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Lo scenario in cui l’accurato studio dell’Autore è inserito è quello 
dell’Europa del c.d. blocco sovietico, dalla sua genesi dopo il secondo 
conflitto mondiale, alla sua fine ufficiale il 25 dicembre 1991, con l’am-
mainamento della bandiera sovietica dal pennone più alto del Cremlino 
e la sua sostituzione con il tricolore russo. Fu la conclusione di un’epoca 
per tutti, di un sogno non realizzato per molti e di un regime crudele 
per molti altri. La poesia dedicata da Evgenij A. Evtušenko (1995) alla 
bandiera rossa ammainata rende in pieno lo stato d’animo dei cittadini 
sovietici durante quella notte di Natale così speciale. Inaspettata per 
gli spettatori più superficiali, la possibile fine dell’URSS aveva avuto 
delle avvisaglie precise e dei segnali di crisi che testimoniavano come il 
“migliore dei mondi possibili” costruito con tenacia e crudeltà avesse 
qualche serio problema: uno su tutti l’irrisolta questione agraria.
L’edificazione dell’URSS necessitava dell’acquisizione di originali mo-
delli politico-culturali e soprattutto della creazione di una tipologia uma-
na fino a quel momento sconosciuta: l’uomo nuovo sovietico, sintesi ed 
espressione dell’era appena iniziata e in grado di superare con un pa-
triottismo di stampo sovietico le differenze nazionali. Questa nuova tipo-
logia umana sarebbe nata dalla rieducazione degli adulti, specialmente 
dei contadini, e dalla formazione/preparazione sin dalla nascita delle 
nuove generazioni per farle diventare pietra angolare della costruen-
da civiltà sovietica da contrapporre con successo all’Occidente capitali-
sta. La necessità della comparazione mantenne una relativa permeabi-
lità di base della società sovietica ai modelli culturali occidentali, sulla 

PREFAZIONE
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quale operarono una costante attività di monitoraggio e repressione gli 
organi di controllo governativo. 
Nel periodo della Guerra Fredda, quando la contesa tra i due mondi di-
venne più aspra, ogni aspetto della vita dell’una e dell’altra parte ebbe, 
se adeguatamente utilizzato, una potenziale funzione destabilizzante 
verso la parte avversa. La cultura intesa nel suo significato più ampio e 
nel suo uso propagandistico divenne un utile strumento di lotta diretta 
del c.d. blocco occidentale contro l’uomo nuovo sovietico con il duplice 
fine di evidenziare le contraddizioni della società in cui viveva e tentare 
di minarne le fondamenta. Il cinema, la letteratura e la musica divenne-
ro strumenti di una guerra atipica, ma non meno efficace. Il tradizionale 
legame tra la cultura russa e quella occidentale fece da sfondo a tale 
scontro. 
Il lavoro di Eugenio Ambrosi affronta l’aspetto legato alla musica nella 
lotta tra i due blocchi e si inserisce in un filone di studi volto ad ap-
profondire gli aspetti culturali della Guerra Fredda e le caratteristiche 
culturali del tentativo di costruire una civiltà sovietica; un filone di studi 
quest’ultimo che nei lavori di Gian Piero Piretto ha trovato la migliore 
interpretazione. Con precisione e partecipazione emotiva l’Autore ri-
costruisce il percorso storico della penetrazione della musica statuni-
tense, poiché di questa si trattava, in URSS. Il fenomeno è inquadrato 
in una fase in cui la cultura degli Stati Uniti si andava affermando 
come prevalente nel mondo occidentale, poiché era espressione della 
nazione che aveva contribuito in maniera determinante alla sconfitta 
del nazifascismo in Europa e del Giappone in Estremo Oriente, ma an-
che perché, semplicemente, piaceva. Ambrosi testimonia l’inizio della 
diffusione della musica statunitense in Europa dopo la Grande Guerra: 
jazz e fox-trot, nelle sue varianti slow fox-trot e quickstep, divennero me-
lodie e balli alla moda e suscitarono l’attenzione per la cultura musicale 
“americana” che nel secondo dopoguerra sarebbe divenuta dominante. 
Il jazz si diffonderà nella Russia bolscevica dei primi anni con esibizioni 
di gruppi statunitensi e creazione di una band sovietica. L’essere una 
musica basata su una forte libertà espressiva, proveniente da un mondo 
contro il quale ideologicamente si combatteva, fece patire al jazz un 
tentativo di trasformazione in qualcosa di sovieticamente accettabile. Il 
rapporto con il jazz seguì i cambiamenti politici dell’URSS e, dopo aver 
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celebrato sulla Piazza Rossa la vittoria nella Grande Guerra patriottica 
anche con esibizioni di jazz band, l’inizio della Guerra Fredda segnò 
una lunga fase di persecuzione contro una musica considerata dal PCUS 
perversa nella sua essenza: l’uomo nuovo sovietico doveva essere difeso 
da ogni possibile contaminazione 
Il richiamo dell’Autore all’attività di Andrej Ždanov contro l’influenza 
filocapitalista nelle arti è puntuale e inserisce la lotta contro il jazz in 
un contesto più ampio in cui l’attività delle emittenti Voice of America 
e BBC ebbero un ruolo determinante nel mantenere aperta la porta 
alle contaminazioni del mondo occidentale e alimentarono la cultura 
giovanile degli stiljagi. Erano questi ultimi espressione di un movimen-
to giovanile che si distaccava dagli stereotipi della cultura sovietica e 
dalla voglia di costruire il “migliore dei mondi possibili”, che amava 
la musica statunitense e vestiva in maniera sgargiante e appariscente. 
L’omonimo film di Valerij Todorovskij, la cui colonna sonora di Konstan-
tin Meladze rielaborava in versione jazz e rock’n’roll successi del rock 
russo, fu girato nel 2008, ma il movimento si sviluppò tra la fine degli 
anni quaranta e i primi anni sessanta. L’uomo nuovo sovietico viveva 
in una società amante della musica, in ogni suo genere, che faceva da 
sottofondo alla sua giornata. Sfruttando questo scenario favorevole e il 
successo del jazz in Russia, gli Stati Uniti vararono una Cold War Jazz 
Crusade diretta a tutti i paesi del blocco comunista. comunista. Dato il 
successo e per cercare di regolare il fenomeno, il Komsomol sovietico 
aprì diversi jazz club nell’Unione garantendo di fatto il mantenimento e 
la diffusione di questa forma musicale. In maniera interessante l’Autore 
fa notare come anche parte della società statunitense avesse reagito in 
maniera fortemente negativa al diffondersi del rock’n’roll ritenendolo 
un corruttore spirituale della gioventù. 
Con la vittoria nella Grande Guerra e l’enorme contributo di sangue ver-
sato, l’uomo nuovo sovietico rafforzò il proprio senso patriottico, cessò 
di essere nuovo ed entrò nell’età adulta in cui dovette confrontarsi con 
la ricostruzione del proprio Paese, la paranoia del compagno Stalin e 
con la Guerra Fredda fatta di propaganda e di spie. La voce del mondo 
occidentale raggiungeva l’uomo sovietico grazie alle onde radio delle sta-
zioni trasmittenti finanziate dalla CIA e, in maniera ancora più efficace, 
gli abitanti delle nascenti democrazie popolari, diffondendo musica e, 
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con un taglio giornalistico asciutto e incalzante, notizie. Il blocco orien-
tale era tutt’altro che granitico rispetto a come spesso è rappresentato e 
la musica occidentale vi penetrò in maniera lenta e costante, nonostante 
l’attività di contrasto dell’intelligence e dei governi comunisti. In Unione 
Sovietica fu imposta l’eliminazione dagli apparecchi radiofonici degli 
elementi che consentivano la ricezione delle onde corte. Il lavoro di 
Ambrosi ricostruisce l’attività delle stazioni radio che trasmettevano in 
direzione dell’Europa comunista collocandola nel contesto del periodo. 
La penetrazione di modelli culturali occidentali avvenne principalmente 
con la musica e un ruolo importante, forse decisivo, lo ebbe il tentativo 
di repressione messo in atto dai vari governi comunisti. Il prodotto proi-
bito offriva stili di vita differenti e in contrasto con quelli abituali soste-
nuti dai governi, che iniziavano a essere contestati da gruppi giovanili. 
La destalinizzazione e il segretariato di Chruščёv mandarono messaggi 
confusi e contrastanti all’uomo sovietico e alle popolazioni dei paesi co-
munisti alleati. Aperture e irrigidimenti a livello interno e internazio-
nale resero più affascinanti i motivi che giungevano da una parte del 
mondo dove la contestazione al potere borghese e capitalistico da parte 
di studenti e operai era pratica abituale. La musica si identificò sempre 
più spesso con la contestazione al potere anche nei regimi comunisti. Il 
Komsomol, coerente con la propria missione, si impegnò in una dura 
battaglia contro l’Occidente corrotto, musica compresa, che alla fine finì 
per perdere. 
Brežnev sostituì Chruščёv e iniziò un periodo di normalizzazione e sta-
bilità. L’URSS era ormai l’altra grande potenza di un mondo bipolare 
e poté permettersi le concessioni fatte alla conferenza di Helsinki. L’oc-
cupazione della Cecoslovacchia nel 1968 aveva dimostrato come l’URSS 
non potesse avanzare oltre un certo limite all’interno dei paesi alleati 
e, allo stesso tempo, come il blocco occidentale non facesse nulla per 
opporsi in maniera seria. La “dottrina Brežnev” sancì il principio d’in-
tervento militare sempre esistito che era stato applicato nel ’53 nella 
Germania orientale, nel ’56 in Ungheria, nel ’68 in Cecoslovacchia e 
minacciato in un paio di occasioni in Polonia. Nell’URSS della norma-
lizzazione di Brežnev mossero i primi passi gruppi pop amatoriali poco 
propensi a testi contestatari. Con la stabilizzazione interna e lo scemare 
del timore di un confronto armato contro gli Stati Uniti e i suoi alleati, 
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le maglie del controllo sociale si allargarono e nel campo musicale si 
passò, come l’Autore sottolinea, dai testi scritti in russo a quelli in ingle-
se. In questo periodo nacquero i Poyushchiye Gitary, soprannominati i 
Beatles sovietici. 
L’uomo sovietico, nel frattempo, aveva iniziato a perdere alcune delle 
sue certezze. I dubbi nati dopo l’intervento armato in Ungheria si erano 
moltiplicati con l’occupazione della Cecoslovacchia nel ’68 ed erano sta-
ti rafforzati da una situazione interna in cui lo scollamento tra la realtà 
e la visione trionfalista data dal partito era in crescendo. Un eccesso di 
sicurezza e gravi errori di analisi furono alla base dell’intervento so-
vietico in Afghanistan e del successivo confronto dell’uomo sovietico 
con la prima sconfitta militare dell’Armata rossa, che causò la morte 
di centinaia di soldati sovietici. Ragazzi di Zinco della premio Nobel 
Svetlana Aleksievič (2003) dà voce al dolore di una società sovietica 
che si scontra con la cruda realtà della morte in una guerra non voluta. 
Nella seconda metà degli anni ottanta, i fattori di crisi presenti negli 
stati dell’Europa comunista sin dalla loro nascita, grazie anche a uno 
scenario internazionale favorevole, portarono alla fine delle democrazie 
popolari. Parallelamente alla crisi ideologica ed economica si allentò il 
controllo degli apparati statali e dei partiti comunisti sulla società, per-
mettendo alla musica ascoltata da giovani e meno giovani di cantare il 
disagio, la protesta e anche il disinteresse verso il sistema. L’uomo sovie-
tico, specialmente quello giovane, si scopre nudo e rabbioso, disilluso 
da una ideologia alla fine rivelatasi perdente e in mezzo a un trapasso 
istituzionale confuso. È il momento degli Akvarium e dei Kino, gruppi 
rock russi i cui leader Boris Grebenščikov e Viktor Coj contribuirono 
a far uscire il rock russo dalla semi-clandestinità e a farlo diventare la 
colonna sonora dei figli dell’uomo sovietico, che ritenevano opprimente 
e senza speranza il sistema politico in cui vivevano. Le canzoni dei Kino 
continuarono a essere cantate anche dopo la morte di Viktor Coj, morto 
in un incidente stradale a soli 28 anni al ritorno da una battuta di pesca. 

Cesare La Mantia 
Professore di Storia dell’Europa orientale

Università di Trieste 
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La prima volta che ho superato la Cortina di ferro è stato nell’estate 
del 1972.
Per la verità abitando a Trieste si passava il confine con la Jugoslavia 
ben più spesso, ma la meta era il primo distributore dopo il confine a 
destra, toccata e fuga, al massimo un leggero prolungamento sino alla 
più vicina macelleria e una sosta per amici e parenti al duty free per una 
stecca di sigarette (io non ho mai fumato).
Nell’estate del 1972, dunque, insieme a un amico, Pucci, allora tenente di 
vascello e proprietario di una splendida Lancia Zagato 1.6, ci siamo lancia-
ti alla conquista dell’Europa orientale, o comunque di parte di essa: Jugo-
slavia, Romania, Bulgaria e ancora, passando per la Grecia e la Jugoslavia.
I ricordi sono sfocati, ma alcune foto ci aiutano a ritornare a quel viag-
gio: alle file per il pane, ai negozi per turisti occidentali con valuta, alle 
strade dissestate, ai manifesti inneggianti alle conquiste del socialismo 
reale. A quei giovani, nostri coetanei, che avevano avuto in sorte la ven-
tura di nascere al di là del Muro: giovani come noi, che indossavano 
jeans e T-shirts forse meno à la mode dei nostri, ma che si univano a noi 
all’unisono nei canti serali quando Pucci tirava fuori la chitarra e attac-
cava con Buddy Holly, Chubby Checker, Elvis, Pat Boone, Gene Pitney, 
Beatles & Rolling Stones, Bob Dylan e, perché no?, Gianni Morandi e 
Adriano Celentano.
Avessimo portato con noi dischi a 45 giri li avremmo fatti felici, ma chi 
si immaginava che da quelle parti il beat e il pop fossero stati banditi con 
tanto di decreto governativo?

INTRODUZIONE 
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Certo, un po’ di libertà ci mancava, soprattutto quando i nostri amici 
locali conosciuti al camping si nascondevano all’arrivo della milizia per 
non farsi trovare insieme a noi occidentali, per non dire di quando una 
sera, sul Mar Nero, dei militari con cani e fucile ci sorpresero in spiag-
gia con la chitarra e un paio di ragazze locali, peraltro maggiorenni, 
prontamente accompagnate, loro, alla stazione di polizia e noi invitati a 
rientrare in campeggio.
Sul Carso triestino operavano i miliziani jugoslavi, i graniciari. Capitava 
talora che passeggiando ti perdevi tra un sentiero e l’altro e te li ritrova-
vi davanti, anche loro con il fucile spianato, giusto un metro dopo aver 
varcato l’invisibile linea di confine che un qualche cartello bianco e 
arrugginito, sepolto nell’intrico della vegetazione, pur aveva cercato di 
segnalarti: Attenzione, state per lasciare il territorio italiano … Un rapi-
do trasferimento a Capodistria in cella, processo lampo in tribunale l’in-
domani mattina, multa e telefonata a casa ai genitori perché venissero a 
riprenderti. Succedeva, faceva parte dell’ambiente e non si collegava più 
che tanto questa nostra linea di confine alla Cortina di Ferro, quella sì 
una cosa seria, che divideva due mondi tra loro antagonisti, Occidente e 
Oriente, capitalismo e marxismo, democrazia e oppressione (ambedue 
le parti sostenevano di essere loro i paladini della prima e gli altri gli 
aguzzini della seconda).
Qui sull’Adriatico il presidente Tito si era sfilato dall’abbraccio fatale 
dell’orso sovietico e, alla testa del blocco dei Paesi non allineati, aveva 
portato la Jugoslavia in una situazione per certi versi ambigua, un sorriso 
a oriente e una strizzatina d’occhio ad occidente, i cui dollari a stelle e stri-
sce facevano gola per risanare un’economia non brillante e periodicamen-
te in bilico tra svalutazione del dinaro e bancarotta governativa. Analoga-
mente, l’Albania aveva trovato nella Cina di Mao Tse-tung l’alleato politico 
necessario per sottrarsi all’abbraccio dell’Unione Sovietica. Entrambi gli 
Stati restarono al di fuori delle logiche politiche e militari del Patto di 
Varsavia e quindi sostanzialmente estranee alle logiche di questa ricerca.
L’anno dopo siamo andati in Ungheria e anche lì abbiamo trovato giova-
ni, tanti giovani, che terminata la scuola andavano a fare i campi estivi so-
ciali, scendevano sul Danubio a farsi qualche nuotata e come noi amava-
no i Beatles e i Rolling Stones e Bob Dylan e Joan Baez naturalmente, ma 
anche Pink Floyd e Queen, evidente segno dei tempi che cambiavano.
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Anche in Ungheria non giravano allora, quantomeno ufficialmente, di-
schi e musicassette, ma tutti si sintonizzavano sulle emittenti a onde 
corte e medie occidentali quali Radio Luxembourg, Radio Europa We-
elesaar, Radio Free Europe e naturalmente la BBC. Erano le stesse che 
ascoltavo io dalla metà degli anni sessanta alla sera, dopo essermi infila-
to nel mio letto, quando la RAI passava musica beat con il contagocce e 
non ci bastavano i 55 minuti scarsi di Bandiera Gialla al sabato pomerig-
gio per impadronirci delle novità rock, beat, pop, soul e quant’altro che 
arrivavano dal Regno Unito e dagli USA. 
Ho ripreso ad attraversare la Cortina di Ferro per motivi di lavoro a 
partire dal 1987, funzionario prima e dirigente poi della Regione Friu-
li-Venezia Giulia nell’ambito della cooperazione interregionale e tran-
sfrontaliera, spaziando dalla Comunità Alpe Adria (tra l’altro con realtà 
slovene, croate, ungheresi) alla Comunità delle regioni di confine (comi-
tati ungheresi, contee ceche e slovacche, Länder ex-DDR, repubbliche 
baltiche, voivodati polacchi) al Consiglio d’Europa, con rappresentanti 
di tutti gli Stati dell’Europa centro-orientale. Sono arrivato giusto in 
tempo per assistere alla dissoluzione dell’URSS e dei suoi satelliti, alla 
riunificazione tedesca, alla separazione consensuale tra Cechia e Slo-
vacchia e a quella terribilmente violenta e crudele delle Repubbliche 
appartenenti alla Federazione Jugoslava: Slovenia e Croazia, Serbia e 
Bosnia, Macedonia e Montenegro. 
Nelle librerie appariva allora qualche libro beatlesiano, traduzione di 
testi occidentali o opere di autori locali, tedeschi orientali e polacchi, 
cechi e slovacchi, sloveni e croati, serbi e bulgari, russi. Qualche disco 
dei Beatles era finalmente reperibile nei negozi di musica, come pure 
spartiti e, soprattutto, strumenti musicali; quelli stessi strumenti che 
una volta a cercarli dovevi per forza rivolgerti al mercato nero, ora oc-
chieggiavano nelle vetrine del centro: chitarre elettriche e amplificatori, 
kit drums e pianole, non certo a prezzi di saldo ma c’erano, per soddisfa-
re il mercato e una domanda in ascesa.
E poi c’erano le cover beatlesiane di gruppi locali che, spesso sfidando 
leggi e censure, avevano tenuto alta la bandiera beat e pop in condizioni 
sociali a dir poco difficili. E ovviamente poster e cartoline, matrioske e 
adesivi, locandine di film e copertine di riviste, spettacoli musicali e di 
marionette: il tutto beatlesiano al 100%.
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Con quanti colleghi ho ricordato i mitici anni sessanta. Mitici per noi in 
Occidente, ma ho scoperto anche a est, dove il beat e il pop hanno aper-
to la strada ai capelli lunghi e alle minigonne, agli hippies e ai punk, agli 
spinelli di marijuana e ai trip di LSD: sul Balaton come sul mar Nero e 
su quello Baltico, sul Danubio come sulla Narenta e sulla Vistola, a Tira-
na come a Stettino, a Sofia come a Samara, a Praga come a Bratislava, a 
Belgrado come a Zagabria, a Mostar come a Lubiana, a Bucarest come 
a Vilnius, a Tallin come a Kiev. Proprio in Ucraina, la governatrice della 
regione di Černihiv mi confessò di essere da sempre una fan dei Beatles 
e di essere ovviamente stata al concerto di Paul McCartney a Kiev, sotto 
la pioggia insieme ad altre duecentomila persone, più tutti quelli che 
poterono seguire l’evento in tv e su maxischermi installati nelle piazze; 
mi descrisse perfino le sue emozioni in una lettera da esporre, con tanto 
di fotografia, a una mostra che stavo preparando. Una sorta di coming 
out, come quello di Michail Gorbačëv e signora a Yoko Ono, quando ri-
cevendola al Cremlino le cantarono una strofa della canzone Woman di 
John, confessandole: “Noi siamo fans dei Beatles, da sempre”.
La ricerca che segue è frutto dello scorrere del tempo e degli eventi 
che ho qui riportati. La ricerca bibliografica è stata complessa, Internet 
indubbiamente permette di giungere nei posti più impensati, ma le bar-
riere linguistiche sono rimaste spesso impenetrabili. 
È per questo che qualche squilibrio nell’economia del lavoro è rimasto: 
il tedesco usato negli anni della DDR mi è familiare così come l’inglese, 
oggi utilizzato un po’ da tutti, ricercatori ed amatori, ma in passato stru-
mento di lavoro per pochi eletti, soprattutto nell’Unione Sovietica, per 
cui molto materiale degli anni sessanta è reperibile praticamente solo in 
polacco, ungherese, cecoslovacco e bulgaro, salvo qualche richiamo da 
altri autori e quindi, in buona misura, al momento  inutilizzabile. 
In questo contesto, penso che proprio la lettera di Natalia Romanova, 
di lì a poco eletta Vicepresidente del Congresso delle autonomie locali e 
regionali del Consiglio d’Europa, sia il modo migliore per dare un senso 
concreto al lavoro fatto e sottoporlo all’attenzione del Lettore.
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Terletskyi +380462676742

