il mantenimento dello 
status quo e cela il fatto che il mondo è stato «fatto» sto
ricamente e quindi può anche essere cambiato. Perciò il 
mito per Barthes è sempre a destra, sempre dalla parte 
della borghesia. Il mito è «parola rubata»: rubata alla 
classe operaia che produce direttamente le cose, e fatta 
propria dalla borghesia (qui viene spontaneo il raffron
to con il proudhoniano «la proprietà è un furto»).

Al mito si contrappone la rivoluzione, che restituisce 
al discorso la sua funzione diretta di «fare» le cose e il
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nuovo mondo nella sua interezza. Come scrive Barthes, 
«c’è un linguaggio che non è mitico ed è il linguaggio 
dell’uomo che produce: dovunqueTuomo parli per tra
sformare il reale e non più per conservarlo in immagi
ne... il mito è impossibile». Perciò la rivoluzione, che è 
un «fare il mondo», è «antimitologica»: «la rivoluzione si 
palesa come rivoluzione e con ciò stesso abolisce il mi
to».2 L ’alternativa al linguaggio del mito sarà allora il lin
guaggio politico, che mira all’incidenza storica: l’oppo
sizione al mito sarà dunque di sinistra. Benché Barthes 
ammetta la presenza del mito anche «a sinistra», pren
dendo come esempio proprio il mito staliniano, non at
tribuisce alla cosa particolare importanza, poiché ritie
ne che i miti di sinistra si inventino solo per analogia con 
quelli di destra e per combatterli, nel che non ci sarebbe 
nulla di male, perché l’artificiosità e primitività dei miti 
di sinistra li rende relativamente innocui. ’ Contrapposta 
al mito, Barthes considera anche la poesia d’avanguar
dia, che «lavora con il linguaggio» e non lo utilizza sol
tanto per trasmettere un contenuto d’immagini.

Seppure a livello di una raffinata analisi strutturale, 
Barthes riproduce in parte alcune categorie culturali 
staliniane: i miti vengono divisi in miti di destra e di sini
stra, dei cattivi e dei buoni, e valutati di conseguenza. 
Tuttavia le sue simpatie vanno palesemente all’estetica e 
alla prassi dell’avanguardia, con la sua aspirazione al 
cambiamento diretto del mondo, mentre si rassegna ai 
miti di sinistra come ci si rassegna a un inevitabile male 
passeggero. D’altra parte la contrapposizione barthesia- 
na fra mito e costruzione o trasformazione del mondo 
sorprende già in quanto contraddice il fatto evidente 
che tutti i grandi miti a noi noti narrano la creazione del 
mondo e le sue trasformazioni: un mondo immobile, im
mutabile, astorico non è materia di mito. I motivi di que
sto strano approccio di Barthes diventano più chiari se si 
tien conto che per lui il mito non è altro che il metalin
guaggio della descrizione del «linguaggio degli oggetti», 
ossia è teorico. Ma il mito, di fatto, se proprio ha rap
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porto con la teorìa, lo ha solo in quanto narra della sua 
creazione e dunque la legittima; e soprattutto nel nostro 
tempo, quando descrivere il mondo in modo nuovo 
equivale praticamente a crearlo, si inscrive a sua volta 
nella mitologia tradizionale.

Se il mito però, contrariamente all’idea di Barthes, ha 
a che fare con la creazione e la trasformazione del mon
do, allora saranno mitologiche innanzitutto l’avanguar
dia e la politica di sinistra, che assegnando all’artista, al 
proletariato, al partito, al leader politico il ruolo del de
miurgo, li inseriscono naturalmente nella mitologia uni
versale. Oggi la cosa è in parte riconosciuta anche dalla 
critica marxista occidentale, che è disposta a vedere i pa
ralleli fra lo schema narrativo marxista e la storia salvifi
ca cristiana, nonché le antiche pratiche magiche.4 Per il 
marxismo il fatto di venire inserito nell’unico racconto 
mitologico della creazione del mondo degli oggetti per 
mezzo dell’attività lavorativa permette all’uomo di usci
re dai limiti dei suoi condizionamenti terreni e di mutare 
se stesso, diventare «uomo nuovo», cambiando le condi
zioni della sua esistenza. Il marxismo appare antimitolo
gico, quando insiste sul contesto sociale dell’esistenza 
umana. Ma la stessa possibilità della descrizione di tale 
contesto, presupponendo uno «sguardo dall’esterno», 
«da fuori del mondo», e a maggior ragione la possibilità 
di sostituire, sulla base di quella descrizione, questo 
contesto con un altro per mezzo della rivoluzione, così 
come vuole l’analisi marxista, pongono il marxismo ri
voluzionario (e per altri versi anche l’arte dell’avanguar
dia) in un contesto mitologico. E se anche, come fanno
molti oggi, passiamo a negare il principio della creazio
ne perché a sua volta borghese e mitologico, e a procla
mare che il contesto sociale, linguistico eccetera dell’esi
stenza umana è infinito e non soggetto a trasformazio
ne, non per questo riusciamo a liberarci del mito, per
ché continuiamo pur sempre a richiamarci al mondo 
nella sua totalità e a credere di poter applicare a esso la 
nostra prassi. Questa prassi però non «costruisce» più,
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come nel caso dell’avanguardia, ma «smantella», relati
vizza ogni sforzo creativo, il che a sua volta rappresenta 
una utopia nuova, post-modefrXa, un nuovo tentativo di 
uscire dalla storia in un infinito gioco extrastorico dei 
codici.

