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Organizzato dall’Associazione Culturale Blow Up, presso il Teatro dell’Arancio di Grottammare Alta, il ‘Viaggio cosmico-letterario’, di e con
Vincenzo Di Bonaventura continua con: ‘Majakovskjiana, a 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre’. In scena anche Laura Piermartiri

Nel XIX secolo mentre i Paesi dell’Europa occidentale creavano o
incrementavano, anche se in misura diversa, l’apparato produttivo indu-
striale, con conseguenze rilevanti sul piano sociale e politico, la Russia
rimaneva ancora legata all’antico regime con lo zar che governava in
modo autocratico un territorio sconfinato, mentre l’economia quasi
esclusivamente agricola era basata sul lavoro servile. Nel corso
dell’Ottocento, a causa dello sfruttamento e della miseria dei contadini,
si erano susseguite centinaia di rivolte  che erano state represse nel san-
gue. Di fronte alle condizioni di miseria e sfruttamento del popolo si
erano schierati dei gruppi di intellettuali, che si avvicinavano ai seti infe-
riori con iniziative umanitarie come lo scrittore Lev Tolstoj che insegnò ai
figli dei contadini, sia organizzandosi in partiti per difendere in modo più
efficace la causa del popolo. Nel 1898 venne fondato a Minsk il Partito
Operaio Socialdemocratico Russo, per iniziativa di un gruppo di sinistra
capeggiati da Vladimir Ulianov, Lenin (dal fiume Lena) e da Jilij
Cederbam, detto Marton; a loro facevano capo due diverse tendenze
politiche: quella bolscevica (maggioritaria) di Lenin e quella menscevica
(minoritaria) di Marton. Il partito, che aveva come organo di propaganda
il giornale Iskrà (scintilla), si scisse  in due  nel 1903 a causa dell’incom-
patibilità fra i rivoluzionari bolscevichi e i riformisti menscevichi.   Nel
1905 le condizioni economiche della Russia peggiorarono  e il malconten-
to aumentò a causa della sconfitta nella guerra contro il Giappone;
migliaia di manifestanti si radunarono davanti al palazzo dello zar per
presentare una supplica, ma l’esercito sparò sulla folla, uccidendo circa
1000 persone (domenica di sangue). Le proteste continuarono, fu procla-
mato lo sciopero generale e i marinai della corazzato Potëmkim si ammu-
tinarono; il moto fu represso , ma vevve concessa la convocazione di

un’assemblea, la Duma. Negli anni successivi si tentarono delle riforme,
specialmente in campo agricolo ad opera di Stolypin, ma non riuscirono
a migliorare le condizioni del popolo. Intanto si preparava la Grande
Guerra e nel 1914 la Russia si schierò a fianco della Serbia contro gli
Imperi Centrali. Sebbene inizialmente riuscisse a fermare l’avanzata del
nemico cominciò a mostrare la sua debolezza: il popolo era stremato per
la carestia e dilaniato dai conflitti sociali mentre al fronte le truppe, male
equipaggiate e scoraggiate per il prolungarsi del conflitto, fraternizzavano
col nemico. Nel 1916 le operazioni militari andarono piuttosto male e ciò
accrebbe il malcontento dei russi verso il governo; in febbraio ci fu nuova
insurrezione a Pietrogrado (denominazione che nel 1914 aveva sostituito
Pietroburgo e che durerà fino al 1924,  quando diventerà Leningrado); lo
zar ordinò di sparare sulla folla, ma i soldati si ammutinarono. L’ 11
marzo venne sciolta la Duma E il 12 gli insorti occuparono Pietrogrado;
venne subito costituito un organo a carattere rivoluzionario, il “Soviet
degli operai e dei soldati” guidato da Alexander Kerenskij, il quale indisse
le elezioni per una Costituente a suffragio universale. Le differenti istan-
ze dei gruppi  insorti (Cadetti, Ottobristi, Progressisti, Conservatori) por-
tarono alla costituzione di un fragile governo provvisorio sotto la guida di
L’vov. Il 15 marzo lo zar abdicò in favore del fratello Michele, ma venne
subito arrestato e proclamata la repubblica borghese. Il governo provvi-
sorio dove avevano la maggioranza  i menscevichi, decretò la prosecuzio-
ne della guerra a fianco delle potenze dell’intesa; ma in aprile si verificò
un fatto decisivo: il ritorno in patri di Lenin, che si trovava in esilio in
Svizzera.

Emilia Perri
a p.11 : La seconda fase. La rivoluzione d’ottobre.

Ehi, voi! /Cielo! /Toglietevi il cappello! /Me ne vado!
(V.Majakovskij, La nuvola in calzoni, 1915)

“Gialla blusa cucita con tre tese di tramonto” e fazzoletto rosso al
collo: così abbigliato - la sua divisa da futurista - il giovane gigante
Majakovskij declamava la sua poesia ovunque, viaggiando in treno
fino a Vladivostok, nelle piazze e nei circoli intellettuali, e a
Pietroburgo (prima che divenisse “Pietrogrado”, in odio ai tedeschi)
dove in un teatrino mise in scena una tragedia e… ”fischiarono tanto
il mio lavoro fino a crivellarlo”, come scrisse più tardi.  