УКРАЇНА
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А О Б Л А С Н А Р А Д А
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43, тел./факс. (0462) 67-66-52 e-mail:info@cher-

nihiv-oblrada.gov.ua

_____________№ ____________

на № ________ від ___________

Dear Mr. Ambrosi, 
I want to tell you a little story though I guess the story is important. There was a 
live performance of Paul McCartney in Kyiv lately. I really do not know how long we 
waited for this concert – 20, 30 or even more years. The crowd of 200.000 was on the 
Independence Square in Kyiv and in other cities like Donetsk, Kharkiv, Lviv people 
gathered in front of big screens to listen to the songs of Beatles. The favorite songs 
could be heard in millions of the apartments. The soul of Ukrainians sang with Paul 
that night. Despite the rain the square was full of umbrellas that swung in time with 
“Yesterday”. Couple of days ago such reality was unbelievable. My friends have been 
listening to Beatles since they were 12-13 and now we are 48 years old and I saw their 
happy faces under the pouring rain. I wrote to Paul: “Thank you very much for 3,5 
hour live performance, for uniting our country and for giving our people a hope”.
Regards,

Natalia Romanova
Head of Chernihiv Regional Council and Beatles admirer
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Tra il 1943 e il 1945 si tennero a Teheran, Jalta e Potsdam tre incon-
tri tra i rappresentanti di USA, UK e URSS nel corso dei quali Roosvelt, 
Churchill e Stalin si misero d’accordo sui futuri assetti dell’Europa e del 
mondo. Le vicende belliche non si erano dunque ancora esaurite e la vit-
toria finale non era ancora stata conseguita, quando i grandi del pianeta 
convennero che il controllo di ciascun paese “nemico” sarebbe stato 
affidato agli eserciti delle nazioni che lo avessero sconfitto: in pratica, le 
sfere d’influenza delle potenze vincitrici furono dettate dalla situazione 
militare1. Fu così che l’URSS si vide riconoscere una cintura di governi 
amici soggetti alla sua influenza, dalla Polonia alla Romania. Una cintu-
ra che si sarebbe tramutata ben presto in una “cortina di ferro”, come 
ammonì nel marzo 1946 Churchill parlando negli USA alla presenza 
di Truman, con cui i sovietici avrebbero circondato l’Europa centro-
orientale. A dire il vero, la medesima espressione Churchill l’aveva usata 
già nella primavera del 1945, in occasione della crisi di Trieste, ma il 
presidente americano non aveva a quel tempo fatto proprio l’allarmato 
giudizio del leader britannico, perché impegnato ancora a gestire l’ere-
dità del multilateralismo rooseveltiano. Un anno dopo, invece, Churchill 
trovò orecchie assai più attente, anche perché a Washington stavano 
arrivando altri segnali del medesimo tenore, primo di tutti il “long tele-

1 Per una panoramica vedi J. L. Gaddis, La guerra fredda. Cinquant’anni di paura 
e speranza, Mondadori, Milano 2008. M. Gilbert, Cold War Europe: The Politics of a 
Contested Continent, Rowman & Littlefield, Lanham 2014.

1. 
LA FINE DELLA II GUERRA MONDIALE 

E IL PATTO DI JALTA
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gram” dell’incaricato d’affari a Mosca, Kennan2. Ufficialmente, il nuovo 
corso della politica americana avrebbe avuto inizio l’anno dopo, quando 
Truman espose la sua nuova “dottrina” al Congresso:

In questa fase della storia del mondo ogni nazione deve scegliere fra 
due diversi sistemi di vita. La scelta, troppo spesso, non è libera affatto. Un 
sistema di vita è fondato sulla volontà della maggioranza, ed è caratterizzato 
da libere istituzioni, governo rappresentativo, libere elezioni, garanzie di 
libertà individuale, libertà di parola e di religione, libertà dall’oppressione 
politica. L’altro sistema si fonda sulla volontà di una minoranza imposta con 
la forza alla maggioranza.  Poggia sul terrore e l’oppressione, sul controllo 
della stampa e della radio, su elezioni prefabbricate, e sulla soppressione 
delle libertà personali. Io credo che debba essere politica degli Stati Uniti 
sostenere i popoli liberi che resistono ai tentativi di soggiogamento effettua-
ti da minoranze armate o mediante pressioni esterne. Credo che dobbiamo 
aiutare i popoli liberi a costruire il loro destino alla loro propria maniera.

Era cominciata la Guerra Fredda, il conflitto mai combattuto con le 
armi che avrebbe visto USA ed URSS contrapposti nel dopoguerra per 
quasi 50 anni. Tra il 1946 e il 1947 in Bulgaria, Romania, Polonia, Un-
gheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia e Albania, i Partiti comunisti erano 
divenuti i titolari unici del potere, dopo aver prima sconfitto con brogli 
elettorali e poi bandito le formazioni politiche nemiche e concorrenti. 
Così l’URSS, pesantemente devastata dalla guerra, si contrappose alla 
penetrazione economica degli USA grazie all’azione politica dei partiti 
comunisti fedeli e alla forza dell’Armata Rossa.
Nel 1948 la Lega dei comunisti jugoslavi, guidata dal maresciallo Tito, 
avviò la sperimentazione di un regime socialista secondo il modello so-
vietico ma in piena autonomia da questo; scelta impensabile per gli orto-
dossi di Mosca. Così il Cominform, su sollecitazione di Stalin, condannò 
la deviazione jugoslava, espulse la Lega dal suo seno e accusò Tito di 
tradimento del socialismo.
Questa condanna permise a Stalin di epurare anche dirigenti meno sot-
tomessi a Mosca nei paesi satelliti, dall’Ungheria alla Cecoslovacchia.
Dall’altra parte del mondo, Mao Tse-tung prese il potere in Cina, fondan-

2 Il testo del telegramma venne poi pubblicato con la firma X e il titolo The Sources of 
Soviet Conduct sulla rivista “Foreign Affairs” nel luglio 1947, divenendo una sorta di 
manifesto della teoria del “containment”.
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do la Repubblica Popolare Cinese in contrapposizione alla Cina naziona-
lista, quest’ultima filoamericana, e affiancando l’URSS nella contrappo-
sizione globale all’imperialismo occidentale.
Il 1953, anno della morte di Stalin, fu un anno topico: disordini scoppia-
rono a Berlino, facendo emergere le contraddizioni latenti nel modello 
di sviluppo dei paesi dell’est; la Francia si mostrava insofferente al tenta-
tivo di integrazione politica e militare dei paesi dell’Europa occidentale 
avviato dalla Germania con l’appoggio USA; in Corea si chiudeva una 
guerra senza vincitori né vinti; la sperimentazione di armi all’idrogeno 
da parte di USA e URSS diede il via alla cosiddetta politica di deterren-
za, la spinta al riarmo, l’avvento dell’equilibrio del terrore.
Nel 1955 in URSS prese il potere Nikita Chruščёv, che denunciò i crimini 
di Stalin ma di lì a poco represse nel sangue nuove sommosse operaie in 
Polonia e subito dopo pose fine alla rivolta ungherese antisovietica con i 
carri armati dell’Armata Rossa, nella sostanziale indifferenza degli USA.
Nel 1957 il lancio dello Sputnik, primo satellite artificiale della terra, 
rafforzò il prestigio dell’URSS ma soprattutto rese virtualmente più vul-
nerabili agli assalti del nemico gli USA, peraltro impegnati in un conflit-
to ideologico con la Cina, che si ergeva a paladino della restaurazione 
stalinista, contestava la politica di Chruščёv e voleva la condanna defi-
nitiva del titoismo jugoslavo. Così nel 1960 Mosca ruppe ogni forma di 
collaborazione con Pechino. L’anno precedente la rivoluzione castrista 
aveva defenestrato il regime cubano di Fulgencio Batista, a sua volta 
andato al potere con un golpe manovrato da ambienti vicini al governo 
USA. Fidel Castro rivendicò l’anima sociale e non socialista della sua ri-
voluzione, ma il governo USA non gli credette e ne decretò l’espulsione 
dalla Conferenza degli stati americani. 
È in questo scenario che vanno lette la crisi di Berlino, che portarono all’e-
rezione del Muro in poche settimane nell’agosto 1961; e quella dei missili 
di Cuba dell’anno successivo, che sancì il carattere globale dello scontro 
tra le due superpotenze, questa volta sull’uscio di casa statunitense.
Nell’agosto 1963 USA, URSS e UK sottoscrissero un trattato per la so-
spensione degli armamenti nucleari, secondo alcuni storici il segnale di 
un’inversione di tendenza nella ormai decennale Guerra Fredda. Nel 
Vecchio Continente l’“Europa dei 6” aveva preso avvio con i Trattati di 
Roma, ma ben presto la Francia riprese il suo attivismo volto a indeboli-
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re la leadership americana e a rivalutare la sovranità di Parigi. Dall’altra 
parte del mondo, Washington si lasciava coinvolgere dal governo amico 
di Saigon in una guerra strisciante contro il Fronte di liberazione nazio-
nale, il Viet-cong, che a fine decennio, dopo un drammatico e devastante 
sviluppo, portò alfine all’avvio di negoziati di pace, al cessate il fuoco nel 
1973 e all’abbandono dell’alleato Vietnam del Sud da parte degli USA.
Un nuovo focolaio di guerra era nel frattempo scoppiato in Medio Orien-
te, dove il filo-occidentale Israele aveva avuto la meglio sui governi arabi 
appoggiati apertamente da Mosca; questo mentre si acutizzava la tensio-
ne tra Mosca e Pechino, che portò a scontri a fuoco sul confine.
Ma, poche settimane prima degli scontri, un nuovo focolaio di tensione 
si era sviluppato nell’Europa dell’est, in Cecoslovacchia, dove era fiori-
ta nel 1968 la cosiddetta “Primavera di Praga”, repressa dall’invasione 
dei carri armati del Patto di Varsavia. Questo nuovo segnale politico 
dell’instabilità del blocco orientale venne ulteriormente confermato due 
anni dopo da nuovi moti operai in Polonia. Dall’altra parte dell’Atlanti-
co, anche grazie alla figura di Ernesto Che Guevara, medico compagno 
d’armi di Castro, il regime cubano divenne un simbolo per tutti i mo-
vimenti rivoluzionari latinoamericani, dal Guatemala al Cile, dall’Uru-
guay all’Argentina. A questi movimenti popolari si opposero le forze 
armate, che un po’ alla volta presero il potere in quasi tutta l’America 
latina: a metà degli anni settanta quasi tutte le istituzioni rappresenta-
tive e le democrazie, eccezion fatta per il Messico, erano scomparse dal 
continente latino-americano. È nel lungo svolgersi della Guerra Fredda 
che la Central Intelligence Agency, la CIA, fondata nel 1947 e posta agli 
ordini della Casa Bianca, inizia una serie di covert operations (le opera-
zioni coperte) allo scopo di garantire con mezzi illegali la difesa degli 
interessi statunitensi nei paesi esteri, dall’Iran al Cile, passando per la 
Baia dei Porci a Cuba.
Nel fiorire della Guerra Fredda, il jazz dei primi anni cinquanta e il 
rock’n’roll di fine decennio mantengono però aperto un canale di coope-
razione culturale tra i due blocchi: a detta di molti, al di là della Cortina 
di ferro, proprio al servizio della CIA.
Ci saranno stati interventi analoghi con il beat e il pop degli anni sessanta?
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Ancora nel 1919 il jazz fece irruzione in Europa, quasi a voler fare 
da sfondo alle inquietudini che serpeggiavano nei paesi devastati dalla 
Grande Guerra. Da subito impazzarono fox trot e jazz, quest’ultimo suo-
nato dagli afroamericani che di lì a trent’anni avrebbero contribuito, 
con il loro nuovo ritmo rock’n’roll, all’impetuoso sviluppo sociale ed 
economico del secondo dopoguerra. In quel periodo le lotte razziali del 
sud degli Stati Uniti si mescolarono ai frutti del miracolo economico, 
e proprio i giovani, tanto i teenager statunitensi quanto i baby boomer 
britannici, con tanti soldi in tasca, furono in qualche modo i nuovi pro-
tagonisti del mercato e del consumismo: musicale e culturale, dell’arte 
e della moda.
Se negli anni venti il nascere e l’affermarsi dei totalitarismi, del nazi-
fascismo ma anche del comunismo staliniano, fecero passare in secondo 
piano la musica nera, nel secondo dopoguerra sia a est che a ovest si 
crearono le premesse perché proprio il jazz potesse assurgere al ruolo di 
ponte culturale tra le due superpotenze ed i loro blocchi militari alleati.
Ma è necessario un passo indietro, al 1° ottobre 1922, a Mosca, quando 
Valentin Parnach con la sua dzaz-band Pervji v RSFSR ékscentriceskij 
orkestr tenne a battesimo il jazz in Unione Sovietica. Il musicista, esule 
a Parigi, era venuto in contatto con la band americana Louis Miller 
Jazz Kings e, tornato a casa dopo la Rivoluzione con un intero set di 
strumenti musicali, aveva messo su una jazz band, il cui esordio peraltro 
non fu premiato dalla critica ufficiale, che definì la loro musica rumo-

2. 
IN ORIGINE CI FU IL JAZZ. 

POI ESPLOSE IL ROCK’N’ROLL
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rosa, nello stile del Futurismo italiano1. Erano comunque gli anni dello 
sviluppo economico trainato dal Primo Piano di Sviluppo quinquennale 
e, attraverso lo spiraglio aperto da Parnach, alcuni gruppi americani 
si esibirono in Unione Sovietica, quali Sam Wooding e i Benny Peyton 
Jazz Kings, artisti diversi che proponevano stili diversi: jazz dolce l’uno 
e jazz caldo gli altri, stili subito etichettati dai russi come jazz borghese, 
da salotto, e jazz proletario, per le sale da ballo.
A Mosca l’Associazione degli Autori diede un impulso commerciale alla 
musica jazz, fondando una propria band, la Amadzaz, che fu la prima a 
esibirsi alla radio sovietica, a incidere un disco e ad apparire in un film. 
Ma di lì a breve le cose cambiarono e gli anni trenta videro acuirsi la po-
liticizzazione delle arti e quindi anche del jazz, che di volta in volta ve-
niva esaltato come espressione delle classi oppresse, tipicamente neri ed 
ebrei, ovvero espressione di una cultura borghese e capitalistica, musica 
antimelodica, disarmonica e atonale. Maksim Gor’kij, esule in Italia, 
giunse ad associare il jazz all’omosessualità, alle droghe e all’erotismo, al 
punto che la RAPM, l’Unione Russa dei Musicisti Proletari, ebbe mano 
libera nell’attaccare i ritmi sincopati, monocordi del jazz e i suoi accordi 
in minore. Gli attivisti della giovanile del Partito comunista, il Komso-
mol, scesero a loro volta in campo, presidiando le sale da ballo per impe-
dire alle orchestre di suonare quelle musiche. Fu la fine della cosiddetta 
Età Rossa del jazz sovietico, che chiuse le porte al jazz americano, anche 
se altri gruppi occidentali riuscirono comunque a esibirsi prima dello 
scoppio della guerra, come i tedeschi Weintraub Syncopators e la ceca 
Ziegler’s Jazz Band. Erano gli anni del Grande Terrore e scomparvero 
anche migliaia di artisti. D’altronde la libertà espressiva propria del jazz 
male si confaceva all’oppressione culturale della dittatura comunista, 
che non accettava contatti con le formazioni omologhe d’oltreoceano. 
La “Pravda” e la “Izvestija” diedero vita a un lungo e articolato dibat-
tito a colpi di editoriali, ben 19, con la prima che accusava senza mezzi 
termini la seconda di dar voce a una propaganda antisovietica.

1 Cfr. M. Luecke, Vilified, Venerated, Forbidden: Jazz in the Stalinist Era, in: 
“Music&Politics”, Vol. I, Issue 2, University of Michigan Library, Summer 2007, 
al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sulla storia del jazz nell’URSS sino 
all’esplodere della Guerra Fredda. 
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Come risultato di questo confronto, lo Stato diede vita all’Orchestra 
Jazz di Stato, la Gosdzaz, che debuttò al Teatro Bol’šoj di Mosca il 6 
novembre 1938, qualcosa di simile alla Deutscher Tanz- und Unterhal-
tungsorchester (DTU) creata in Germania dal Partito Nazionalsocialista. 
Sul modello di Mosca nacquero altre orchestre jazz statali un po’ in tutta 
l’URSS, dalla Bielorussia all’Azerbaigian, nella convinzione che il jazz 
potesse assumere finalmente dei connotati tipicamente sovietici. Addi-
rittura, un progetto della Compagnia Ferroviaria di Stato poi rimasto in 
buona misura inattuato prevedeva di dar vita ad almeno 300 Gosdzaz 
perché si esibissero nelle stazioni per intrattenere i viaggiatori.  
Lo scoppio della Seconda guerra mondiale e l’alleanza con i Paesi oc-
cidentali contro il comune nemico tedesco in qualche modo portò le 
autorità sovietiche ad accettare la comunanza con la cultura occidentale. 
La musica jazz che veniva diffusa sulle onde corte piaceva ai soldati al 
fronte al punto che l’Armata rossa organizzò delle brigate di musicisti 
volontari che si esibivano lungo il fronte, proponendo un programma 
di musiche popolari sovietiche, canti e ballate, insieme a pezzi jazz ti-
picamente a stelle e strisce. La vittoria finale fu festeggiata il 9 maggio 
1945 sulla Piazza Rossa a Mosca anche con il contributo di jazz band, 
ma il dibattito sull’eccessiva presenza di musica occidentale aveva già 
ripreso vigore e l’anno dopo quasi tutti i musicisti jazz che negli anni 
di guerra avevano acquistato fama finirono in carcere. La repressione 
colpì duro, la Gosdzaz fu decapitata ai vertici e riciclata come Orchestra 
di intrattenimento dell’URSS, eliminando dal suo repertorio tutto ciò 
che poteva ricordare il jazz. Nel 1948 l’ultima orchestra jazz dell’Armata 
Rossa fu disciolta; note, accordi e vibrati furono proibiti, in quanto vera 
e propria perversione artistica. Ancora una volta, studenti vicini al Par-
tito comunista e aderenti al Komsomol si offrirono per controllare che 
teatri, caffè e bar non violassero le nuove proibizioni.
Ma la repressione non si limitò al jazz. Difatti, l’ideologo Andrej Zdanov 
scrisse quattro risoluzioni che tra il 1946 ed il l948 colpirono tutte le 
forme di arte popolare: letteratura, teatro, cinema e musica, mirando a 
combattere la crescente influenza occidentale e filocapitalista nelle arti. 
Come già negli anni venti e trenta, la battaglia fu combattuta con accuse 
di antimetodo, disarmonia, atonalità e mancanza di elementi tradiziona-
li e nazionalistici. Ancora una volta i critici si divisero in campi avversi: 