Quanto è stato detto non va ovviamente inteso nel 
senso che il mito in realtà si trovi tutto a sinistra e non a 
destra: Wittgenstein ha mostrato che l’esigenza, fonda
mentalmente «di destra», di rifiutare le «questioni meta
fisiche», porta a una sorta di mitizzazione della quotidia
nità come unica sfera d’azione (contrariamente a Bar
thes, che evidentemente ha presente Wittgenstein, per 
Wittgenstein è mitologico proprio il linguaggio degli og
getti e non quello della descrizione). In tal modo si sco
pre che non c’è scampo dal mito -  e men che meno nel
l’avanguardia, nella rivoluzione, nella trasformazione 
del mondo. Questa circostanza parrebbe non avere di
retto rapporto con la questione della cultura staliniana; 
ma in realtà questa cultura, apertamente orientata a svi
luppare una nuova mitologia in condizioni di rottura 
esteriore con la tradizione mitologica (il che vanificava 
la consueta e superficiale accusa di reazionarismo), ha 
aperto la possibilità, per lo meno per coloro che l’hanno 
vissuta, di avere un atteggiamento nuovo verso il mito in 
quanto tale. E proprio quando si vide che il contesto 
cambiava ancor più radicalmente del testo e che la storia 
del mondo era stata raccontata in modo del tutto nuovo, 
per l’uomo sovietico, artista o scrittore, non fu più pos
sibile credere ingenuamente nella storia della propria 
emancipazione intesa come una realtà e non come un ri
tuale mitologico.

Si scoprì che era impossibile liberarsi da Stalin senza 
ripeterlo, se non altro esteticamente, e proprio per que
sto la nuova arte russa ha inteso Stalin come un fenome
no estetico, per riprodurlo e in tal modo liberarsene. 
Creando contemporaneamente sia il testo che il conte
sto, costruendo e smantellando, progettando l’utopia e 
nello stesso tempo trasformandola in antiutopia, que
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st’arte vuole entrare nella famiglia mitologica, per poter
trattare lo stesso Stalin senza risentimento, ma con un
senso di superiorità: in ogni famiglia c’è una pecora nera.

In questo gioco frivolo e irriverente si palesa al tempo
stesso quel colossale potenziale di desiderio e di incon
scio che era racchiuso nell’avanguardia russa, ma di cui
non ci si rendeva abbastanza conto, perché era cifrato
nella sua forma razionalistica, geometrica, ingegneristi
ca, costruttiva. Invece le macchine dell’avanguardia rus
sa erano, in realtà, macchine dell’inconscio, macchine
della magia, macchine desideranti: dovevano plasmare
l’inconscio dell’artista e dello spettatore, per armoniz
zarlo e salvarlo, ricongiungendolo all’inconscio cosmi
co. Ma questa destinazione autentica cominciò ad affio
rare alla superficie solo in epoca staliniana e solo par
zialmente. Il termine «macchina desiderante» è coniato
da Deleuze e Guattari, e viene da essi definito, senza so
luzione di continuità rispetto a Wittgenstein e Barthes,
nel seguente modo: «Il subconscio non problematizza il
significato, ma solo l’uso. La questione posta dal deside
rio non è “Che cosa significa?”, ma “Come funziona?” .
L’immenso potere del linguaggio fu scoperto solo quan
do il lavoro fu inteso come una macchina che produce
certi effetti, che è finalizzata per un certo uso». 5

Deleuze e Guattari ritengono naturalmente di essersi
così sbarazzati una volta e per tutte di ogni «soggetto»,
di ogni coscienza, di ogni mitologia: di fatto non fanno
che riaprire la strada agli «ingegneri delle anime uma
ne», ai designer dell’inconscio, ai tecnocrati del deside
rio, ai maghi e agli alchimisti sociali, quali avrebbero vo
luto essere gli esponenti dell’avanguardia russa e quale
di fatto fu Stalin. Richiamarsi alla priorità del contesto
sul testo, dell’inconscio sulla coscienza, dell’«altro» sul
soggettivo, sull’individuo, altro non significa che il pre
dominio di chi parla di questo contesto, dell’inconscio o
di questo altro, ossia, più precisamente, il predominio di
chi fattualmente li plasma. Ma se come risultato di tale 
lavoro si riesce a creare un inconscio artificiale, un con-
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sto artificiale, nuove e ancora mai viste macchine desi
deranti, chiamate, per esempio, «uomini sovietici», a un 
tratto si scopre che essi sono capaci di vivere vite e crea
re testi che non si distinguono in nulla da quelli «natura
li» e rendono irrilevanti la differenza fra naturale e arti
ficiale e tutti gli sforzi impiegati per spiegarla. E queste 
stupefacenti creature dall’inconscio artificiale, ma dalla 
coscienza naturale, si rivelano per giunta capaci di trar
re un piacere estetico dalla contemplazione del loro in
conscio, come se fosse un’opera d’arte altrui: trasfor
mando così l’opera unica e terribile dell’avanguardia -  
la creazione dell’arte staliniana -  in un oggetto di frivolo 
svago nelle più volgari tradizioni piccolo-borghesi.

NOTE

1 R. Barthes, Miti d ’oggi (1957), Lerici 1962, Torino 1974, p. 223.
2 Ibid, p. 226.
3 Ibid, p. 227.
4 F. Jameson, The Political Unconscious, Ithaca 1981, p. 285.
5 G. Deleuze-F. Guattari, L ’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, T'orino
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