
A90ANNIDALLAMORTEDILENIN,AVVENUTAIL21GEN-
NAIO 1924, QUALE PATRIMONIO RESTA DELLASUA ICO-
NA,CHEDASOLAFINOANONMOLTISSIMIANNIFARAP-
PRESENTAVAUNSIGNIFICATIVOPATRIMONIOPOLITICO
ECULTURALE?Mentre nella nostra più stretta
contemporaneità ci siamo abituati a vede-
re icone e miti, da Gandhi a Marilyn
Monroe a John Lennon, diventare
oggetti di scambio che trasmigra-
no con facilità dalle t-shirt agli
spot pubblicitari, che ne è
dell’effigie di Vladimir Il’ic Ul’ja-
nov? La questione a suo modo non può esse-
re separata dal fatto che Lenin almeno per
alcuni aspetti (c’è chi direbbe molti, chi po-
chi) abbia rappresentato «il» comunismo
nella sua incarnazione più vivida. Si potreb-
be ricordare quando nel 1933 Diego Rivera
collocò l’immagine di Lenin all’interno di
un murale commissionatogli per il Rocke-
feller Center di New York. Scelta che portò
di lì a poco all’abbattimento di quel muro,
dato che per la cultura americana capitali-
sta dell’epoca, per quanto di ampie vedute,
una simile presenza non era tollerabile.

Problemi di iconoclastia opposti ma non
dissimili stanno attraversando anche
l’Ucraina in rivolta nei mesi recenti: i mili-
tanti di partiti nazionalisti e di destra come
Sloboda (Libertà) più volte, nello scorso
febbraio e poi di nuovo a dicembre, si sono
resi protagonisti di azioni di abbattimento
e distruzione di statue di Lenin, tuttora
molto presenti nei paesi dell’ex blocco so-
vietico. A questo riguardo non si può non
ricordare la sequenza di un film tedesco tra
i migliori degli ultimi anni, dal titolo signifi-
cativo: Goodbye Lenin. Nella vicenda, am-
bientata nella ex Germania Est, la protago-

nista femminile va in coma durante la cadu-
ta del Muro, e per non turbarla le si nascon-
dono gli sconvolgimenti storici sopravvenu-
ti. Ma lei insospettita esce di casa
mentre un elicottero trasporta,
impietosamente agganciata a
un cavo, la statua di Lenin
nell’atto della sua rimozione.

L’icona di Lenin dunque ha
un peso difficile da essere por-
tato o sopportato. Ne sa qualco-
sa anche il governo di Putin il
quale nonostante da anni ab-
bia annunciato lo sposta-
mento della salma dal
mausoleo della
Piazza

Rossa, evidentemente non ha
ancora trovato il momento
buono per portarla a termine.
Allo stesso tempo invece nel
comune di Cavriago, provin-
cia di Reggio Emilia, il busto
di Lenin è ancora saldamen-
te al centro dell’omonima
piazza, in memoria di un’anti-
ca tradizione che lo lega alla
rivoluzione sovietica.

L’icona di Lenin ha assunto
valori e connotazioni nel tempo
molto più limitate e ristrette, se
si vuole, rispetto all’universale
mito libertario di Che Guevara che è
rinvenibile in forma di tatuaggio sul
corpo di Mike Tyson così come su
quello di Maradona.

Lenin ha però vissuto una meno
prevedibile vicinanza con la cultu-
ra punk, con la quale c’è da dubita-
re egli avrebbe avuto una partico-
lare affinità. Ricordiamo, ancora
in terra emiliana, che nel 1987 il
gruppo dei Cccp - Fedeli alla linea,
allora autodefinitisi con un misto di
fascinazione e provocazione «gruppo
punk filosovietico», avevano in reper-
torio un brano, Manifesto, che recitava
così: «I soviet più l'elettricità non
fanno il comunismo», invertendo
la citazione di Lenin, «Il sociali-
smo è il potere sovietico più
l'elettrificazione di tutto il pae-
se». Da allora il tempo è passa-

to più veloce di quanto dicano gli anni; il
punk ha mutato forme e di filosovietico
(non solo nel punk) rimane poco, anzi.