28

per alcuni il jazz era espressione del proletariato e per altri della classe 
borghese, alcuni parlavano di sweet jazz e altri di hot jazz, altri ancora 
tiravano in ballo lo swing, il boogie boogie, il bebop. Come conseguenza 
di questa nuova ondata repressiva, queste forme musicali si affievoliro-
no al centro dell’impero sovietico ma trovarono nuova linfa ai confini 
esterni occidentali, dove emittenti quali Voice of America e BBC copri-
vano senza problemi l’utenza delle Repubbliche Baltiche. Qui, come 
stigmatizzò un Report del Comitato Centrale del PCUS del 1949, nei 
night club, nei cinema, nelle sale da ballo avevano luogo senza proble-
mi performance in stile jazz americano, ritmo sincopato, disarmonico e 
quant’altro. A Mosca, invece, la presenza jazz si affievolì ma contempo-
raneamente intorno a questo genere si sviluppò una nuova subcultura 
giovanile, quella degli stiljagi, in buona parte figli delle nuove élite rus-
se, che si tenevano alla lontana dal Komsomol e guardavano piuttosto ai 
giovani occidentali al di là della Cortina di ferro. Ancora nel 1953 erano 
una piccola presenza, ma negli anni a venire si caratterizzarono come 
un movimento in dinamico sviluppo all’interno della cultura giovanile 
dell’URSS. 
Dalla prospettiva della Casa Bianca e dei suoi strateghi, la musica era 
da considerarsi un’arma strategica per la conquista degli spiriti delle 
popolazioni europee2 e la scelta del jazz non poteva essere meno ca-
suale: sul fronte interno servirsi della musica afroamericana in un’ope-
razione internazionale serviva a riconoscerle  un ruolo ufficiale nella 
storia della nazione; sul fronte esterno si realizzava la missione, quasi 
impossibile, di presentare al mondo una visione non razzista della so-
cietà statunitense. 
In effetti, se Hollywood era vista nel blocco comunista come una fucina 
di diavoli del capitalismo, neppure la censura sovietica era riuscita a li-
mitare la popolarità di Gershwin e Kern né il jazz di Cole Porter o Duke 
Ellington: al punto che, allo scoppio della Guerra Fredda, Washington 
diede vita ad una vera e propria Cold War Jazz Crusade, che portò al-
cuni dei più acclamati jazzisti americani in tour per la Russia e i suoi 
Paesi satelliti. Milioni di giovani sovietici coltivarono la loro passione 

2 Cfr. “Notizie NATO”, n. 4, 1963, p. 107, citato in: M. Merolla, Rock’n’roll Italian 
way, Coniglio editore, Roma, 2011, p. 11.
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per il jazz, al punto che il jazz non poté essere represso. Per quanto il 
potere lo bollasse come “musica della miseria spirituale”3, il jazz alla 
fine entrò nella cultura ufficiale e il Komsomol, l’organizzazione dei gio-
vani comunisti, aprì jazz club un po’ in tutta l’Unione Sovietica, dando 
l’idea di essere riuscito ad addomesticare questa musica sregolata. Nel 
frattempo, il 9 settembre 1956, l’Ed Sullivan Show, lo spettacolo per 
famiglie più famoso della tv statunitense, ospitò per la prima volta Elvis 
Presley. Giovane e curato nel vestire, camminata ancheggiante e timida, 
questo ragazzo bianco dalla voce black da qualche tempo si era imposto 
negli States proponendosi come interprete rock’n’roll, figlio diretto del 
rhythm’n’blues e musica da ballo dei neri per i neri. Con lui il mercato 
discografico si riprese, grazie anche all’innovativo 45 giri, il vinile che 
aveva soppiantato il vecchio 78 giri, meno maneggevole e più costoso; 
nacquero numerose etichette indipendenti, che diedero spazio a giovani 
cantanti e gruppi musicali; si svilupparono  numerose piccole radio in-
dipendenti, che trasmettevano in continuazione queste nuove proposte 
musicali; si diffusero sul mercato le radio a transistor, che potevano 
essere portate ovunque, anche lontano da casa e dai genitori,  e subito 
dopo i giradischi portatili, acquistabili dai teenagers anche a rate, 1 dol-
laro a settimana; i juke box, dove con un soldino potevi suonare la musi-
ca che più ti piaceva e, al caso, ballare con la tua ragazza o i tuoi amici. 
Il rock aveva già cominciato a diffondersi e Bill Haley, Little Richard, 
Fats Domino, Buddy Holly inanellavano successi uno dopo l’altro, ma 
Elvis segnò il punto di non ritorno: il ritmo impetuoso della musica nera 
a simboleggiare trasgressione razziale, sessuale e politica4. 
I moralisti consideravano il ballo rock che si rifaceva alla musica nera 
una minaccia ai codici di rispettabilità che regolavano la sessualità dei 
giovani. La musica nera, infatti, è un mezzo che permette di esprimere 
pubblicamente stati d’animo che, di norma, rimangono privati. I luoghi 
in cui viene suonata acquistano quindi un’atmosfera di possibilità e di 
eccitazione che offre ai giovani stimoli di ribellione e opposizione alla 
cultura dominante. In Inghilterra la musica nera, dal jazz all’R’n’B, dal 

3 Cfr. S. F. Starr, The Rock Inundation, in: “The Wilson Quarterly”, Autumn 1983, p. 58.

4 P. Blecha, Taboo Tunes. La musica fuorilegge, Arcana, Roma, 2005, citato in: M. 
Merolla, ib., Coniglio editore, Roma, 2011, pp. 24-25.
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soul al reggae, è stata il background musicale per almeno tre generazio-
ni di giovani hippie ribelli5. Scesero in campo perfino le autorità eccle-
siastiche: il cardinale Streitch di Chicago bandì l’insegnamento della 
musica dalle scuole cattoliche, la Chiesa battista della Trinità accusò 
Elvis di aver contribuito alla degenerazione spirituale dei giovani, un 
pastore metodista definì il rock’n’roll come il passatempo del demonio 
e il White Citizens Council segregazionista paventò il degradarsi dell’uo-
mo bianco a livello dei neri per colpa del rock’n’roll. Il clima degenerò 
al punto che Nat King Cole, celebre cantante nero, fu picchiato durante 
un concerto a Birmingham, Alabama. Questi fatti portarono gli USA a 
interrogarsi sulla dimensione democratica del Paese e sui diritti civili 
negati alla minoranza afroamericana, mentre i teatri dell’Europa orien-
tale continuavano ad aprire le porte alla musica jazz e ai suoi interpreti.
Per certi versi, la Cold War Jazz Crusade prese il via dall’Italia e più 
precisamente da Napoli, dal rione di Bagnoli. Al termine della guerra, 
infatti, gli USA insieme ai loro alleati avevano deciso che Napoli sarebbe 
diventata il quartier generale delle Allied Forces Southern Europe, il 
comando responsabile della difesa del fianco destro della NATO, l’alle-
anza nord-atlantica sorta per contrastare lo sviluppo in Europa dell’altro 
blocco militare, il Patto di Varsavia.
La presenza militare americana a Napoli divenne in breve imponente, 
rischiando di tener vivo troppo a lungo il ricordo della guerra e dei suoi 
lutti. I vertici alleati si preoccuparono da subito delle modalità compor-
tamentali da far seguire ai militari e ai loro familiari per evitare che l’o-
pinione pubblica fosse infastidita da questa presenza e anzi ne andasse 
fiera: ogni militare all’estero, infatti, rappresentava in ogni momento 
il suo Paese, pertanto la sua condotta doveva essere quella tipica dei 
cittadini americani. I vertici militari furono assistiti in questa opera-
zione pedagogica dall’USIS – United States Information Service, diret-
to discendente dell’OWI, l’organizzazione che durante la guerra aveva 
coordinato tutte le attività di propaganda americana e che a sua volta 
era stato riorganizzato in Bureau of Information per spiegare e pub-
blicizzare i perché della politica estera statunitense. L’USIS diede poi 
vita all’Italo-American Association, finalizzata a coinvolgere i cittadini 

5 Cfr. S. Frith, Sociologia del rock, Feltrinelli, Milano, 1982, pp. 172.
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italiani in attività sociali e culturali con i cittadini statunitensi: seminari 
e incontri letterari, proiezioni in anteprima dei nuovi film americani, 
biblioteche e circoli, scuole di musica e di ballo, gare sportive e concorsi 
musicali, incontri nelle scuole e naturalmente l’elezione della reginetta 
di turno. Il Dipartimento di Stato era dietro a queste attività, consape-
vole che la musica era diventata un’arma strategica della propaganda 
americana, per cui si impegnava a sostenere l’industria discografica a 
stelle e strisce come pure la produzione di grammofoni di peso leggero e 
l’importazione di juke box, anche se poi nessuno sapeva come ripararli. 
A metà degli anni cinquanta, il jazz venne definito come “l’arma sonora 
del governo degli Stati Uniti d’America”6, portando così a più riprese, a 
partire dal 1956, Louis Armstrong, Hank Snow, Trummy Young, Dizzie 
Gillespie ma anche la Sixth Fleet Band e la Naples Navy Band, a Napoli 
come nel resto d’Europa. Queste ultime band in particolare erano in 
grado di affiancare ai grandi classici del jazz e dello swing anche scate-
nati rock’n’roll.
Un ulteriore passo avanti in questa battaglia fu installazione nella base 
militare napoletana di un potente impianto di trasmissione radiofonica, 
che iniziò le trasmissioni a fine agosto 1957, dapprima come sperimen-
tazione a favore degli ospiti dell’ospedale militare dell’AFSOUTH. L’ina-
spettato, forse, straordinario successo che ne derivò portò in breve alla 
decisione di dare vita a un network americano, in prospettiva un vero e 
proprio Allied Forces Network, anche se originariamente la più modesta 
Beside music station, sostenuta da un notevole sforzo tecnologico, si 
limitava a una programmazione quotidiana dalle 8 del mattino alle 5 
del pomeriggio, che si avvaleva di disc jockey volontari. Gli unici osta-
coli vennero sostanzialmente dal governo italiano, geloso del monopolio 
sulle radiodiffusioni e dalla RAI, che peraltro qualche anno dopo, nel 
1963, mise a disposizione spazi fisici e frequenze radio per un program-
ma quotidiano in lingua inglese di 30 minuti, poi divenuti 40, alle 7 del 
mattino: “Good morning from Naples!” (NdR: il titolo dice qualcosa ai 
cinefili?). Nonostante qualche attrito iniziale sulla possibilità di censure 
e controlli RAI sulle notizie da trasmettere e sulle musiche da propor-

6 Cfr. S. Gac, Jazz strategy: Dizzy, Foreign Policy and Government in 1956, in: 
“Americana: The journal of American Popular culture”, Vol. IV, Spring 2005.
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re, i militari e funzionari lontani dalla madrepatria, il cui morale era 
considerato essenziale dal Dipartimento di Stato americano, la ebbero 
vinta in breve tempo. Così a Napoli e dintorni era possibile già nel 1963, 
i primordi dei Beatles e dei Rolling Stones, ascoltare quelle musiche 
che la RAI pervicacemente si rifiutava di mandare in onda: twist, surf, 
country, rock’n’roll, rhythm’n’blues, beat e folk. Anche quel Bob Dylan, 
che nel suo Paese era visto con sospetto, a Napoli veniva trasmesso dal 
Dipartimento di Stato senza remora alcuna.
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Il dopoguerra era iniziato ancor prima della fine della guerra1: alla 
Conferenze di Jalta, a febbraio, i vincitori (USA, UK e URSS) si inter-
rogarono su come negoziare i trattati di pace, individuando successi-
vamente a Potsdam, luglio/agosto, nella creazione di un Consiglio dei 
ministri degli esteri (delle tre potenze vincitrici più, in maniera geogra-
ficamente diversificata, Francia e Cina) l’organismo alleato che avreb-
be avuto il compito di risolvere i problemi creati dalla guerra. La Cina 
veniva esclusa dai negoziati per l’Europa, la Francia da quelli relativi a 
Finlandia, Ungheria, Bulgaria e Romania. Nel frattempo, a New York, 
si teneva la Conferenza istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te, che il 25 giugno diventava l’istituzione incaricata di risolvere tutti i 
problemi post bellici. I paesi che avevano dichiarato guerra a Germania 
e Giappone e quelli che accettavano di vivere in pace nel contesto degli 
obblighi statutari della nuova Carta dell’ONU si affidavano ai suoi orga-
ni: Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Consiglio economico e 
sociale, Corte internazionale di giustizia, Segretariato.
Per quanto riguarda la Germania e Berlino, il loro destino fu deciso tra 
le due conferenze di Jalta e Potsdam: il paese sarebbe stato diviso in 
due Stati da un confine identificato con la linea Oder-Neisse, mentre la 
capitale sarebbe stata divisa in tre parti, di cui una ad amministrazione 

1 Vedi al riguardo le opere di Gaddis e Gilbert già cit. alla nota 1, alle quali si rimanda 
per un approfondimento sulla Guerra Fredda e la nascita di tutte le democrazie 
popolari nell’Europa centro-orientale del secondo dopoguerra.

3.

IL DOPOGUERRA, L’URSS, 
LE DEMOCRAZIE POPOLARI
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sovietica. Tuttavia, USA e Gran Bretagna si misero d’accordo per cedere 
una parte del loro territorio di occupazione e far così nascere un quarto 
settore, ad amministrazione francese. Ma mentre la zona sovietica aveva 
diretto accesso ai territori tedeschi ad est della linea Oder-Neisse, i set-
tori occidentali non avevano alcun accesso diretto alle zone occidentali 
del paese. Mentre si discuteva di cosa fare della Germania come stato 
unitario, l’URSS si impadronì dei territori orientali della Polonia, abita-
ti da popolazioni in larga parte bielorusse e ucraine, e affidò alla Polo-
nia l’amministrazione dei territori tedeschi a est della linea Oder-Neisse 
come pure della Prussia meridionale, mentre da parte sua si annetteva 
la Prussia settentrionale.
La Dichiarazione sull’Europa liberata firmata a Jalta prevedeva la co-
stituzione in ogni paese, per mezzo di libere elezioni, di governi che 
corrispondessero alla volontà del popolo: impegno che gli occidentali 
interpretarono come libere elezioni con pluralità di partiti e voto segre-
to, che avrebbero portato al governo una maggioranza democraticamen-
te eletta; mentre per i sovietici la democrazia non poteva essere altro 
che il governo del proletariato, rappresentato dal partito comunista, 
quand’anche minoritario nel paese, ma che, controllando la presenta-
zione di liste uniche prima e il voto poi, poteva garantirsi un consenso 
plebiscitario. Gli occidentali a Jalta erano ancora convinti che l’URSS 
avrebbe accettato la loro visione della democrazia nell’interesse della 
pace e dello sviluppo post-bellico, ma già pochi mesi dopo, a Potsdam, 
l’illusione era venuta meno. L’atteggiamento non pacifico dell’URSS 
venne comprovato dai colpi di stato comunisti in Bulgaria e Romania 
e dall’insediamento al potere in Polonia di un governo comunista, così 
come dal permanere dell’occupazione militare sovietica in Ungheria e 
Cecoslovacchia, che a sua volta favorì la presa del potere da parte dei 
comunisti. Lo comprovarono anche le pesanti e gravose riparazioni dei 
danni di guerra richieste dai sovietici a questi stati, le rivendicazioni 
territoriali che portarono all’annessione della Rutenia subcarpatica (già 
appartenente alla Cecoslovacchia) e di ampie zone di confine della Fin-
landia, Carelia orientale e Petsamo settentrionale, nonché il rifiuto a 
ristabilire la libera circolazione sul Danubio. Fino al 1953, anno della 
sua morte, il capo assoluto Josip Stalin tenne il timone dell’URSS e della 
sua ricostruzione, realizzata con un immenso sforzo della popolazione, 
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tenuta volutamente a un basso livello di vita in modo da risparmiare e 
destinare tali risparmi a investimenti produttivi. Agitando lo spaurac-
chio del nemico di classe, l’imperialismo occidentale, che a differenza 
dei comunisti aveva la bomba atomica, Stalin mantenne alta la tensione 
interna e con un ferreo controllo di polizia instaurò un regime di terrore 
che i cittadini sovietici in qualche modo accettarono, perché in grado 
di proteggerli dalle minacce esterne, così come li aveva protetti dall’ag-
gressione nazista. Quegli anni furono definiti della “Guerra Fredda” e 
furono caratterizzati da relazioni internazionali quasi ostili tra gli alle-
ati occidentali e l’URSS coi suoi paesi “satelliti”, le nuove democrazie 
popolari che formarono una specie di cuscinetto tra l’Unione Sovietica 
e le democrazie occidentali. La democrazia popolare è un regime nel 
quale la lotta di classe continua pur avendo il partito comunista preso 
in mano il potere, a cominciare da polizia ed esercito. L’evoluzione di 
questi paesi è stata abbastanza omogenea: dopo gli armistizi si formaro-
no coalizioni effettive tra tutti i partiti; un colpo di stato porta al potere 
una coalizione fittizia nella quale i comunisti lasciano un qualche spazio 
agli esponenti più fedeli dei vari partiti e infine alla coalizione fittizia si 
sostituisce la dittatura del partito unico, il partito comunista più o meno 
variamente denominato.
Com’è riuscita l’Unione Sovietica ad imporre il suo controllo totale sul-
le democrazie popolari in epoca staliniana? Formalmente i vari paesi 
erano indipendenti, tutti membri delle Nazioni Unite, legati all’URSS 
e tra di loro da trattati bilaterali di mutua assistenza che prevedevano 
anche una stretta collaborazione politica, economica e culturale. In que-
sto contesto, Stalin riuscì a ottenere dai partiti comunisti dei vari paesi 
una fedeltà cieca e totale al partito comunista dell’URSS ricorrendo a 
purghe nei confronti di quei dirigenti locali che avevano partecipato alla 
resistenza e dando invece spazio a quelli formatisi a Mosca, non disde-
gnando l’eliminazione fisica dei colpevoli di tendenze nazionalistiche, 
se necessario. Fino alla sua morte, Stalin riuscì così a contare sulla fedel-
tà incondizionata dei suoi alleati: fedeltà militare, innanzitutto, nell’am-
bito del Patto di Varsavia, talora mettendo a capo dei vertici militari dei 
vari paesi alti ufficiali sovietici; fedeltà economica, creando il Consiglio 
di mutua assistenza economica, il Comecon, capace di svolgere attività 
di pianificazione comune e di regolare, a favore dell’espansione della 
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patria del socialismo, gli scambi commerciali all’interno dei paesi co-
munisti; fedeltà culturale, sviluppando attraverso l’isolamento imposto 
con la Cortina di ferro una lotta profonda contro le influenze culturali 
occidentali pre-esistenti (tedesca in Ungheria, Cecoslovacchia e DDR e 
francese in Romania e Bulgaria) e quelle nuove, creando ovunque asso-
ciazioni culturali di amici dell’URSS, imponendo lo studio obbligatorio 
del russo nelle scuole dei vari paesi satelliti, sviluppando attraverso la 
gestione ferrea dei media il controllo della circolazione delle idee e co-
stringendo gli intellettuali ad adeguarsi ovvero a tacere. Ovvero a finire 
nei gulag siberiani.
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Packet – nome in codice di quello che per alcuni è stato il complotto 
più misterioso e meno raccontato della storia1, ovvero il programma se-
greto di guerra psicologica della CIA nato per “vincere senza combattere 
la Terza guerra mondiale”: uno scontro con un nemico capace di essere 
brutale all’interno dei propri confini e subdolo e insinuante all’esterno, 
uso a utilizzare carri armati o propaganda con la medesima naturalezza. 
Quando nel 1950 i Partigiani della Pace, coordinati da Mosca, sfilaro-
no a New York, un veterano dell’OSS (il servizio di informazioni degli 
USA), che tra l’altro aveva organizzato la rete Stay behind/ Gladio in 
Europa, diede vita a Berlino al Congresso per la libertà della cultura, 
un’internazionale di cervelli che raccolse, almeno sino alla metà degli 
anni sessanta, uomini di cultura di estrazione liberaldemocratica e ra-
dicale, di sinistra non marxista ed ex-comunisti delusi dallo stalinismo 
intorno a una serie di prestigiose riviste letterarie, tra le quali la tedesca 
Der Monat, Preuves in Francia e Tempo presente in Italia. Tra i nomi di 
maggior spicco: Bertrand Russell, Karl Jaspers, Jean Cocteau, Raymond 
Aron, Benedetto Croce, Italo Calvino, Altiero Spinelli.
Altiero Spinelli, in Italia, era a capo del Movimento Europeo, che si con-
figurava un po’ come il principale gruppo di pressione per sostenere l’i-
dea di un’Europa unita strettamente alleata agli Stati Uniti. Al Movimen-
to, che era guidato da Winston Churchill in Gran Bretagna e Paul-Henri 