Al Teatro dell’Arancio, Vincenzo e la giovane Laura vestono ideal-
mente stasera la gialla blusa del poeta: essi “sono” la sua voce titanica
e l‘anima fragile, la sua passione e l’urlo poderoso. Vincenzo e il fido
djembe recitano cantano e perfino danzano Majakovskij, un’ora e
mezza di versi completamente incredibilmente a memoria; Laura pre-
sta insospettata potente voce alla “tragica allegria”, allo sghignazzo,
all’utopia civile.Sullo schermo, diapositive, immagini da reportage
fotografici dell’epoca; e poi musica, energica e severa: bene accompa-
gnerebbe “un film di Ejzenštejn sulla Rivoluzione”, e certo ricrea qui
un’innevata Prospettiva Nevskij, pur nella mite marittima sera di mezzo
autunno e non con un vento a trenta gradi sotto zero. Ma era d’aprile,
quando il fragile gigante della rivoluzione si tirò un colpo al cuore
nella piccola stanza della komunalka, al numero 15 di vicolo
Gendrikov: lasciava l’enorme corpo “steso sul pavimento, le braccia
spalancate …” - era alto due metri-  e una lettera scritta due giorni
prima: “Non incolpate nessuno della mia morte […] Come si dice - l’inci-
dente è chiuso […] Io e la vita siamo pari […] Buona permanenza al
mondo”. 

‘Il tuo sparo fu simile a un Etna / in un pianoro di codardi e di codar-
de’, scriveva Pasternak per il poeta che solo pochi anni prima aveva
pianto Esènin suicida nella solitudine dell’Hotel d’Angleterre. Quei
poeti si dedicavano versi l’un l’altro, ricorda Vincenzo. Avevano la
poesia in comune, il battito epico della fede rivoluzionaria, l’inquietu-
dine e il tormento della verità, il dolore per la mortificazione dell’uo-
mo, l’utopia di un società nuova.  

Io vedo chiaro / d’una chiarezza allucinante - scrive Majakovskij e -
il vostro trentesimo secolo / sorvolerà lo sciame di inezie / che dilaniano il

cuore. Cent’anni appena dalla Rivoluzione d’Ottobre, e quel breve ini-
zio di secolo appare oggi una distanza siderale. Forse allora una
cometa passò sull’umanità e ne fiorirono quegli slanci e quelle menti,
le passioni civili e politiche, le arti immense e le invenzioni e il genio,
le scoperte epocali, i futurismi, l’accelerazione prodigiosa che in ogni
campo mostrò la scintilla divina nell’umano. Poesia, musica, arte,
architettura, scienza si diedero convegno in quella manciata d’anni,
come gli artisti nel caffè parigino del geniale nostalgico Midnigth in
Paris di Woody Allen. Poi il secolo divenne “breve” e trascolorò in un
opaco oggi senza bluse gialle, senza una Prospettiva Nevskij dove
incontrare per caso Igor Stravinskij.  

“Tempi di leggenda” furono i giorni incandescenti dell’Ottobre, la
parabola densa che convogliava inquietudini ed esasperazioni in una
fiducia esplosiva e nuova, disegnava l’uomo tutto intero, indicava il
punto d’appoggio per l’avvenire. 

Ci furono tempi di leggenda / ma sono passati: non ci sono resurre-
zioni (Resuscitami, / voglio la vita non vissuta!), e l’uomo che “con la sua
infinita angoscia e l’infinita volontà di bene” si muove nella poesia di
Majakovskij, in questo nostro presente mostra i denti “solo per stridere
e addentare”… 

Appena cent’anni dopo - nel ventunesimo e non “nel vostro tren-
tesimo secolo”! - non più futurismo ma neppure futuro: siamo feroci
ma non rivoluzionari, accomodati ma non emozionati, il nostro orec-
chio è coperto di grasso e la bellezza riunisce in un teatro una ventina
di spettatori, sempre gli stessi. Eppure di Majakovskij c’è più che mai
bisogno, nel nostro deserto di anestetizzata opulenza e di sazi oriz-
zonti, di mediocrità intellettuale e burocratica cultura, di soffocante
ottusità politica: c’è bisogno della sua ardente poesia, dell’ispirazione
satirica, grottesca, lirica, epica, dell’implacabile umore critico, di
quell’ansia di vita che fu senso incombente di morte. Ma - scrisse di
lui Marina Cvetaeva - “col suo passo veloce è arrivato lontano, molto
lontano dal nostro tempo, e da qualche parte, dietro l’angolo, gli toc-
cherà aspettarci ancora a lungo”. 

E il mio maestro m’insegnò com’è difficile trovare / l’alba dentro l’imbru-
nire.(F. Battiato, Prospettiva Nevskij)  

Sara Di Giuseppe

‘La blusa gialla’

La rivoluzione russa. prima fase:abdicazione dello zar e governo provvisorio di febbraio
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