Se prendiamo il caso attuale delle Pussy
Riot, vediamo un gruppo, o forse un movi-
mento o un collettivo, che ha molto del
punk, forse nei suoi stessi caratteri mutan-
ti e poco ortodossi. Nelle loro azioni di pro-
vocazione spettacolare che hanno sfidato il
regime di Putin e la Chiesa ortodossa, e che
le hanno condotte alla detenzione fino alla
recente amnistia, costoro hanno citato Le-
nin come possibile eredità positiva e femmi-
nista (!) da contrapporre invece a quella di
Stalin. Il linguaggio delle Pussy Riot non è
certo quello dell’analisi politica circonstan-
ziata, bensì quello del pop, per loro stessa
ammissione, ed è dunque questo ciò che
rimane più interessante. Un dialogo inter-
no alla cultura russa contemporanea con
un’eredità poco più che iconica lasciata da
Lenin. Ma se è di puri segni iconici che si
parla, allora in ultimo va ricordato il lavoro
di contagio operato da Banksy, star interna-
zionale dei graffiti: Lenin raffigurato in

giacca e cravatta sui rollerblades, e poi
Lenin-punk con capelli a cresta e orec-
chino. Spiegare ovvero interpretare
le opere di Banksy sarebbe forse inuti-

le: il soggetto parla da sé
e ci dice, più di altri,

cosa rimane oggi
dell’icona Le-

nin.

DaDiegoRiveraallePussy
Riot: l’iconadell’incarnazione
delcomunismooggi
haunpesodifficiledaessere
portatoosopportato
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ALL’ACQUIRENTE-LETTORE«LE BUSSOLE»,
i libri della nuova collana di Guanda,
si capisce da due indizi: gli orli
stondati e la costa nera. I primi
conferiscono ai volumetti un’eleganza
vecchio stile: danno quell’aria da
quaderno, piacciono all’editoria
tedesca e hanno già sedotto negli
anni scorsi Mattioli 1885, ma qui
soprattutto dicono «sono un vero
tascabile, mettimi in tasca, non te la
rovino». La seconda invita a riporre
questi libri tutti insieme anziché
disporli per nome di autore e paese,
proprio come invitano a farlo, con la
loro rigonfia sontuosità, gli Adelphi.
«Le bussole» approdano in libreria
con i primi sei titoli, le copertine
disegnate «guandaniamente» da
Guido Scarabottolo e un prezzo tra
gli 8 e i 10 euro.

Una collana-ossimoro: perché il
prezzo è da collana economica, è la
fascia degli Oscar Mondadori, ma lo
stile è tutt’altro. Luigi Brioschi,
presidente di Guanda, spiega che il
segreto è nell’«aspetto artigianale»
del prodotto. Artigianato che arriva a
far quadrare un altro ossimoro:
questi sono libri tascabili, scritti in
corpo piccolo, quindi, e la foliazione
incide sul prezzo, però sono leggibili.
Leggere per credere: sarà il carattere,
sarà il colore della carta, sarà la
grana del foglio, misteri! E allora,
ecco i primi sei: Nick Hornby, poi
Sepulveda, Safran Foer, Mastrocola,
Dunne, Uhlman. È un drappello di
nomi forti di Guanda, usciti dal
catalogo dell’ultimo quarto di secolo,
tutti viventi salvo l’Uhlman che è
diventato l’autore di riferimento per
trattare nelle scuole il tema della
Shoah (fateci caso, L’amico ritrovato è
perennemente in top ten, come Il
piccolo principe). Ma l’ambizione, per
una casa editrice che ha in Dna la
scoperta di nomi nuovi ma anche la
cura dei «vecchi», è che anche dei
«classici contemporanei» prendano il
formato-bussola. Libri che, dice il
nome, indicano una rotta…
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