1 Cfr. G. Fasanella, Prefazione, in: F. Stonor Saunders, Gli intellettuali e la CIA, Fazi 
editore, Roma 2007, p. VIII.

4. 
LE POLITICHE CULTURALI DELLA CIA
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Spaak in Belgio, facevano capo molte organizzazioni. Esso copriva una 
serie di attività dirette all’integrazione politica, militare, economica e 
culturale, era tenuto sotto controllo dall’intelligence statunitense e fi-
nanziato in buona misura dalla CIA attraverso l’American Committee on 
United Europe. Attraverso il suo braccio culturale, il Centre Européen 
de la Culture, il Movimento mise in opera un vasto programma di borse 
di studio per associazioni studentesche e giovanili, tra cui la European 
Youth Campaign, “punta di diamante di una propaganda pensata per 
neutralizzare i movimenti politici di sinistra”2. D’altro canto, dietro al 
Congresso, esisteva una rete occulta – il cosiddetto Consorzio – costituita 
da privati, fondazioni filantropiche e istituzioni varie: a detta della Stonor 
Saunders, una super lobby di sinistra fortemente impregnata di esoteri-
smo, “sofisticati anglofili che trovavano ragioni al loro comportamento 
nelle tradizioni dell’Illuminismo e nei principi racchiusi nella Dichiara-
zione d’Indipendenza… l’élite che decideva la politica estera statunitense 
e le linee della legislazione interna”3. Cultura, informazione, finanza: 
tre settori nei quali il Consorzio era in grado di intervenire, influenzare, 
condizionare, al di fuori di qualsiasi principio di responsabilità e, quindi, 
anche violando le regole. Loro convinzione era che l’influenza sovieti-
ca sulla cultura europea occidentale fosse superiore a quella americana, 
nonostante fosse costruita attraverso la menzogna sistematica. A questa 
menzogna non si poteva rispondere con la verità della propaganda ameri-
cana, non sarebbe stata creduta, meglio affidarsi, come sosteneva Arthur 
Koestler alle “mezze verità” diffuse dalle élite locali: d’altronde, ammo-
niva Eisenhower, si tratta solo di cinque sillabe… In questa strategia ve-
nivano individuati soggetti che, di volta in volta, potevano fungere da 
opinion leader nei vari campi del sapere per condurre a buon fine quella 
che era una vera e propria guerra psicologica: un “uso pianificato della 
propaganda e di altre attività, diverse dal combattimento, per comunica-
re idee e informazioni come mezzo per esercitare influenza su opinioni, 
atteggiamenti, emozioni e comportamenti di gruppi stranieri, al fine di 

2 Cfr. F. Roberti, La NATO culturale, Analisi, in: “Eurasia – Rivista di studi geopolitici”. 
Consultabile al sito: <http://www.cogitoergo.it/la-nato-culturale/>. Sito consultato in 
data 19/07/2017.

3 Cfr. G. Fasanella, ib., p. IX.

http://www.cogitoergo.it/la-nato-culturale/
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favorire il conseguimento di obiettivi nazionali”, come si leggeva in un 
manuale del Packet.4 Non senza resistenze, fu costituita anche una nuova 
divisione nell’ambito della CIA, denominata International Organizations 
Division – IOD, posta proprio sotto il controllo della Direzione pianifica-
zione e incaricata di organizzare operazioni “coperte”. L’autorizzazione 
arrivava da una direttiva del National Security Council: “non abbiamo 
altra scelta che dimostrare la superiorità dell’idea di libertà attraverso la 
sua applicazione costruttiva” 5.
Sempre nell’ambito della CIA, fu potenziato il National Committee for 
a Free Europe, che coordinava decine e decine di strutture di vario tipo 
e alcune centinaia di addetti. Al budget iniziale di quasi 2 milioni di 
dollari, andava aggiunto quello – 10 milioni – per Radio Free Europe/
Radio Europa Libera, fondata a Berlino dal Comitato nel 1950, che in 
pochi anni organizzò una rete di 29 stazioni di radiodiffusione. L’emit-
tente trasmetteva in 16 lingue diverse e con una veemenza degna delle 
migliori filippiche di Cicerone nei confronti di chiunque sostenesse il 
regime stalinista. Ma la Radio svolgeva anche altre funzioni, altrettanto 
importanti: fungeva da canale per inviare ordini alla rete di informatori 
al di là della Cortina di ferro, per monitorare le trasmissioni comuni-
ste, per dare lezioni di anticomunismo, per dare appoggio morale agli 
anticomunisti e per diffondere i risultati delle sue ricerche. La sezione 
incaricata di reperire i fondi era stata denominata Crusade for Freedom 
ed era stato chiamato a dirigerla un giovane avvocato, Ronald Reagan. 
I risultati furono di non poco conto: una Commissione d’inchiesta nel 
1976 appurò che, nel periodo 1963-66, delle 700 donazioni superiori ai 
10.000 dollari erogate al Comitato da 164 fondazioni, 108 erano total-
mente o parzialmente fondi della CIA. Fondi della CIA erano presenti 
nelle donazioni fatte da queste fondazioni nel campo delle attività inter-
nazionali: “la migliore e più credibile forma di finanziamento occulto”, 
per operazioni “coperte” a favore di gruppi giovanili, sindacati, univer-
sità, case editrici e altre istituzioni private6. Anche per mettere ordine 
in questa pluralità di interventi e di soggetti promotori, il Dipartimento 

4 Cfr. G. Fasanella, ib., p. X.

5 Cfr. F. Stonor Saunders, ib., p. 89.

6 Cfr. Stonor Saunders F., ib., pag. 122.
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della Difesa e la CIA convennero, nel 1951, di far firmare al presidente 
Truman una direttiva segreta che costituiva il Psychological Strategic 
Board, ben presto PSB. In un contesto che comprendeva tutti i campi 
del pensiero umano e d’interesse intellettuale (antropologia, creazioni 
artistiche, sociologia, metodologia scientifica…), il PSB andava a super-
visionare seminari e convegni, libri e riviste specializzate, biblioteche 
e scambi di persone, creazione di cattedre sovvenzionate e persino tra-
smissioni radiofoniche da navi, pellicole cinematografiche tridimensio-
nali, canzoni popolari, folclore, racconti popolari e narratori itineranti7.
Nel 1953, alla morte di Stalin, la Cortina di ferro era quasi impenetra-
bile: nell’URSS l’informazione sull’Ovest era strettamente controllata, 
i viaggi all’estero dei russi ridotti al minimo indispensabile, così come 
quegli degli stranieri ad est, e comunque solo verso grandi città ed esclu-
sivamente lungo percorsi precedentemente autorizzati. Il processo di 
scambi culturali sotto l’egida dello US-Soviet Cultural Agreement, che 
fu messo in piedi grazie alla ferma volontà del presidente Eisenhower, 
portò nel tempo decine di migliaia di accademici e studenti, scienziati e 
ingegneri, scrittori e giornalisti, leader politici, musicisti e atleti in Eu-
ropa Occidentale. Questi, sebbene selezionati dal KGB, vennero, videro 
e furono conquistati dall’Occidente, e l’Unione Sovietica non fu più la 
stessa, né avrebbe potuto esserlo8. Tre le parole d’ordine dell’Accordo: 
uguaglianza, reciprocità e beneficio reciproco.
Il National Security Council, in un documento del 29 giugno 1956, preci-
sò gli obiettivi che il governo americano si poneva con questa operazione:

1. Allargare e approfondire le relazioni con l’URSS sviluppando con-
tatti reciproci;

2. Coinvolgere i sovietici in attività congiunte e sviluppare ambiti di 
cooperazione;

3. Porre fine all’isolamento sovietico e dare una più ampia visione del 
mondo e di sé stessi a chi proveniva da quella parte della Cortina;

7 Cfr. Stonor Saunders F., ib., pag. 137.

8 Cfr.  Yale R., Cultural Exchange and the Cold War: How the West Won, talk given 
at the Aleksanteri-instituutti, Finnish Centre for Russian and East European Studies, 
Helsinky 2009, pag. 1. 
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4. Migliorare la comprensione americana dei sovietici attraverso con-
tatti con le loro istituzioni e il loro popolo;

5. Ottenere benefici a lungo termine nei campi della cultura, dell’edu-
cazione, della scienza e della tecnologia.

Da parte sua il Cremlino non dichiarò apertamente i propri obiettivi ma 
un’analisi ex post permette di individuarne alcuni, tra gli altri:

1. Ottenere accesso alla scienza e alla tecnologia degli USA;
2. Promuovere una visione dell’URSS quale Potenza pacifica che vo-

leva cooperare con gli USA;
3. Dare una risposta alla crescente richiesta di viaggi all’estero e 

scambi internazionali da parte di accademici, scienziati, artisti, at-
leti, intellettuali; 

4. Incassare valuta pregiata per lo Stato (non per i singoli artisti).

Gli USA poterono così creare un serbatoio di studenti conoscitori 
dell’URSS, che con la loro conoscenza diretta andarono poi ad irrobusti-
re le università americane.
Anche molti accademici e studenti dell’URSS ebbero pari opportunità 
ma, una volta visto l’Occidente e confrontatolo con il ritardo di sviluppo 
sovietico e il fallimento del comunismo, tornati a casa non credettero 
più alle verità del Partito e dei media locali.
E poi c’erano anche i concerti delle varie Filarmoniche, che propone-
vano suoni elettrizzanti, altro che i suoni decadenti di cui parlavano i 
media sovietici. Per non parlare dei zapadniye golosa, come i sovietici 
chiamavano le trasmissioni radio occidentali che arrivavano sulle onde 
corte, ovviamente ascolti proibiti: Voice of America e Radio Liberty, 
BBC e soprattutto Radio Luxembourg, trasmissioni che uscivano dal 
contesto dell’Accordo di scambi culturali e permettevano di uscire dal 
blocco sovietico anche a quanti non potevano viaggiare all’estero; tra-
smissioni che rompevano il monopolio dell’informazione sovietica e 
permettevano di udire voci e opinioni differenti da quelle veicolate dai 
media sovietici9. Ricorda Piotr Śmietanowski, editore di riviste musicali 

9  Cfr. R. Yale, ib., p. 5.



42

a Varsavia10: “Radio Luxembourg non era illegale né soggetta a jamming 
(…) anche se questa musica non poteva circolare liberamente. Radio Free 
Europe era illegale e così Voice of America. (…) si potrebbe dire che RL 
aveva il vantaggio di essere apolitica, non di parte”. E musica, ovviamen-
te, anche se maggior importanza veniva attribuita alle voci di incoraggia-
mento e di informazione che da Occidente arrivavano ai dissidenti e agli 
attivisti per i diritti civili attivi nell’URSS e nei paesi satelliti. Non a caso 
queste trasmissioni vennero da subito disturbate da massicce trasmissio-
ni radio sulle medesime frequenze, con cui le autorità sovietiche cercava-
no di impedirle anche a costo di investimenti ingenti, come il presidente 
Truman denunciò in un incontro con gli editori della stampa periodica 
americana già nel 195011. All’inizio le autorità sovietiche cercarono di im-
pedire il jazz nell’ambito degli scambi culturali, poi dovettero cedere alle 
richieste che venivano dall’interno. Il jazz piaceva ed era amato dai so-
vietici per la stessa ragione per cui i comunisti (e prima i nazisti) lo odia-
vano: per il suo rifiuto di assoggettarsi agli schemi, per la sua natura di 
improvvisazione. In una società dove tutto era pianificato e assoggettato a 
regole ferree, esso costituiva un appuntamento con la libertà. Per qualcu-
no, il jazz era l’arma segreta americana number 1: i musicisti concordano 
tempo, chiave e giri di accordi e poi ognuno è libero di esprimere se 
stesso, è un modo di riflettere musicalmente su come le cose accadono 
in America. Questo è il jazz e questa è l’America. Poi, i broadcast occi-
dentali portarono oltre la Cortina i Beatles e i Rolling Stones, Bob Dylan 
ed i Byrds e tante altre voci e suoni rock, beat e pop. Come ebbe a dire 
l’interprete di Gorbačëv, “conoscevamo quelle canzoni con il cuore; nei 
bui anni del regime di Brežnev non erano solo fonte di svago musicale, ci 
aiutavano a creare un mondo nostro, differente da quello che la liturgia 
del regime voleva imporci dal tempo dello stalinismo… i Beatles erano il 
nostro quieto modo di rifiutare il “sistema” mentre eravamo costretti a 

10 Cfr. con il catalogo della mostra “Wspominając Radio Luxembourg w PRL/ 
Remembering Radio Luxembourg in the People’s Republic of Poland”, pubblicato nel 
2012 dall’Ambasciata del Lussemburgo a Varsavia in collaborazione con la Facoltà di 
Storia dell’Università di Varsavia.

11 Cfr. H. Truman, Campaign of Truth, in: J.M. Waller, “The Public Diplomacy 
Reader”, YMP Press 2003, p. 157.
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conformarci ai suoi diktat”12. Fu proprio Gorbačëv, dopo trent’anni di po-
litica sovietica ufficiale “contro”, a porre fine alla condanna ufficiale del 
simbolo della cultura giovanile occidentale: il jazz e il rock. Ma Gorbačëv, 
come ammise, era un fan dei Beatles della prima ora e come lui tanti che 
negli anni novanta presero in mano il potere in Russia e nei paesi del 
blocco sovietico, contribuendo con il portato della loro cultura giovanile 
a far cadere il Muro di Berlino e tutto quello che vi stava dietro, comuni-
smo in testa. Per quanto riguarda Voice of America, l’emittente ospitò dal 
1955 un programma giornaliero che chiuse i battenti 41 anni dopo, alla 
morte del suo conduttore Willis Conover: un programma che trasmetteva 
in inglese sei giorni alla settimana, due ore ogni notte, 45 minuti pop e 
45 minuti jazz, ambedue preceduti da 15 minuti di notizie, 30 milioni di 
ascoltatori nel mondo di cui alcuni milioni nella sola Unione Sovietica, 
sparsi un po’ ovunque da Leningrado a Vladivostok. 
È in questo contesto e con queste supervisioni che nell’aprile 1954 fu 
organizzata a Roma la Conferenza internazionale della musica del ven-
tesimo secolo: tra gli altri la Boston Symphony Orchestra e Igor Stra-
vinskij, Luigi Dallapiccola e Benjamin Britten, Francesco Malipiero, 
Aaron Copland e Luigi Nono. La Conferenza non ottenne il successo 
sperato dai promotori – la musica dodecafonica era anche allora di non 
facile comprensione e non immediato gradimento – ma fu la prima trac-
cia di un intervento “coperto” della CIA a favore di iniziative in campo 
musicale13. Le fece seguito, due anni dopo, la tournée europea della Me-
tropolitan Opera di New York, oggetto peraltro di critiche anche violen-
te per il coinvolgimento dei maestri Furtwängler e von Karajan, sospet-
tati di coinvolgimento nel Partito Nazista. Accuse, queste, non riprese 
dal mondo sovietico, che invece da anni ormai insisteva sulla pessima 
qualità delle relazioni razziali negli USA: “è ora di smetterla di parlare di 
macchia terribile sul nostro onore e guardare il mondo in faccia” tuonò 
un alto funzionario della CIA14. Così fu segretamente istituito, d’intesa 
con il Dipartimento della Difesa, il Cultural Presentation Committee, 
cui scopo principale sarebbe stata l’organizzazione di tournée di artisti 

12 Cfr. R. Yale, ib., p. 7.

13 Cfr. Stonor Saunders F., ib., pag. 201.

14 Cfr. Stonor Saunders F., ib., pag. 260.
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afroamericani: un vero e proprio programma di esportazione occulto 
che assoldò in breve Leontyne Price, Dizzy Gillespie, Marian Anderson, 
William Warfield, la Compagnia di danza Marta Graham e numerosi altri 
afroamericani (e non solo). In particolare, la compagnia di Porgy and 
Bess, che per anni girò in lungo e largo il blocco sovietico con i suoi set-
tanta artisti afroamericani, venne considerata la “dimostrazione vivente 
del fatto che i neri americani sono parte della vita culturale degli Stati 
Uniti”15. La violenta repressione nel sangue dei moti ungheresi dell’ot-
tobre del 1956, che apparentemente gli occidentali si limitarono a guar-
dare senza alcuna capacità d’intervento, ebbe comunque come conse-
guenza la nascita a Vienna della Philarmonica Hungarica, un’orchestra 
creata per iniziativa del Congresso chiamando a raccolta i musicisti della 
Budapest Philarmonic scappati di fronte ai tank del Patto di Varsavia. 
Dotata di un fondo iniziale di 70.000 dollari, l’orchestra divenne un 
importante snodo della battaglia culturale est/ovest16.
La musica, sin dall’inizio parte della propaganda a stelle e strisce per la 
Guerra Fredda, aveva valore simbolico per gli USA: quando il Diparti-
mento di Stato si mosse per assoldare dei musicisti a New Orleans, l’or-
chestra sinfonica locale fu scelta e riscelta più volte. Nessuno nella pa-
tria del jazz pensò a un popolare musicista nero come Louis Armstrong: 
venivano prescelti guerrieri culturali di solida formazione e tradizione 
classica, preferibilmente, salvo rare eccezioni, bianchi. La procedura uf-
ficiale per individuare i passi da compiere fu precisata nel febbraio 1956 
dal Dipartimento di Stato in un telegramma alle strutture diplomatiche 
degli USA nel Nord Africa: segnalare un artista ai membri dell’American 
National Theatre and Academy (ANTA), questa avrebbe avviato la pro-
cedura di finanziamento da parte di uno speciale Fondo del Presidente, 
individuando quali artisti erano artisticamente qualificati e quali no. 
Dopo questa approvazione, uno speciale Operations Coordinating Board 
composto da rappresentanti delle varie Agenzie federali (incluso il Di-
partimento di Stato, la cui posizione solitamente era decisiva) prendeva 
le decisioni operative17. 

15 Cfr. Stonor Saunders F., ib., pag. 261.

16 Cfr. Stonor Saunders F., ib., pag. 273.

17 Cfr. Gac S., ib., pag. 13.
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In quegli anni la propaganda sovietica aveva buon gioco a dipingere gli 
Stati Uniti come un paese ancora profondamente razzista, al Sud spesso 
ancora legato a tradizioni violente di schiavitù. Materiale per i lettori 
d’oltrecortina se ne trovava a bizzeffe e non era certo quello lo stile di 
vita americano che il governo voleva promuovere, né a est né in giro 
per il mondo, in Messico come ad Haiti, in Grecia come in Inghilterra 
18. Non era probabilmente solo una questione di razzismo, fatto sta che 
un po’ tutte le “faccende” americane venivano interpretate in maniera 
negativa, al punto che la stessa industria del cinema di Hollywood era 
accusata apertamente di voler esportare l’ideologia americana e i suoi 
valori attraverso il divertimento. In questo contesto, la musica classica 
era un’arma spuntata: in Europa la tradizione musicale era superiore 
a quella un po’ raffazzonata degli USA, i cui pur comprensibili sforzi 
per fare emergere una qualche superiorità statunitense in campo cul-
turale  facevano un po’ storcere il naso agli appassionati nel vecchio 
continente, ad ovest come ad est. Fu così che il Dipartimento di Stato 
dovette prendere atto che era inutile andare contro i mulini a vento e 
conseguentemente decise di ripiegare su qualche aspetto culturale più 
intimamente legato alle sue radici e alle sue tradizioni. Non fu facile 
e ci volle tempo per capire e accettare che il jazz – e in particolare lo 
swing – erano ampiamente sottovalutati e sottoutilizzati come possibi-
le icona americana all’estero: e sì che il jazz e lo swing, già colonna 
sonora della Grande Depressione degli anni trenta, erano stati accolti 
entusiasticamente durante la Guerra, quando erano penetrati ovunque 
al seguito delle truppe statunitensi impegnate oltreoceano a difendere 
i valori della loro cultura domestica, al punto che un po’ ovunque il 
jazz divenne sempre più sinonimo dei valori americani, in primis quello 
della libertà. Sarebbe bastato, agli osservatori governativi, cogliere la 
delusione e il disappunto di quanti si aspettavano jazzisti e invece si 
vedevano arrivare i musicisti di una qualche filarmonica. Quando infi-
ne il Dipartimento di Stato riconobbe l’ampia popolarità del jazz come 
forma artistica intimamente americana e decise di enfatizzarne l’anima 
americana, la sfida e il calibro delle tournée e dei concerti finanziati dal 
governo cambiarono profondamente e i musicisti classici non furono 

18 Cfr. S. Gac, ib., pp. 3-5.
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più l’unica modalità artistica statunitense all’estero. Il 9 maggio 1956 
si tennero in giro per il mondo ben cinque concerti sponsorizzati dal 
governo americano: a Bangkok, Tokio e Colonia erano in cartellone i 
soliti programmi di musica classica; in Myanmar e a Belgrado erano in-
vece in scena due jazzisti, i Native American Tom Two Arrows e la Dizzy 
Gillespie’s Band. E proprio Dizzy Gillespie ebbe non pochi problemi 
nel corso della tournée, motivati anche dall’intromissione del governo 
federale, che lo aveva caldamente incoraggiato a modificare l’assetto 
della band, precedentemente tutti uomini neri. E così furono inseriti 
nella band due bianchi alla tromba (di cui uno ebreo) e due donne (una 
vocalist e un trombone), causando poi problemi con le autorità indiane 
e musulmane, come pure proteste interne negli stati del Sud. I jazzisti 
non ebbero solitamente problemi con la censura sovietica, cosa che in-
vece capitò al celebre direttore Leonard Bernstein, che incautamente 
magnificò la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, considerato dai 
leader stalinisti alla stregua di un borghese accademico19. A differenza di 
Bernstein, Dizzy Gillespie cercò di presentare al pubblico comunista un 
programma che illustrasse lo sviluppo del jazz solamente con la musica, 
lasciando a un brillante docente di Oxford, bianco, il compito di presen-
tarne la storia in apertura di concerto. La panoramica copriva il suo svi-
luppo dallo swing al bebop, il primo affermatosi negli anni trenta anche 
con musicisti bianchi (Woody Hermann e Glen Miller), il secondo deci-
samente nero, sul finire degli anni quaranta. Con Dizzy Gillespie i jazz 
tour divennero parte ufficiale del pacchetto finanziato dal Dipartimento 
di Stato in termini di propaganda, incentivi e ricompense per convince-
re i leader stranieri della solidarietà americana: con e dopo di lui i più 
importanti furono Louis Armstrong, Duke Ellington e anche Benny Go-
odman. I concerti si moltiplicavano, mentre al Congresso infiammava la 
battaglia dei senatori più conservatori, tra i quali in prima linea Barry 
Goldwater, futuro candidato repubblicano alla Casa Bianca, che lottava 
proprio per eliminare dal programma di aiuti culturali il volto nero di 
Dizzie Gillespie. L’eliminazione graduale del razzismo era il messaggio 
che il Dipartimento di Stato voleva inviare al di là della Cortina di ferro, 
proprio attraverso il coinvolgimento attivo di artisti di colore, in parti-

19 Cfr. S. Gac, ib., p. 6.
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colare Armstrong e Gillespie, incaricati del ruolo di portavoce ufficiali 
degli afroamericani nel corso del tour del 1956. Ruolo prestigioso (e 
ben remunerato), che però non impedì al primo di annullare la tournée 
organizzata dal Dipartimento di Stato per l’anno successivo in Unione 
Sovietica a seguito delle violenze razziste avvenute a Little Rock, Ar-
kansas, e del comportamento tenuto nell’occasione dalle autorità locali 
e federali20. Al contrario, Gillespie effettuò un secondo tour nel 1957: 
ottima organizzazione, tutto esaurito in tutte le date, introiti esorbitanti 
(ricevette una paga settimanale superiore a quella del Presidente degli 
Stati Uniti), cosa che solo pochi artisti di successo potevano vantare. 
Per il Governo, il jazz fu una sorta di arma sonora, più economica dello 
sviluppo di una nuova macchina da guerra, utilizzata per combattere 
l’impressione razzista che l’America proiettava di sé nel mondo, cer-
cando di sfruttarne il crescente successo e il crescente riconoscimento 
internazionale in quei paesi che più di altri possedevano importanti ri-
sorse economiche e militari. Dizzy Gillespie, parlando con il presidente 
Eisenhower, disse che il suo tour aveva sortito grandi effetti contro la 
propaganda rossa e il Segretario di Stato Christian Herter condivise il 
parere, promettendo che il governo avrebbe continuato a investire per 
portare all’estero il meglio della cultura americana21, anche in tempi in 
cui ci si teneva alla larga dalla questione razziale. 

20 Cfr. S. Gac, ib., p. 10.

21 Cfr. S. Gac, ib., p. 12.
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Campo di battaglia dei protagonisti della Guerra Fredda divennero 
ben presto le onde corte su cui trasmettere, specialmente ai giovani, no-
tizie, racconti, musica. Tanta musica, sempre di più e sempre più vicina 
ai gusti dei giovani1. E più l’Occidente intensificava le sue trasmissioni, 
più a Est aumentavano le interferenze elettromagnetiche e, contempo-
raneamente, venivano messe in cantiere trasmissioni, spesso improvvi-
sate, dedicate a un pubblico giovanile. In quegli anni, apparentemente, 
non vi era dissenso pubblico nei paesi comunisti dell’Europa centro-
orientale: non si vedevano dissidenti, la stampa veicolava la propaganda 
di regime, le festività erano celebrate con sfilate militari e di partito nel-
le piazze, nessuno si arrischiava a mettere in dubbio pubblicamente la 
linea del partito2. Eppure, un’opposizione c’era: forse non attiva, non vi-
sibile, certamente non armata, ma d’altronde per tenersi il posto di lavo-
ro si dovevano accettare soprusi e angherie, meglio restarsene all’ombra 
in attesa di tempi migliori. In questo scenario i giovani erano l’oggetto 
primario delle attenzioni della propaganda di partito. Ciononostante, 
alla fine degli anni quaranta, mentre i loro coetanei occidentali comin-
ciavano a portare capelli lunghi e jeans, i giovani dell’Est impararono a 
conoscere i pantaloni stretti, le spalle imbottite, i calzini rossi e il jazz. In 

1 Al riguardo, cfr. T. W. Ryback, Rock around the bloc, Oxford University Press, New 
York, 1990, pp.  86-87.

2 Cfr. A. Applebaum, Iron Curtain, Signal, Toronto, 2013. 

5. 
LA GUERRA FREDDA SULLE ONDE CORTE: 

IL RUOLO DELLE RADIO OCCIDENTALI
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Polonia venivano chiamati bikiniarze, probabilmente dal tipo di cravatte 
hawaiane che qualcuno di loro s’ingegnava di ricavare dagli abiti che 
arrivavano come aiuti post-guerra dall’ONU; in Ungheria erano chiama-
ti jampecek, individui che vivevano di espedienti non sempre legali; in 
Germania orientale, ma anche occidentale, Halbstarke o Gammler; in 
Cecoslovacchia potapka, giovani ribelli; in Romania malagambisti, dal 
nome di un famoso batterista rumeno. Il modo di vestire era di volta in 
volta differente, ma sempre costruito ai mercatini dell’usato: pantaloni 
a sigaretta, gonne attillate, scarpe con spesse suole di gomma, magliette 
dai colori sgargianti, cravatte dipinte a mano: insomma, l’esatto contra-
rio della triste uniformità delle divise dei giovani del partito. A Varsavia 
addirittura andarono a ruba le calze a righe dopo che un autorevole cri-
tico di musica jazz aveva ribadito che ognuno doveva vestirsi come più 
gli piaceva. Ma l’abbigliamento era spesso agganciato al desiderio di uno 
stile di vita occidentale, legato a quel possesso dei beni materiali, anche 
minimali, che la dottrina comunista non prevedeva. La musica jazz era il 
comune denominatore, insieme alla passione per la musica occidentale, 
a dispetto delle campagne ufficiali, che un po’ alla volta cominciarono a 
demonizzare il jazz, poi il rock e il beat, considerati pericolosi quanto un 
attacco militare condotto con l’uso di gas venefici. A questa escalation 
libertina contribuirono alcuni episodi, peraltro isolati, come quando i 
giovani del partito comunista polacco irruppero alla YMCA di Varsavia e 
fecero a pezzi tutti i dischi jazz che trovarono. Ma non appena il regime 
lo proibì, il jazz divenne ancora più allettante per coloro che volevano 
sfidare il regime, magari ascoltando sulla radio di famiglia le varie stazio-
ni occidentali che trasmettevano musica, a cominciare proprio da Radio 
Luxembourg. In breve il regime sospettò che questa infatuazione per 
gli stili di vita occidentale trascendesse nell’apprezzamento anche della 
politica occidentale, per cui la stampa cominciò ad accusare i giovani di 
essere non conformisti verso la dottrina ufficiale e di diffondere propa-
ganda occidentale ostile, di complottare contro i valori comunisti magari 
prendendo ordini da ovest. Probabilmente, ai governanti comunisti era 
chiaro che quando si accende la radio per riascoltare il successo del mo-
mento, non si tratta soltanto di un momento nostro, ma si costruisce 
un ponte che ci unisce a migliaia di altri giovani che stanno ascoltando 
insieme a noi: “Presa isolatamente, una canzone può voler dire molto 
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poco ma, come stile di vita e come modello culturale, non è possibile 
sconfiggerla”3. Il pop fu definito da una rivista polacca “culto di fama e 
lussuria, l’accettazione e la glorificazione dei più bassi istinti primordiali, 
il riempirsi di fame di sensazioni”; mentre i bikiniarze vennero definiti 
speculatori, hooligan, reazionari, altrove sabotatori se non spie. Comun-
que, attaccandoli, i vari regimi davano loro forza e identità, spingendoli 
sempre più verso il jazz, i balli occidentali come il nuovo rock’n’roll, la 
moda giovane sempre più eccentrica4. Una volta create queste fazioni, 
gli scontri con la gioventù organizzata del partito e poi con la polizia 
divennero sempre più frequenti, in particolare nelle strade e nelle feste 
private, dove irruzioni sempre più frequenti gettavano scompiglio fra i 
giovani bikiniarze, presi a calci e pugni non appena scendevano in pista 
per lanciarsi in un rock o in un twist. Rock e pop divennero così potenti 
armi in mano ai guerreggianti: il governo americano finanziò ovviamente 
il rafforzamento verso est dell’emittente Voice of America (VOA), voce uf-
ficiale dell’american way of life, che già aveva intrattenuto i soldati alleati 
nel corso della Seconda guerra mondiale. Da parte sua la CIA, con l’aiuto 
di potenti fondazioni private, diede vita a Radio Free Europe e Radio 
Liberty, entrambe fortemente anticomuniste; ma non dimentichiamo il 
ruolo di altre emittenti occidentali, sia pubbliche, quali la BBC inglese, 
che private, quali Radio Luxembourg, sicuramente la più gettonata dalle 
giovani generazioni, ad ovest come ad est, ideale ponte di congiunzione 
delle due facce della gioventù europea. A tutte queste emittenti giunge-
vano valanghe di lettere dai paesi del blocco comunista, che chiedevano 
la messa in onda dei pezzi preferiti: uno studio promosso da RFE nel 
1966 evidenziò l’assoluta comunanza di preferenze musicali tra i giovani 
del Blocco e quelli inglesi e americani: stessi idoli, stesse canzoni, stessi 
gruppi, anche se talora scritti in un inglese alquanto sgrammaticato. 

La Radio in the American Sector

In principio ci fu la Radio in the American Sector (Rundfunk im 
amerikanischen Sektor o RIAS), o meglio ancora la Wired Broadcasting 

3 Cfr. S. Frith, ib., p. 93.

4 Cfr. A. Applebaum, ib.
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in the American Sector (Drahtfunk im amerikanischen Sektor o DIAS), 
emittente diffusa via cavo a Berlino e dintorni ben presto rimodulata 
sulle onde medie per massimizzarne la diffusione e quindi l’impatto5. 
Sorse alla fine del 1945 nella zona americana di Berlino e cominciò a 
trasmettere il 7 febbraio dell’anno seguente, dopo che le autorità mi-
litari sovietiche avevano negato agli alleati l’utilizzo della preesistente 
Radio Berlin. Già potente strumento d’informazione a disposizione 
delle autorità naziste, Radio Berlin giunse nelle mani dei sodati russi 
praticamente intatta e senza concorrenza, con il suo trasmettitore da 
100.000 Watt di potenza su una frequenza ben nota ai cittadini di Ber-
lino. La radio venne riattivata sotto la supervisione dei militari dell’Ar-
mata Rossa già due giorni dopo la capitolazione del regime nazista, il 
3 maggio 1945. I russi volevano l’egemonia nell’informazione locale, il 
credo marxista-leninista, ampiamente attuato da Stalin, vedeva l’infor-
mazione come strumento di potere sulle masse, visione diametralmente 
opposta a quella degli americani, per i quali la libertà di stampa era un 
dogma. Formalmente, gli studi dell’emittente erano situati nel settore 
britannico e il trasmettitore in quello francese, ma i russi, che se ne 
erano impadroniti con le armi, si rifiutarono di lasciare quelle strutture 
strategiche, sostenendo che l’emittente era al di fuori del Trattato di 
Jalta e del successivo Accordo di Postdam, che aveva disciplinato la ge-
stione del comando nella Berlino suddivisa in quattro zone attraverso la 
cosiddetta Kommandatura. Mesi e mesi di trattative tra gli alleati russi, 
americani e inglesi non portarono ad alcun risultato, per cui tra lo staff 
del generale Lucius Clay, nominato governatore del settore USA di Berli-
no dal presidente Roosvelt, maturò l’idea di farsi una emittente propria. 
E poiché l’Accordo di Potsdam non permetteva la nascita di nuovi mezzi 
di informazione via etere, gli americani decisero di avvalersi della tec-
nologia via cavo telefonico sviluppata dal regime nazista, limitando la 
diffusione agli abbonati telefonici americani (ai quali si aggiunsero ben 

5 Cfr. la tesi di dottorato di David Mecham, The Birth of Radio in the American Sector 
(RIAS) and Its Role During the Berlin Blockade, Brigham Young University, 2012, in: 
“All Theses and Dissertations”. Paper 3643, consultabile su <http://scholarsarchive.
byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4642&context=etd>, uno dei pochi studi dedicati 
all’emittente che trasmetteva dal Settore americano di Berlino, al quale si rinvia per 
eventuali approfondimenti. Sito consultato in data 20/07/2017. 

http://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4642&context=etd
http://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4642&context=etd
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presto quelli del settore britannico) per evitare un niet sovietico. Subi-
to dopo, avvalendosi della copertura politica dell’Information Service 
Control del Governo americano, misero in funzione un trasmettitore 
più potente, sequestrato alla Wehrmacht, che permise di migliorare ul-
teriormente la diffusione via cavo. Ma era tempo di abbandonare quella 
tecnologia, anche perché ormai era chiaro a tutti che era inutile trattare 
con i sovietici per la condivisione di Radio Berlin: il 5 settembre 1946 la 
DIAS cominciò a trasmettere via etere e divenne RIAS, ed il 1° giugno 
dell’anno successivo fu, per la prima volta, in grado di coprire con le 
proprie trasmissioni l’intera area cittadina. Lo stile radiofonico era tipi-
camente americano: programmi veloci e ritmati (a differenza di quelli 
sovietici e prima ancora nazisti), che cercavano la personalizzazione, 
erano affidati a personaggi e non a voci e cercavano contatti con i singo-
li ascoltatori. I giornali ne parlavano come della “radio amica”. A fine 
anno lo share della RIAS era al 57% mentre era crollato quello di Radio 
Berlin, al punto che le autorità sovietiche avviarono una campagna di 
jamming nei confronti dell’emittente, disturbi elettronici e rumori vari 
sulla frequenza di trasmissione, ma inutilmente: lo share salì al 70 e 
addirittura al 91% a fine 1948, durante il blocco di Berlino voluto dai 
sovietici. In quel periodo le autorità francesi, per garantire la sicurezza 
dei voli sul nuovo aeroporto di Tegel, abbatterono con un breve preav-
viso la torre di trasmissione di Radio Berlin, costretta a trasmettere a 
scartamento ridotto per quasi cinque mesi. Così la RIAS, che raggiunge-
va originariamente solo la città di Berlino, ben presto giunse a estende-
re la propria copertura all’intera Germania orientale, proponendo una 
programmazione di stile giornalistico tipicamente americano, alla quale 
aggiunse però programmi culturali volti a far conoscere la Germania, 
musica sinfonica e new music, sport e religione, dibattiti e commedie, 
programmi per i giovani tedeschi, anche in interconnessione con la Voi-
ce of America, tutti però nell’ottica USA. Ovviamente, specie nei periodi 
di crisi politica, l’emittente dedicava ampio spazio a quanto accadeva, 
in toni naturalmente anticomunisti: “eine freie Stimme der freien Welt” 
(una voce libera del mondo libero) nel cuore della Germania comunista, 
che ha raccontato le elezioni di Berlino del 1946 e la debacle della SED 
filosovietica e dell’alleato SPD occidentale, il blocco sovietico di Berlino 
del 1948 e la conseguente necessità di collegare la città con l’Occidente 
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attraverso un ponte aereo, la rivolta degli operai di Berlino Est del 1953 
e la sua repressione sotto i cingoli dei carri armati sovietici, la tragedia 
del Muro di Berlino, dalla sua repentina erezione nel 1961 sino alla 
caduta, quando la riunificazione delle due Germanie ha portato l’Ammi-
nistrazione americana a valutare l’intervenuta obsolescenza strategica 
dell’emittente e a discuterne con il nuovo Governo federale tedesco la 
confluenza nella neocostituita rete radiofonica nazionale Deutschlan-
dradio, giunta a compimento il 1° gennaio 1994.

Voice of America (VOA)

Con le parole “Hello! This is New York calling” iniziarono il 14 feb-
braio 1947 le trasmissioni in russo della radio statunitense Voice of 
America (VOA) verso l’Unione Sovietica, un tassello fondamentale della 
campagna di propaganda americana verso il mondo comunista ai tempi 
della Guerra Fredda. Il 24 aprile del 1949 l’Unione Sovietica iniziò le 
operazioni di disturbo elettronico dell’emittente. L’emittente aveva co-
minciato a funzionare già prima, durante la Seconda guerra mondiale, 
per tirar su il morale delle truppe alleate ovunque fossero; fu natura-
le che, passata la Guerra, l’emittente continuasse a trasmettere verso 
l’Europa occidentale, ove erano di stanza numero truppe americane. 
Scopo dichiarato, all’avvio delle trasmissioni: dare agli ascoltatori russi 
un quadro reale, fedele, veritiero della vita in America e nel mondo, al 
di fuori dei confini dell’URSS; nel palinsesto notizie, racconti, musica. Il 
tutto, ovviamente, per allargare le basi di una mutua conoscenza e com-
prensione tra i popoli americano e russo. All’inizio, non fu gran cosa: la 
programmazione era scarna e di basso profilo, la musica altalenante in 
una scelta musicale che alternava, senza criterio apparente, composizio-
ni classiche e sinfoniche ai successi jazz del momento, la qualità della 
trasmissione e quindi della ricezione modesta, al punto che i russi non 
le diedero gran peso e la classificarono “poco rilevante”. Carta vincente 
dell’emittente, nel tempo, fu proprio la musica: gli esperti a stelle e stri-
sce avevano verificato un interesse smisurato, in particolare per il jazz, 
da parte di quanti (numero imprecisato ma sicuramente tanti) ogni sera 
al di là della Cortina di ferro si sintonizzavano sulle frequenza di VOA. 
In breve l’emittente iniziò a trasmettere in tutte le lingue del blocco so-

http://www.history.com/topics/new-york
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vietico, aumentando così notevolmente la capacità di penetrazione del 
messaggio.
La trasmissione di punta si chiamava Music Today e trasmetteva esclu-
sivamente rock e pop.

Radio Liberty e Radio Free Europe 

Formalmente, si trattava di due emittenti separate, la cui program-
mazione era diretta in un caso verso l’URSS e nell’altro verso i Paesi 
satelliti di quest’ultima, ma l’origine era sostanzialmente comune: or-
ganizzazioni private sorte per volere del Dipartimento di Stato e della 
CIA, da questa finanziate insieme a fondazioni private. La CIA, che mai 
intervenne concretamente nelle linee guida operative delle emittenti, 
le sostenne sino al 1972, quando dovette passare la mano a seguito del-
le indagini avviate dopo il reportage pubblicato nel 1967 dal periodico 
“Ramparts”, in cui veniva denunciata l’attività coperta dell’Agenzia a 
sostegno di alcune organizzazioni private. Queste indagini portarono 
infine alla luce il sostegno da parte della CIA a Radio Liberty e Radio 
Free Europe e causarono un gran vespaio mediatico. Dopo un nuovo 
scandalo fiscale che coinvolse i finanziamenti della CIA alle due emitten-
ti, nel 1972 il presidente Nixon istituì una Commissione di studio che 
portò il finanziamento e il controllo editoriale delle emittenti a carico 
del Congresso, attraverso il nuovo Board for International Broadcasting 
(BIB), istituito nel 1974. Nel 1976 le due emittenti si fusero nella nuo-
va RFE/RL, aggiungendo le tre lingue baltiche alla loro attività. Radio 
Liberty e Radio Free Europe erano nate con lo scopo di fornire notizie, 
informazioni e analisi a quei Paesi (Europa centro-orientale, Asia cen-
trale, Medio Oriente) ove il libero fluire delle informazioni era impedito 
o comunque limitato da parte delle autorità di governo. Esse propone-
vano dei servizi radiofonici alternativi a quelli offerti dalle radio statali 
comuniste, offrendo così anche una valida alternativa alla stampa locale 
narcotizzata dai partiti di governo6. Nonostante l’accento marcatamen-

6 Per una disamina più ampia si rimanda ad A. Puddington, Cold War Broadcasting, 
University of Kentucky Press, Lexington, 2000, nonché a R. Johnson, E. R. Parta 
(eds.), Cold War Broadcasting. Impact on the Soviet Union and Eastern Europe, Central 
European University Press, 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Board_for_International_Broadcasting
http://www.amazon.com/Arch-Puddington/e/B001IXQ90S/ref=dp_byline_cont_book_1
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te anticomunista, la campagna scatenata negli Stati Uniti dal senator 
McCarthy nei primi anni cinquanta non mancò di coinvolgere anche 
queste emittenti, per quanto formalmente non governative: fu così che 
il direttore dei servizi RFE per la Cecoslovacchia fu accusato di essere 
colluso con il partito comunista insieme ad altri numerosi giornalisti 
dell’emittente. Le due radio, complessivamente, raggiungevano ogni 
giorno milioni di ascoltatori, operai e quadri, dissidenti, futuri politici 
e intellettuali, tra i quali Gregor Gysi, che portò all’ora di musica il suo 
primo LP di contrabbando dei Beatles, Václav Havel e Lech Wałęsa, 
Grigorij Javlinskij e Michail Gorbačëv, che più tardi dichiararono il 
loro amore per la musica rock e per la cultura occidentale di cui era 
espressione, e anzi si fecero paladini del diritto dei loro concittadini 
di ascoltarla e suonarla liberamente. Proprio questa grande capacità di 
penetrazione causò la reazione delle autorità comuniste, che si impe-
gnarono in campagne tecniche di disturbo e interferenze e infiltrarono 
spie negli staff tecnici delle emittenti (sicuramente, dal 1965 al 1971 un 
agente dei servizi di sicurezza polacchi s’infiltrò in RFE). In alcuni casi 
si giunse perfino a organizzare attentati: fallito quello del 1959, quando 
un agente dei servizi segreti cecoslovacchi tentò di avvelenare le saliere 
della caffetteria di RFE, ma alcuni riusciti, come quando i servizi segre-
ti rumeni fecero assassinare tre giornalisti di RFE e in Germania nel 
1981 venne organizzato un attentato al plastico al quartiere generale di 
Monaco (esecutore materiale Carlo “lo sciacallo”), che fece numerosi 
feriti e ingenti danni. Da un punto di vista ideologico, vi era nel blocco 
comunista una confusione praticamente ufficiale nei confronti dei pro-
dotti della cultura occidentale: le stazioni radio pubbliche trasmettevano 
senza alcun problema gli ultimi successi inglesi e americani e, con il 
passar del tempo, la proliferazione di musica rock alla conquista dei 
Paesi comunisti costrinse le autorità a definire le proprie politiche verso 
la musica beat. Fu la Germania orientale la prima a scagliarsi contro 
quella musica che aveva permeato ormai in maniera eccessiva la società 
socialista, artefice il Comitato Centrale del partito comunista che nel 
1965 lanciò una vera e propria campagna contro l’influsso occidentale 
del rock’n’roll7.

7 Cfr. Ryback T. W., ib., pag. 88
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Radio Free Europe 

Radio Free Europe fu fondata per prima nel 1949 con sede a Mona-
co per volere del National Committee for a Free Europe (NCFE), creato 
quello stesso anno a New York nel contesto della campagna di propa-
ganda anticomunista avviata dal governo americano, e ricevette fondi 
CIA sino al 1972. Gli indirizzi politici erano definiti sulla base di in-
dicazioni cogenti emesse dal Dipartimento di Stato e dalla stessa CIA, 
poi le tre parti periodicamente si riunivano per definire di comune 
accordo le linee operative. A capo vi erano un ex-ambasciatore, il capo 
della CIA, il proprietario del “Reader’s digest”, un ex-diplomatico che 
aveva fondato la rivista di opinione “Public Opinion Quarterly” e un 
importante banchiere di New York. La radio fu finanziata dalla CIA e 
dalla campagna del presidente Eisenhower Crusade for Freedom, che 
si impegnò poi nel tour Freedom Scrolls che toccò oltre 20 città ame-
ricane alla ricerca di nuovi fondi. Il Comitato, dichiaratamente antico-
munista, operò per dare assistenza ai rifugiati politici e dar loro modo 
di esprimere pubblicamente la loro creatività mettendola a confronto 
con la realtà occidentale; per sviluppare una fitta rete di relazioni nei 
paesi occidentali e in quelli comunisti; ma soprattutto, nel tempo, fu 
Radio Free Europe il baricentro della sua attività. Un poco alla volta 
gli americani si convinsero che la Guerra Fredda si poteva vincere su 
una dimensione non bellica, ma politica: si trattava di una guerra di 
idee e quindi il sostegno a una rete di emittenti radiofoniche apparve 
più che funzionale alla guerra psicologica in atto. Radio Free Europe, 
ufficialmente entrata in funzione il 4 luglio 1950 con programmi rivolti 
alla Cecoslovacchia, nel tempo si specializzò in programmi di musica 
rock: a tal fine portava negli studi di Monaco gruppi pop italiani per 
fare registrare loro cover dei successi del momento nelle lingue dei vari 
Paesi verso cui trasmetteva (soprattutto Cecoslovacchia ma anche Polo-
nia, Ungheria, Romania e Bulgaria). Tra i vari programmi, ricordiamo 
Altogether, con la voce conduttrice in inglese. RFE fu strutturata sul 
modello della RIAS (Radio in the American Sector), originariamente 
previsto per i tedeschi che vivevano nel settore americano di Berlino 
ma ovviamente molto ascoltato anche a Est. Personale tedesco, minima 
supervisione americana, l’emittente forniva informazioni libere agli 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Committee_for_a_Free_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_in_the_American_Sector
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ascoltatori tedeschi; poi, una volta potenziato l’organico con giornalisti 
di varie nazionalità, trasmise anche nelle altre lingue dell’area comuni-
sta. Grazie a una fitta rete di raccolta di informazioni segrete, attraver-
so esuli ed emigrati, viaggiatori e disertori, ma mai agenti a pagamento 
infiltrati oltre Cortina, produsse trasmissioni radiofoniche, monitorò la 
stampa comunista così come le trasmissioni radio, creando un’impres-
sionante struttura organizzativa che più tardi sarebbe stata utilizzata 
dalla stessa CIA e altre organizzazioni governative. Ma RFE organizzò 
pure, tra il 1951 e il 1956, l’“operazione Focus”, che vide il lancio di 
oltre 350.000 palloncini con altrettanti volantini, manifesti, libretti e 
altro materiale di propaganda, destinato ai cittadini dei paesi comunisti 
e contenente messaggi di solidarietà da parte del popolo americano, 
di sostegno e speranza, di satira del regime e dei suoi capi, informa-
zioni sulle organizzazioni dei dissidenti e sulle campagne in corso per 
i diritti umani, guadagnandosi sul campo la reputazione di emittente 
anticomunista. Anche in contrasto con le linee governative, l’emittente 
dava voce alle proteste antisovietiche e ai movimenti nazionalisti, au-
mentando notevolmente la propria audience dopo la fallita rivolta di 
Berlino del 1953 e la fuga, ampiamente pubblicizzata, di Józef Światło, 
alto dirigente dei servizi segreti polacchi (noto come “il macellaio”) 
che si rifugiò a Berlino ovest sotto le ali protettive della CIA e divenne 
ben presto conduttore radiofonico proprio a RFE. È probabile che pro-
prio l’ampia copertura che la sua redazione ungherese diede ai moti di 
Poznań del 1956 servì quello stesso anno da catalizzatore per la succes-
siva rivolta ungherese, alla quale probabilmente – non si trovano più le 
registrazioni dell’epoca – prospettò un possibile intervento occidentale 
militare. Altri denunciarono il fatto che le trasmissioni infuocate con-
dotte con elementi fuoriusciti avessero accentuato le preoccupazioni 
del Cremlino circa la tenuta del governo Nagy, facendo decidere i capi 
sovietici per l’intervento militare e facendo così precipitare la situazio-
ne. Successive indagini non chiarirono del tutto i fatti ma conseguente-
mente furono impartite direttive ai giornalisti perché, nel rispetto della 
loro autonomia, fossero maggiormente precisi e professionali.
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Radio Liberty

Mentre Radio Free Europe era orientata verso i Paesi satelliti, Ra-
dio Liberty (originariamente, Radio Liberation) aveva come obiettivo 
l’Unione Sovietica. A dar vita a Radio Liberty nel 1951 fu l’American 
Committee for the Liberation of the Peoples of Russia (Amcomlib) e il 
nome originale, per la verità, fu Radio Liberazione, che venne cambia-
to per motivi politici nel 1959, quando si preferì dare enfasi al nuovo 
concetto di liberalizzazione. La trasmittente era originariamente inse-
diata a Lampertheim nei pressi di Darmstadt, da dove iniziò a trasmet-
tere sulle onde corte il 1° marzo 1953. Pochi giorni dopo morì Stalin 
e questo evento giovò al lancio della radio, che conquistò in breve una 
vasta audience, al punto che in poco tempo attivò due nuove trasmit-
tenti, sempre in Germania, assumendo tra l’altro diversi elementi già 
coinvolti nel regime nazista. Nel 1955 cominciò a trasmettere verso le 
province orientali sovietiche da un impianto situato sull’isola di Taiwan 
e, a partire dal 1959, anche dalla Spagna. La programmazione dell’e-
mittente era realizzata in numerose lingue: 11 all’inizio del 1954 (per 
un totale di 6/7 ore giornaliere), ma che a fine anno salirono a 17, pra-
ticamente a coprire l’intero spettro linguistico dell’URSS, dai Balcani 
all’Armenia, dal Caucaso all’Asia centrale.  Radio Liberty operava sotto 
la supervisione del Broadcasting Board of Governors, un’Agenzia fede-
rale bipartisan che sovraintendeva a tutti i servizi radiofonici america-
ni internazionali. L’emittente si conquistò in breve la reputazione di 
una delle fonti informative internazionali e interne più accreditate in 
Russia, nonostante gli sforzi delle autorità sovietiche di dare vita a una 
rete di organi di informazione in grado di competere con i media occi-
dentali. Una volta fallito questo obiettivo, il governo sovietico cercò di 
bloccarne la ricezione nel proprio territorio. Per impedire la ricezione 
di Radio Liberty e delle altre emittenti occidentali, il Comitato Centra-
le del Partito comunista decretò che i produttori sovietici di radio dove-
vano eliminare dai propri apparecchi gli elementi che permettevano la 
ricezione dei programmi in onde corte. Peraltro, sul mercato nero que-
sti elementi erano facilmente reperibili e non mancavano tecnici, con-
trari all’atteggiamento governativo, che ben volentieri si prestavano a 
riprogrammare nuovamente le radio alla ricezione sulle onde corte. La 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Committee_for_the_Liberation_of_the_Peoples_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Committee_for_the_Liberation_of_the_Peoples_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Lampertheim
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_Board_of_Governors
http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-partisan
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forma più pesante di interferenza era il cosiddetto jamming, controllato 
direttamente dal KGB, che riferiva periodicamente i propri risultati al 
Comitato Centrale. Si trattava di una procedura costosa e complessa, 
sulla cui effettiva efficacia persistono dubbi: nel 1958 il CC osservò che 
la somma spesa era superiore a quella investita direttamente sull’intera 
programmazione radio rivolta sia all’interno che all’esterno. Dato che 
nell’URSS era tecnicamente possibile al cittadino di aggirare il jamming 
(e nella pratica veniva fatto), per ottimizzare e ridurre la spesa il CC 
decise di individuare gli obiettivi prioritari dell’attività di interferenza 
in base alla vicinanza degli impianti di trasmissione, alla lingua usata, 
agli orari e agli argomenti. Ad esempio, vennero individuati come più 
pericolosi i programmi trasmessi all’ora di cena, che potevano essere 
ricevuti nelle grandi città, mentre la musica occidentale, in primis il 
jazz, non veniva disturbata e poteva così essere ricevuta ovunque. Cau-
sa le limitatezze di budget, l’attività di interferenza variava nel tempo: 
raggiunse il picco in occasione della crisi dei missili sovietici a Cuba 
nel 1962, poi fu notevolmente ridotta per riprendere intensità in occa-
sione degli eventi connessi alla Primavera di Praga nel 1968. Nuova-
mente ridotta, fu sospesa nel 1973 in occasione della nomina di Henry 
Kissinger a Segretario di Stato americano e definitivamente chiusa da 
Gorbačëv con proprio decreto il 29 settembre 1986.

Radio Luxembourg 

Ubicata in Lussemburgo, Radio Luxembourg è un’emittente com-
merciale plurilingue nata nel 1933, tra le prime a trasmettere verso 
Gran Bretagna e Irlanda: una sorta di radio pirata ante litteram che 
violò sino al 1973 la legislazione britannica, che dava alla BBC il mono-
polio delle radiotrasmissioni su suolo britannico e proibiva ogni forma 
di pubblicità via etere. Ma Radio Luxembourg non fu solo questo: ebbe 
anche grande influenza sulla formazione di generazioni di ascoltatori. 
Programmi come The Station of the Stars e Two-O-Eight furono espres-
sione d’indipendenza e libertà per un’intera generazione di giovani, in 
Europa occidentale come in quella orientale, ed ebbero un grande im-
patto sulla società degli anni cinquanta e sessanta. Rendendo popolare 
la musica rock, la leggendaria “radio a colori” fu ispirazione per molte 
stelle della musica. In quegli anni la programmazione si rivolse sempre 
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più marcatamente ai giovani e al loro mercato, dando sempre più spa-
zio alla musica pop e riducendo progressivamente commedie, varietà, 
sport. Praticamente, già nel 1963 l’intera programmazione era dedicata 
alla musica e ai dischi per i giovani, mentre i genitori cominciavano 
sempre più a guardare la televisione. Radio Luxembourg non tradì mai 
la propria funzione, mantenendo costantemente un profilo apolitico e 
trasmettendo indistintamente verso tutti i quattro punti cardinali. Que-
sto le evitò operazioni di jamming da parte delle autorità, anche se in-
dubbiamente il famoso programma Two-O-Eight contribuì a indebolire 
il comunismo trasmettendo musica rock e pop e facendo nascere il de-
siderio di cambiamento e libertà tra i giovani al di là della Cortina di 
ferro. Anni addietro, l’Ambasciata di Lussemburgo a Varsavia organizzò 
una grande mostra proprio sul contributo dell’emittente lussemburghe-
se al collasso della Cortina di ferro8: l’ambasciatore del Granducato non 
mancò di evidenziare come l’ascolto di Radio Luxembourg fu un vero 
e proprio fenomeno sociale nei Paesi d’oltrecortina, un ponte verso le 
culture giovanili alternative, un lasciapassare verso i propri sogni e una 
visione caleidoscopica del mondo. Non mancò di ricordare anche come 
molti dei rappresentanti della moderna Polonia si fossero formati in gio-
ventù ascoltando Radio Luxembourg, come peraltro documentato dal 
documentario televisivo del 2008 Był Luksemburg… (Once upon a time, 
there was Luxembourg…) di Piotr Boruszkowski e Zbigniew Sabat. Ecco 
alcune delle dichiarazioni registrate in quella occasione:

Prof. Elżbieta Barbara Zybert, Dean of the Faculty of History: “Per 
molti polacchi RL era una finestra aperta sul mondo libero. Sebbene 
trasmettesse musica per giovani, anche gli altri ascoltatori potevano tro-
vare qualcosa di interessante, magari dei riflessi della scena musicale oc-
cidentale che altrimenti non erano raggiungibili dalle nostre parti, dove 
non c’erano negozi per comprare dischi o locali per ascoltare musiche 
occidentali. RL era un’opportunità, una lezione di democrazia scono-
sciuta dalle nostre parti”.

8 Cfr. Exhibition catalogue “Wspominając Radio Luksemburg w PRL” (“Remembering 
Radio Luxembourg in the People’s Republic of Poland”), ibidem.
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Anna Malewska-Szałygin PhD: “In quegli anni ascoltare RL fu molto im-
portante per molte persone. Alcuni ricordano ancora delle serate tran-
quille, quando nel silenzio della notte giravano la manopola della radio 
per acchiappare, tra fruscii e rumori vari, della musica completamente 
differente da quella trasmessa dalla radio polacca. Il contatto con RL 
era un vero e proprio shock culturale, qualcosa di indimenticabile. I più 
giovani vi trovavano qualcosa che era non solo divertente, qualcosa che 
apriva alla sete di conoscenza. L’accesso alla musica globale è un po’ il 
substrato della nostra società dell’informazione, la scoperta di RL era 
per gli ascoltatori di allora qualcosa come il primo contatto con un sito 
internet, permetteva di ascoltare musica dagli altri continenti, di impa-
rare da un altro mondo”.

Wojciech Mann, giornalista musicale: “Radio Luxembourg era la cornu-
copia della musica, che avevo sino ad allora solo potuto sognare. Non ci 
sorprendeva solo la diversità della programmazione musicale ma anche 
il modo di presentarla, modellato sui programmi americani. Per chi era 
abituato ai toni e ai ritmi statici e monotoni di Polskie Radio, allora il 
primo impatto con RL era un vero e proprio shock”.

Ascoltatore di Gorzów: “Ricordo che ascoltavo ogni sabato sera RL, 
quando trasmetteva un sacco di musica popolare che dava idea di cosa 
avveniva nel mondo.  Ricordo ancora la voce caratteristica del presenta-
tore quando diceva e ripeteva in continuazione Radio Luxembourg e mi 
sentivo completamente affascinato ed eccitato”.

Ascoltatore di Pruszków: “Era proprio una radio per giovani, una venta-
ta d’aria fresca, qualcosa di completamente diverso da tutto quello che 
c’era intorno a noi. Era una rivelazione sapere che giovani nel mondo si 
divertivano, erano felici e che qui noi ci industriavamo in ogni modo per 
avere le stesse cose che altri avevano con uno schiocco di dita”.

Jerzy Gluziński, ascoltatore di Varsavia: “RL era qualcosa da ascoltare di 
completamente diverso. Intanto, dovevi trovarla, io mi sono fatto un’an-
tenna speciale, sporgeva di quasi trenta metri dalla finestra, ma così 
avevo un buon segnale e noi potevamo ascoltare in maniera decente”.
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Witold Sikorski, docente del Warsaw Institute of Technology: “Io ero il 
direttore del giornale della scuola. Conoscevo l’inglese, così ascoltavo il 
programma di RL del sabato sera, le sue classifiche musicali. Scrivevo i 
titoli, cosa c’era di nuovo, la posizione in classifica e quanto di interes-
sante; poi, alle cinque, mi mettevo alla scrivania, battevo tutto a macchi-
na e il lunedì seguente era tutto lì, nel giornale. La nostra scuola era la 
meglio informata per quanto riguarda le info da RL”.

Michal Ryszard Wojcik, matematico: “Ho avuto il mio primo contatto 
con l’inglese a sei anni; mio papà mi suggerì di ascoltare i Beatles. Li 
ho ascoltati ogni giorno nei successivi sette anni. All’inizio non capivo 
nulla, poi cominciai a capire le prime parole, specie quelle dei titoli. Poi 
mi procurai un libro con i testi delle loro canzoni, le cantavo senza ca-
pirne granché; sognavo di studiare l’inglese per poter capire le canzoni 
dei Beatles. E così è stato”.

Franciszek Walicki, leader di una band e autore di testi: “Fummo ospiti 
del famoso programma “Station of the Stars” di Radio Luxembourg la 
sera/notte del 31 ottobre 1967, primo gruppo rock di oltre Cortina; Co-
lin Nicol, il conduttore inglese, ci fece un’intervista, in diretta, interca-
lata con alcune nostre canzoni, noi, i Niebiesko-Czarni fummo il primo 
gruppo polacco ospite di RL”.

Ulteriori emittenti

Inutile dire che, scavando negli archivi, si trova traccia anche di 
altre prestigiose emittenti che hanno contribuito negli anni della Guer-
ra Fredda a portare oltrecortina la voce e la musica dell’Occidente, a 
cominciare dalla British Broadcasting Corporation (BBC), che avviò 
anche un qualche dialogo con i suoi ascoltatori, impegnandosi a man-
dare registrazioni pop e schemi dei passi dei nuovi balli a quanti le 
avessero scritto.
Interessante è anche la presenza sulle onde corte europee del Cana-
dian Broadcast Corporation (CBC) International Service, che ha cessato 
le trasmissioni il 24 giugno 2012. A partire dal lontano maggio 1945, 
questo emittente trasmetteva – in inglese – voci e opinioni canadesi 
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dagli studi di Montreal, dapprima coprendo l’Europa occidentale e via 
via spingendosi verso la Cecoslovacchia (dal 1946), l’Unione sovietica 
(dal 1951 anche in russo e dal 1952 in ucraino), la Polonia (dal 1953), 
l’Ungheria (1956) e via via gli altri paesi satelliti comunisti. Nel 1958 
trasmetteva in ben 16 lingue: “siamo nel pieno della Guerra Fredda 
– sostenne quell’anno un dirigente dell’emittente in un programma te-
levisivo – e la nostra priorità è coprire l’URSS e i suoi paesi alleati, ai 
cui cittadini l’ortodossia comunista concede poche fonti informative su 
quanto accade nel mondo”9. Anni prima, nel 1954, il direttore Charles 
Delafield ne aveva elencato gli obiettivi editoriali, tra i quali spiccava-
no la diffusione nel blocco comunista di informazioni sul Canada e la 
critica alla propaganda comunista sul mondo occidentale. Attraverso in-
formazioni utili e una vigorosa affermazione della visione occidentale 
sulle questioni più importanti, si voleva incoraggiare il popolo sovietico 
a mettere in discussione le politiche del governo e a contrastare le sue 
tattiche aggressive. La CBC, che nel 1970 avrebbe assunto il nome di 
Radio Canada International (RCI), subì le politiche di jamming comu-
niste al pari di BBC e VOA, con le quali concordò un comune piano di 
programmazione volto a contrastare gli effetti di quelle interferenze.
In questo elenco accessorio vanno pure ricordate Radio Vaticana, 
Radio Madrid, Radio France Internationale, la Deutsche Welle e la 
Deutschlandfunk.

9 Cfr. al riguardo il sito specializzato http://coldwarradios.blogspot.it/2012/06/
canada-calling-not.html, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (qui traduzione 
propria).

http://coldwarradios.blogspot.it/2012/06/canada-calling-not.html
http://coldwarradios.blogspot.it/2012/06/canada-calling-not.html
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In tempi recenti il termine “occidentalizzazione” ha fatto scaturire 
una nuova ondata di ammirazione per i Paesi occidentali da parte dei 
Paesi in via di sviluppo, come pure di quelli appartenenti all’area co-
munista europea: chiunque abbia soggiornato, per lavoro o in vacanza, 
già negli anni sessanta e settanta, al di là della Cortina di ferro ha avu-
to modo di accorgersene, subissato com’era dalle richieste di compra-
re jeans, chewing gum, whiskey, vinili, walkman e droghe. Va da sé la 
smania di aver qualche informazione su auto, moda, musica e pop star, 
cinema e attori, intendendo con “informazione” tanto quella giornali-
stica e scientifica quanto voci di corridoio e gossip1. Le autorità faceva-
no l’impossibile per ostacolare questi contatti e impedire lo scambio di 
giornali e riviste, di libri, dischi e videocassette, al punto che i singoli 
cittadini compivano reato se non comunicavano alle autorità di polizia 
ogni contatto avuto con visitatori occidentali. Chi aspirava a un incarico 
pubblico o lavorava già nel settore sapeva che tali contatti mettevano a 
rischio il posto di lavoro e le possibilità di carriera2. Certo, ci voleva tem-
po e anche un po’ di denaro, ma in tanti non si tiravano indietro, specie 
i giovani, per avere informazioni di prima mano (ad esempio sul pop 
occidentale), anche perché gli organi d’informazione locali ignoravano 

1 G. Bar-Haim, Action and heroes: the meaning of Western pop information for Eastern 
European youth, in: “The British Journal of Sociology”, vol. 40, n. 1, March 1989, p. 22.

2 G. Bar-Haim, ib., p. 23.

6. 
LA OCCIDENTALIZZAZIONE 

DELLA CULTURA GIOVANILE NELL’EUROPA: 
IL RUOLO DELLA CULTURA POP, 

IL PROCESSO E GLI ATTORI
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questo mondo, non ne davano conto e, se lo facevano, intervenivano 
ad arte sui contenuti per darne un’immagine negativa: in fin dei conti 
si trattava di segni della disintegrazione morale del capitalismo e della 
degenerazione borghese, vera e propria sfida ai valori e all’immagine 
del sistema comunista, deprecabili forme d’imbarazzo per le autorità3. 
In particolare gli Stati Uniti, e con essi il Regno Unito, sono divenuti 
punto di riferimento, standard comparativo, modello da copiare specie 
per le classi più istruite e colte, fortemente disilluse dal fallimento dei 
piani di sviluppo pluriennali e dei modelli di sviluppo comunisti, ma an-
che particolarmente esposte ai mass media, alle conseguenze dell’inur-
bamento massiccio e di un persistente analfabetismo4. La speranza, se 
non il convincimento, era che quei paesi fossero in grado di affrontare 
e risolvere i problemi rimasti insoluti ad est, non tanto per motivazioni 
politico-istituzionali quanto perché fondate sulla ricerca del progresso e 
sulla sfida della modernità: anche per i giovani l’Occidente è un punto di 
riferimento, che essi sfruttano al meglio per definire una propria imma-
gine sociale, per darsi un look identificativo, per mandare un messaggio 
simbolico alla società e alle sue istituzioni. Istituzioni che da parte loro 
identificano burocraticamente quello che deve essere il giovane comuni-
sta, idealista più che materialista, orientato alla centralità del collettivo 
piuttosto che alla propria dimensione egoistica, culturalmente evoluto e 
raffinato in contrapposizione con la volgarità e la violenza della gioventù 
occidentale, creativo ed educato. Per conseguire tali obiettivi i regimi 
orientali hanno messo in piedi un apparato in grado di influenzare le 
percezioni, di forgiare i valori e di plasmare i caratteri, una presenza 
organizzata su basi ideologiche nelle scuole, nelle leghe giovanili comu-
niste, nei centri culturali giovanili, nelle riviste giovanili specializzate, 
nei circoli sportivi e nei centri di divertimento. Un complesso in grado 
di attribuire punizioni ai più apatici o ribelli, ma anche ricompense ai 
più fidati e conformisti, considerati “sentinelle” di guardia contro un 
nemico che può apparire in qualsiasi momento, da qualsiasi angolo, 

3 G. Bar-Haim, ib., p. 24.

4 G. Bar-Haim, Eastern European Youth Culture: The Westernization of a Social 
Movement, in: “International Journal of Politics, Culture and Society”, vol. 2, n.1, 
Autumn 1988, p. 46 e sgg.
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sotto mentite spoglie; un complesso strutturato diversamente da paese 
a paese ma ugualmente paranoico nel dipingere gli occidentali come ex-
fascisti ovvero servi dell’imperialismo yankee.
A partire dagli anni cinquanta, il blocco dei Paesi a socialismo reale 
– URSS in testa – costituì un mondo politicamente, economicamente 
e culturalmente separato da quello occidentale: scarsi gli scambi eco-
nomici, solo il 4% delle esportazioni delle economie di mercato dei 
paesi sviluppati aveva come destinazione i paesi del Comecon, che si 
scambiavano vicendevolmente oltre i due terzi del loro prodotto ma-
nifatturiero. Le autorità controllavano rigidamente, se non negavano 
tout court, la libertà di movimento all’interno e all’esterno dei confini 
e raramente turisti occidentali ricevevano l’autorizzazione a viaggiare 
all’interno di quei paesi. Quanto meno sino alla metà degli anni settan-
ta, quando la violenta crisi economica del 1974 costrinse un po’ tutti a 
rivedere le proprie politiche economiche: i paesi capitalistici alla ricerca 
di nuovi sbocchi di mercato, quelli comunisti alla ricerca di tecnologie 
e mezzi di produzione occidentali5. Anche se l’espansione dei rapporti 
commerciali dall’Ovest all’Est superò in breve tempo il flusso contrario, 
determinando un pesante indebitamento pubblico dei paesi dell’Est nei 
confronti dell’ovest, pari al 20% del bilancio pubblico6. L’industrializza-
zione spinta trasformò anche i paesi comunisti, creando movimenti mi-
gratori dalle campagne alle grandi città, con fenomeni di urbanizzazio-
ne e industrializzazione accompagnati da un progressivo aumento della 
scolarizzazione. Alla fine degli anni sessanta i paesi del blocco sovietico, 
ma per certi versi anche Jugoslavia e Albania, “si trovarono all’apogeo 
del loro processo di sviluppo e modernizzazione” nel campo della pro-
duzione, della scolarizzazione e dello sviluppo dei sistemi sociosanitari, 
misurando “gli effetti positivi del boom economico, che anche l’Europa 
dell’est stava sperimentando”7. Anche qui si sviluppò un sistema uni-
versitario legato alla ricerca scientifica e alla tecnologia. Erano gli anni 
della corsa allo spazio ma anche agli armamenti nucleari e si formò 
così una popolazione studentesca e universitaria consistente che, grazie 

5 Cfr. A. Werth, Cronache degli anni di Kruscev, Einaudi, Torino, 1962, p. 150 e sgg.

6 Cfr. D. Giachetti, Venti dell’est, Manifestolibri, Roma, 2008, p. 8 e sgg.

7 Cfr. A. Werth, cit., p. 160.
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al “disgelo” poststaliniano (termine mutuato dall’omonimo romanzo di 
Il’ja Ėrenburg pubblicato in due parti, tra il 1954 e il l955, sulla rivista 
“Znamja”8) avviato da Chruščëv, si confrontò con un clima politico-isti-
tuzionale meno brutale e totalitario. Svaniti gli stiljagi, ormai in buona 
misura obsoleti, vennero fuori gli shestidesyatniki, la generazione degli 
anni sessanta, che aspirava a un mondo migliore e a un socialismo dal 
volto umano. Fenomeni simili si erano verificati in passato anche in 
Cecoslovacchia (i potápka), in Polonia (i bikiniarze), in Ungheria (gli 
jampecek), bande giovanili attratte dai miti occidentali, che ostentavano 
in pubblico sigarette americane e gomme da masticare, beni di consu-
mo ricercatissimi. Ci provarono i giovani in Cecoslovacchia, ma i carri 
armati del Patto di Varsavia stroncarono sul nascere quella esperienza 
politica innovativa.
Il problema della cultura giovanile si presenta anche nei paesi comunisti 
in tempi relativamente recenti. Difatti, anche ad est era ancora scono-
sciuto prima della Seconda guerra mondiale, quando nelle grandi città 
come Praga, Budapest, Varsavia, Bucarest e Sofia la cultura degli stu-
denti era parte del mondo adulto, con il quale condivideva lo stile della 
mobilitazione ideologica e le fonti dell’ispirazione politica, ispirandosi 
ai principali partiti esistenti9. I fenomeni di industrializzazione sopra 
ricordati diedero vita un po’ alla volta a un segmento di popolazione 
giovanile consapevole del proprio ruolo e capace di condividere nuove 
esperienze collettive, originate dalla frustrazione dell’appartenenza a 
diverse classi sociali. Certamente, anche questi studenti vivevano crisi 
e frustrazioni, che però finivano per essere incanalate nelle normali atti-
vità studentesche e nelle organizzazioni giovanili del partito comunista: 
non a caso, inizialmente molti studenti e universitari, espressione delle 
varie classi sociali, erano membri o simpatizzanti del partito. Qua e là 
si formavano, come visto, sacche di dissidenza esistenziale, quasi mai 
politica, trattate alla stregua di insignificanti forme di delinquenza gio-
vanile. Ma proprio quella prima generazione, che per il Partito doveva 
crescere alla luce degli ideali comunisti propugnati dal PCUS sovietico, 
si era formata in un’epoca ancora permeata dei valori occidentali pre-

8 Cfr. G. P. Piretto, 1961, il Sessantotto a Mosca, Moretti&Vitali, Bergamo, 1998, p. 21.

9 Cfr. G. Bar-Haim, 1988, ib., p. 50 e sgg.
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guerra, aveva studiato lingue straniere e magari aveva viaggiato, stretto 
amicizie qua e là per il mondo, leggeva libri, guardava film e ascoltava 
musica occidentale e, nonostante gli sforzi dell’apparato, faceva fatica a 
guardare a est, all’Unione Sovietica, come a un modello culturale inte-
ressante e intrigante, da far proprio. I partiti comunisti locali si diedero 
da fare per contrastare questa situazione e rafforzare lo status della nuo-
va gioventù socialista, alternativa alla cultura occidentale, ai valori bor-
ghesi e religiosi, anticapitalista, legata ai valori del mondo rurale e alle 
sue espressioni folkloriche, musica e danze in primis, alle quali i giovani 
avrebbero dovuto guardare con orgoglio e passione anziché lasciarsi ir-
retire dall’aliena cultura occidentale e dalla sua espressione più triviale, 
la musica rock. Quello che probabilmente mancò, in questa fase, fu la 
congruità tra i principi che il partito e i governi proponevano e lo stile 
di vita che i governanti sfoggiavano e i cittadini subivano: il nuovo or-
dine tanto sbandierato si trovava quotidianamente a confronto con la 
corruzione di chi era al potere, il culto della personalità, i privilegi di 
cui la classe dirigente godeva, le prevaricazioni a danno dei più deboli, 
la mancanza di libertà, l’ipocrisia della società, l’ingerenza dello Stato 
nella sfera pubblica delle singole persone. Si diffuse nella società quello 
che Goffman definì “il comportamento fronte e retro”, ovvero persone 
doppie, che mostravano una faccia pubblica e una privata10: espressione 
pubblica di comportamenti e pensieri in linea con quelli politici ufficiali 
e mantenimento nel privato di idee e convinzioni personali non neces-
sariamente allineate. I giovani, testimoni di questa situazione nelle isti-
tuzioni che frequentavano (scuole e università, associazioni sportive e 
culturali, organizzazioni giovanili del partito) come pure all’interno del-
la sfera familiare e delle amicizie, mal sopportavano un simile doppio-
giochismo ipocrita e un po’ alla volta si allontanarono dalla vita partitica 
e associativa, ma anche dalla routine della vita familiare. Scetticismo e 
rassegnazione rischiarono di avere il sopravvento su una generazione 
che invece trovò il modo di aprirsi a nuovi ideali e stili di vita: nuovi 
stimoli che quasi necessariamente trovarono guardando ad Occidente, 
ai loro coetanei che sperimentavano invece modernità, sviluppo, acces-

10 Il riferimento a E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, New York, 
The Overlook Press, 1959, p. 183, è contenuto in G. Bar-Haim, cit., p. 54.



70

sibilità e libertà. Le radio erano fonte continua di informazioni e musica 
nuova, i turisti e i parenti all’estero portavano o facevano arrivare riviste 
e vinili, e il mercato nero, che in breve tempo assunse dimensioni pari 
a quello ufficiale, era in grado di offrire molto di più: musica e film, 
giochi e poster, giornali e walkman, blue jeans, minigonne e T-shirt11. E 
poi copie di tutto, dalle cassette stereo ai libri, loghi e stampe, giornali e 
advertisement, in un mercato in qualche modo sostenuto dalle program-
mazioni delle varie radio occidentali, che avevano colto subito il fiorire 
anche a est di un nuovo mercato giovane, trainato da musica e moda.
La musica occidentale, anche quella scevra di implicazioni politiche 
e sociali, era generalmente proibita, oggetto di censura e comunque 
guardata con forte sospetto, jazz e rock inclusi. La socializzazione della 
gioventù passava anche per la loro rinuncia alle sirene musicali occi-
dentali, tanto più che i media presentavano in termini negativi il jazz 
(“incoerente”), il rock’n’roll (“volgare”), i fan (“violenti”), le rock star 
(“nevrotiche”) e le loro groupie (“isteriche”). In effetti, già a partire 
dalla metà degli anni cinquanta, il sistema comunista era stato mes-
so in difficoltà dall’arrivo della musica jazz e rock, flusso musicale ma 
anche culturale che creò le premesse per la formazione di un mondo 
giovanile sotto molti aspetti simile a quello occidentale. Pur senza con-
notati politici, si crearono le premesse per un vero e proprio conflitto 
generazionale, sul tipo di quello che, con altre motivazioni, in quegli 
anni coinvolgeva i paesi occidentali. I giovani a oriente guardarono con 
interesse ai loro coetanei d’occidente, ne condivisero mode, culture e 
controculture, produssero spinte controculturali autonome alla ricerca 
di un cambiamento di mentalità, abitudini, tradizioni, aspirazioni di 
vita, comportamenti quotidiani e relazioni interindividuali, venendo a 
confliggere con le istituzioni e un quadro normativo volto a garanti-
re alla gioventù una sana educazione socialista. Improvvisamente, nel 
1964 esplode in tutto il mondo la Beatlemania, che in breve conquista 
anche i giovani del blocco sovietico. Attraverso un amore a volte esagera-
to per i quattro di Liverpool, i giovani d’oltrecortina trovano il modo di 
fare emergere il malessere di una generazione per certi versi silenziosa, 
scarsamente interessata alle manifestazioni del partito e delle sue orga-

11 Cfr. G. Bar-Haim, 1988, ib., p. 56.
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nizzazioni giovanili, insofferente alla propaganda. L’ascolto delle radio 
occidentali era una pratica costante: jazz, rock e beat a tutte le ore, una 
programmazione che costrinse le autorità non solo a impiantare costosi 
centri di disturbo delle trasmissioni occidentali, ma anche a rivedere un 
po’ alla volta la programmazione delle emittenti nazionali, aprendole 
alle richieste dei giovani di dare spazio ai gruppi musicali giovanili che 
si andavano costituendo a emulazione dei Beatles e Rolling Stones. E 
poi l’apertura dei centri balneari del Mar Nero, bulgari e romeni in 
particolare, ai turisti occidentali, che sempre più spesso si portavano 
dietro dischi e riviste musicali, jeans e minigonne e una libertà sessuale 
sconosciuta ai giovani comunisti locali, per i quali il Partito comunista 
sovietico aveva prodotto un apposito manuale, Problemi di educazione 
sessuale (T.S. Atarov, 1959), volto a inquadrare la sessualità nella corret-
ta cornice ideologica socialista. Ma il 1964 è anche l’anno dell’epurazio-
ne di Chruščëv da parte del Comitato Centrale del PCUS e dell’avvento 
al potere di Leonid Brèžnev, che governerà indiscusso sino al 1982. Cer-
tamente, non erano i giovani rockettari e beat il primo problema della 
nuova dirigenza comunista, ma il cambio della guardia creò le premesse 
per la linea dura che i giovani cecoslovacchi avrebbero sperimentato 
sulla propria pelle nella primavera del 1968, mentre i loro coetanei occi-
dentali sfilavano nelle strade per protestare contro la guerra in Vietnam 
e contro il sistema borghese e capitalistico, invocando la “fantasia al 
potere”. L’ascesa di Brèžnev significò che nel blocco comunista non vi 
era spazio per la fantasia né per i cambiamenti, che il sistema sarebbe 
stato governato dalla massima burocrazia, con la massima ipocrisia, nel-
la massima noia12: 

Le illusioni create dal disgelo di Chruščëv vennero definitivamente in-
frante… la musica dei Beatles e lo sferragliare dei carri armati per le vie di 
Praga furono i due suoni che segnarono il destino della prima ondata del 
rock sovietico, i due estremi opposti di gioia e disperazione da cui la mia 
generazione si trovò a essere trafitta.

12 Cfr. Artemy Troisky, Tusukov. Rock e stili nella nuova cultura sovietica, EDT, 
Torino, 1990, p. 6 e sgg.
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Negli anni cinquanta in questi paesi portare la barba era considerato 
una provocazione politica, inaccettabile se tagliata alla Trockij; negli 
anni sessanta i capelli lunghi erano fonte di sospetto e spesso tagliati 
a forza; negli anni settanta i blue jeans e le T-shirt erano ovunque, per 
la disperazione dei responsabili delle organizzazioni giovanili comuni-
ste; negli anni ottanta, finalmente, i vari regimi accettarono in qual-
che modo l’irrompere delle varie mode occidentali: c’erano voluti qua-
rant’anni e due generazioni, ma alla fine i giovani stavano vincendo la 
loro battaglia.
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Anche in Unione Sovietica vi era ovviamente un problema giovanile, 
ma alcune circostanze specifiche ne hanno definito in maniera diversa 
la storia. In particolare1:

 – l’assenza di uno specifico sistema di produzione capitalistico, che 
a occidente aveva sviluppato una politica giovanile incentrata sul 
mercato del lavoro;

 – l’urbanizzazione del paese si sviluppò di pari passo con la nascita e 
lo sviluppo della Lega dei Giovani Comunisti, il Komsomol, l’uni-
ca organizzazione giovanile esistente e organicamente strutturata, 
fortemente ideologizzata, che si fece carico dei giovani orfani del 
dopoguerra, abbandonati a se stessi per le strade, agendo da orga-
nismo di controllo sociale dei giovani urbanizzati;

 – il Komsomol si infiltrò e co-organizzò la stampa giovanile, gli studi 
sulla sociologia giovanile, il controllo sociale dei giovani, così defi-
nendo un approccio globale, monolitico alla questione giovanile.

Ma cos’era il Komsomol?
Lenin, nel suo discorso Sugli obiettivi delle leghe giovanili aveva affer-
mato che 

1 Cfr. al riguardo H. Pilkington, Russia’s Youth and its Culture, Routledge, London, 
1994, p. 44.
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l’unico scopo di allenare, educare e istruire i giovani dovrebbe essere 
quello di indottrinarli con i principi dell’etica marxista… coloro che hanno 
oggi quindici anni vedranno una società comunista e loro stessi contribui-
ranno a edificarla. Questa generazione dovrebbe sapere che l’unico scopo 
della loro vita è la costruzione di una società comunista2.

I giovani, quindi, come avanguardia dell’assalto culturale alla società sovie-
tica del tempo: arretrata, incolta, superstiziosa, legata alle tradizioni rurali. 
Certo, poi i principi dovettero confrontarsi con la dura realtà della so-
cietà russa post-rivoluzionaria e dalla teoria fu necessario passare alla 
pratica del controllo sociale, della povertà, della delinquenza giovanile: 
per cui il partito affiancò al paradigma dei giovani come artefici del co-
munismo quello dei giovani vittime dell’influenza occidentale.
Il Komsomol formalmente nacque nel 1918, dopo che nel 1917 il VI Con-
gresso del Partito russo dei lavoratori socialdemocratici aveva approvato 
la risoluzione “Sulle leghe giovanili”, che impegnava tutte le strutture 
del partito a dare il massimo sostegno alla nascita di organizzazioni gio-
vanili socialiste: dall’anno successivo la neonata Lega dei giovani comu-
nisti russi si mise al servizio di quello che nel frattempo era diventato 
il Partito comunista russo: non tutti furono d’accordo ma i dissidenti 
furono accusati di sindacalismo giovanile ed espulsi dal partito. I giova-
ni erano fondamentali per lo sviluppo del nuovo Stato: giovani istruiti 
e moderni erano l’elemento vitale costitutivo della nuova società, non 
portavano in sé gli errori delle generazioni precedenti, erano russi ma 
potevano guardare in una prospettiva internazionale. Insomma, poteva-
no essere contemporaneamente corpo e mente della nuova società3. Ma 
ovviamente la costruzione di una nuova società passava per la costruzio-
ne di nuove persone, che di quella nuova società avrebbero dovuto fare 
parte, se non addirittura guidarla. In questo senso il Komsomol fece del 
paradigma “giovani come costruttori del comunismo” la stella polare 
della propria attività di apprendimento e insegnamento. Nessuno veniva 
forzato ad aderire a questo programma rivoluzionario, l’adesione alla 
costruzione della nuova società era volontaria, desiderata, spontanea, i 
giovani erano ansiosi di combattere per un futuro migliore guidato da 

2 Cfr. H. Pilkington, op. cit., p. 46 (trad. pr.).

3 Cfr. H. Pilkington, op. cit., p. 49.
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loro stessi, fiduciosi nella possibilità di realizzare l’eterno sogno umano 
di una vita libera e prospera4. Molti attivisti andarono a combattere al 
fronte, nelle fila dell’Armata Rossa, altri furono mandati a ricoprire im-
portanti incarichi amministrativi e politici: in qualche modo il Komso-
mol si “statalizzò”. Negli anni venti i suoi attivisti si impegnarono sui 
due fronti della costruzione della morale comunista e della lotta all’im-
moralità borghese, ad esempio contro la piaga dell’alcolismo e contro 
la decadenza morale, come pure a favore del recupero delle migliaia e 
migliaia di orfani di guerra, i cosiddetti besprizorniki, abbandonati a se 
stessi nelle strade e spesso affini a gang delinquenziali; ma contempora-
neamente si  prepararono alla lotta di classe, attraverso le discipline mili-
tari e sportive e combattendo contro ogni altra forma di organizzazione 
giovanile, quali potevano essere quelle culturali e religiose.
A metà degli anni trenta, il Komsomol era ormai parte integrante del 
Partito e dello Stato. In occasione dell’VIII Congresso, Stalin assegnò 
all’organizzazione l’obiettivo della “costruzione del socialismo” e l’orga-
nizzazione rispose mettendo a disposizione della battaglia per il quinto 
Piano di sviluppo quinquennale milioni di giovani volontari, mandando 
al fronte produttivo giovani organizzati in “brigate” e “squadre di caval-
leria leggera”5. Al Congresso del 1936 fu chiaro che, in un paese ormai 
avviato verso il comunismo e in cui lo Stato era un organo del proletaria-
to, non aveva senso porsi a protezione dei giovani e dei contadini dallo 
sfruttamento capitalistico: ragion per cui assunse il ruolo di organizza-
zione di massa, la cui prima responsabilità era quella di inculcare nei 
nuovi giovani quella dedizione allo Stato socialista che la generazione 
precedente già aveva dimostrato.
La Germania invase la Russia nel 1941, oltre dieci milioni di giovani 
aderenti al Komsomol andarono al fronte, più di 3.000 formazioni par-
tigiane promosse dal Komsomol combatterono nei territori occupati 
dai nazisti, moltissimi di loro sacrificarono la propria vita. Poi, finita la 
guerra, il Partito lanciò una campagna senza precedenti per riportare 
la cultura nell’alveo della politica: il conformismo culturale fu imposto 
in nome della “dottrina Ždanov”, dal nome del successore designato di 

4 Cfr. Pilkington H., op. cit., pag. 53

5 Cfr. Pilkington H., op. cit., pag. 58
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Stalin, sull’arte e sulle stravaganze degli artisti6. Nonostante la morte 
prematura di Ždanov nel 1948, la sua dottrina ebbe pesanti ripercussio-
ni in campo artistico: già nel 1946 il jazz era finito nel mirino dei con-
servatori e nel 1950 migliaia di jazzisti furono licenziati e arrestati per-
ché il jazz era strumento dell’imperialismo americano7. Ciononostante, 
l’intellighentsia culturale e i giovani che si erano urbanizzati provavano 
grande interesse per la musica e lo stile di vita occidentale, ancor prima 
del disgelo culturale promosso da Chruščëv. Ne fu conferma l’emerge-
re del primo gruppo culturale giovanile in qualche modo estraneo al 
Komsomol: gli stiljagi, che avevano uno stile mutuato dal rock’n’roll 
americano e addirittura un proprio modo di esprimersi. Nel giornale sa-
tirico “Krokodil” ve n’è una prima traccia già nel 1949, quando vennero 
assimilati a spighe sterili di segala che emergono dal fieno perchè sono 
alte e belle ma non contengono chicchi e quindi non possono essere 
usate per fare il pane8. Se ne occupò in qualche modo l’XI Congresso 
del Partito, che conferì al Komsomol l’onorificenza dell’Ordine di Stalin 
per i suoi servigi alla madrepatria. Il Komsomol ringraziò e giurò il suo 
profondo amore per la patria e l’odio verso i nemici: i giovani comunisti 
avrebbero adempiuto fino in fondo a tutti gli ordini di Stalin, del Partito 
e del Governo. Se a ovest il dopoguerra si apriva per i giovani nel segno 
della libertà ritrovata, a est cominciava in un clima di cospirazione, so-
spetto e soggezione ai voleri del Capo.
L’ascesa al potere di Chruščëv aprì il periodo del cosiddetto “disgelo 
culturale”: le nuove parole d’ordine furono “gioventù” e “giovani”, ma 
la reciproca diffidenza era dura a morire. Per molti burocrati, vecchie 
cariatidi del Comitato Centrale, dirigenti del KGB e dell’Unione degli 
scrittori, tutti influenti, i giovani sovietici erano vittime non più di pre-
giudizi borghesi del passato, ma delle decadenti influenze borghesi oc-
cidentali contemporanee. Ancora una volta il jazz fu preso di mira, così 
come il nascente rock’n’roll, e il Komsomol scese in campo per ripulire 
la sale da ballo dalla loro diabolica influenza. Gli stiljagi furono indivi-
duati come i primi prodotti della nefasta influenza occidentale: per la 

6 Cfr. Pilkington H., op. cit., pag. 65

7 Cfr. Pilkington H., op. cit., pag. 66

8 Cfr. Pilkington H., op. cit., pag. 66
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prima volta c’era nel paese una qualche forma di diversità organizzata, 
che avrebbe poi dato origine, negli anni sessanta, prima ai beatnik e poi 
agli hippie e, nei settanta, all’onda di piena dei fan dell’heavy metal, 
dei biker e dei punk. Il Sesto Festival mondiale della gioventù e degli 
studenti che si tenne a Mosca nel 1957 si rivelò un inaspettato e sorpren-
dente canale d’informazione e accesso a stili e culture diverse, mettendo 
a contatto i giovani sovietici con quelli occidentali9. Gli stiljagi facevano 
parte di quella gioventù istruita, in buona misura di buona famiglia, 
diffusa soprattutto nelle grandi realtà urbane, che aveva messo da parte 
l’università per dedicarsi al dolce far niente, mentre tanti giovani non 
potevano accedervi perché Chruščëv aveva introdotto un’esperienza di 
due anni di lavoro come requisito indispensabile per l’ammissione. Il 
contesto della Guerra Fredda portava necessariamente ad assimilare i 
giovani devianti alle minacce sovversive che giungevano sulle frequen-
ze della radio occidentali e in particolare alla musica rock antisovieti-
ca. Per cui campagne massicce contro gli stiljagi furono avviate un po’ 
ovunque: sforbiciate a jeans e capelli lunghi, denigratorie campagne di 
stampa sul quotidiano “Komsomól’skaja Pravda” (per i giovani) e sul 
settimanale “Krokodil” (per i genitori), che suggerivano apertamente 
l’invio di questi devianti nelle steppe del nord, a imparare il rispetto 
per il lavoro. Addirittura si giunse a rivalutare il jazz a fronte del rock, 
musica per lunatici e paralitici, nata nel mondo dei bar e delle balere 
americane tra alcol e droga. Il Komsomol scese in campo e organizzò 
scuole di ballo per insegnare ai giovani dei balli appropriati, accanto 
a club, circoli culturali, cinema e biblioteche. Ma l’energia spesa nelle 
sale da ballo meglio avrebbe potuto essere utilizzata nella costruzione di 
una centrale elettrica sul Dnepr a Bratsk e infatti, tra il 1955 ed il 1956, 
vi lavorarono 15.000 giovani, mentre 900.000 aderenti al Komsomol si 
offrirono volontari per andare a fertilizzare le terre incolte e sviluppare 
altri progetti industriali negli Urali, in Kazakistan e in Siberia10. Accanto 
alla costruzione materiale del paese, Kruschev lavorò anche all’edifica-
zione culturale e spirituale della gioventù: educando i lavoratori all’inte-
grità ideologica e alla devozione al comunismo, facendo crescere in loro 

9 Cfr. G.P. Piretto, op. cit., p. 26.

10 Cfr. H. Pilkington, op. cit., p. 69.
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l’attitudine comunista al lavoro e all’economia socialista, estirpando i 
residui retaggi di una visione borghese e morale, assicurando lo svilup-
po completo e armonico dell’individuo e creando una cultura veramente 
ricca di spiritualità. Tutti, non solo i membri del Partito e del Komso-
mol, dovevano pervenire a una consapevolezza comunista11. Alla caduta 
di Chruščëv il Komsomol era salito a quasi venti milioni di membri, era 
ben strutturato sul territorio, i suoi guardiani collaboravano alla repres-
sione degli stiljagi, dei rowdy e degli hooligan e in generale operavano 
per prevenire il formarsi di qualsiasi forma di dissenso giovanile, giun-
gendo così a controllare i giovani anche nella fruizione del loro tempo 
libero, e proprio per questo dando spazio a qualche forma di collatera-
lismo, come le Ronde comunali per il controllo del territorio dalle gang 
giovanili, i Volontari della Protezione Ambientale, i Folk Club, le Scuole 
dei giovani razionali: in pratica era diventato una vera e propria agenzia 
del Partito comunista e del Governo sovietico12.

11 Cfr. H. Pilkington, op. cit., p. 70. 

12 Cfr. H. Pilkington, op. cit., p. 71.
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Questa storia comincia quando anche il Regno Unito scopre una nuo-
va età dell’oro: l’economia cresce vertiginosamente, ridefinisce l’orga-
nizzazione sociale del paese, industria e commercio producono risultati 
da record. La popolazione si allarga, l’aspettativa di vita si allunga, la 
disoccupazione si abbassa. E i giovani, in Inghilterra come negli USA 
come nel resto d’Europa, acquistano peso numerico e rilevanza sociale, 
trovano lavoro e hanno soldi per comprarsi il divertimento: libri, musi-
ca, cinema, auto e quant’altro: i baby boomer, i figli del boom economi-
co di quegli anni, sono diventati a pieno titolo consumatori1.
Liverpool, alla foce del fiume Mersey, è una città portuale a forte voca-
zione industriale, di radici perlopiù anglicane, porto di mare naturale e 
porta verso il Nord America. Da qui nell’Ottocento migliaia di irlandesi 
erano partiti verso il Nuovo Mondo per sfuggire alla carestia delle patate 
e qui molti di loro, cattolici, si erano fermati. È qui che nel Novecento i 
marinai importano il prodotto più richiesto dai teenager: dischi di mu-
sica jazz, blues, soul e, soprattutto, rock. 
A cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta, a Liverpool nascono così 
oltre duecento gruppi musicali rock, blues, skiffle, beat: un insieme mu-
sicale che la stampa inglese chiamerà Merseybeat. 
I futuri Beatles nascono, infatti, tutti a Liverpool.
John Winston Lennon nel maggio 1956 scoprì Elvis Presley: il rock’n’roll 

1 Nella sterminata bibliografia sui Fab Four, cfr. The Beatles, Anthology, Rizzoli, 
Milano, 1997 e E. Ambrosi, Più famosi di Gesù, Lint, Trieste, 2015.
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era onesto e diretto, era reale, riuniva con la musica corpo e mente, gli 
mise in mano una chitarra e trasformò la sua vita. John sviluppò la sua 
voglia di fare musica mettendo su gruppi e coinvolgendo amici e amici 
degli amici: i Quarry Men, Johnny & the Moondogs, i Silver Beatles. 
James Paul McCartney ricevette in regalo una chitarra violoncello dal 
padre all’età di 15 anni, che si mise a insegnargli come suonarla. Sabato 
6 luglio 1957, all’annuale festa parrocchiale all’aria aperta presso la St. 
Peter’s Parish Church di Woolton, un amico comune gli presentò John, 
che stupì mostrandogli come si accorda una chitarra e alcuni accordi. 
Tempo una settimana e John gli propose di entrare nella band. 
George Harrison un giorno si fece prestare tre sterline dalla madre e si 
comprò la prima chitarra, usata, che imparò a suonare anche grazie agli 
incoraggiamenti materni. George ormai non si staccava più dalla sua 
chitarra e talvolta la portava con sé nel lungo tragitto casa-scuola. Paul 
McCartney divenne il suo compagno di viaggio sull’autobus e proprio 
Paul lo introdusse a John, che all’inizio gli permise di seguire il gruppo 
e poi di tanto in tanto anche di “fare un giro” sul palcoscenico con John-
ny and the Moondogs, il nuovo nome della band. 
Ringo Starr, al secolo Richard Starkey, suonava dapprima la fisarmonica 
nella banda della St. Gilas Church, poi passò alla chitarra e infine alla 
batteria (la prima gli fu regalata dal patrigno Harry). Ben presto, con 
50 sterline prestategli da nonno Starkey, si comprò una batteria nuova, 
riuscendo così a entrare nel gruppo più quotato di Liverpool, gli Hurri-
canes, con il nome d’arte Ringo Starr. Con gli Hurricanes Ringo si recò 
ad Amburgo, dove di lì a poco giunse anche un altro gruppo di Liver-
pool, i Silver Beatles. Ringo familiarizzò subito coi membri del gruppo, 
al punto che, nell’estate del 1962, quando John, Paul e George (che nel 
frattempo avevano cambiato nome in The Beatles) si trovarono nella ne-
cessità di sostituire il batterista Pete Best, gli fu proposto di unirsi a loro. 
Nel dicembre 1961 i Beatles firmarono il contratto con il nuovo manager 
Brian Epstein, poi a giugno fecero un provino con il produttore George 
Martin della Parlophone e a settembre incisero il primo disco, Love me 
do, 17° posto nella hit parade. In testa alla classifica ci andarono a gen-
naio, con Please please me, e per sette anni non ne scesero più. 
Nel 1963 la Beatlemania si diffuse in Gran Bretagna come una pande-
mia: a novembre la Regina Madre li applaudì al Royal Variety Show, 
senza far tintinnare i gioielli come John aveva suggerito.
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Nel 1964 portarono contemporaneamente sette dischi nei primi venti in 
classifica e l’Europa li accolse a braccia aperte, e così gli USA, l’Austra-
lia, il Giappone.
I Beatles avevano ormai tutto: la fama, i soldi, il sesso, l’ammirazione. 
Addirittura, gruppi di ragazzi portatori di handicap venivano portati 
da loro in processione, come se Dio – osservazione di Ringo – li avesse 
scelti come tramite della sua compassione.
Il mondo s’impadronì di loro, della loro vita, delle loro famiglie, dei loro 
sentimenti, al punto che qualcosa cominciò a preoccuparli. Nel 1965 
l’allegria che li aveva caratterizzati cominciò a svanire, il sense of hu-
mour, loro marchio di fabbrica, li aveva abbandonati e la grande ami-
cizia che li aveva accompagnati non bastava più a tenerli in pista. Cosa 
potevano desiderare di più dalla vita? Un riconoscimento ufficiale? Ci 
pensò la Regina, nominandoli baronetti: 

sulla strada del successo abbiamo dovuto scendere a ogni genere di com-
promessi – dirà poi John – ed uno dei più gravi è stato quello di accettare 
la MBE… però in fondo sono contento di averla accettata, così quattro anni 
dopo ho potuto restituirla.

I Beatles conobbero la marijuana, fautore Bob Dylan, durante la tour-
née negli USA del 1964. All’LSD arrivarono l’anno dopo, a loro insa-
puta, con una pasticca galeotta nel caffè: “terribile e fantastico” fu il 
commento di John al senso di realtà alterata che lo sconvolse. Il segnale 
del cambiamento lo si trova nell’album Rubber soul, il primo della tri-
logia (con Revolver e Sgt. Pepper’s), che cambiò la scena e il senso della 
musica pop: la copertina fu la prima in assoluto a non riportare il nome 
degli autori, dei quali proponeva i volti stralunati, per molti a causa 
dell’LSD. Nell’album la ricerca di qualcosa che vada oltre la sazietà e la 
noia trae alimento dall’uso di droghe, che espandendo la mente aprono 
le porte alla ricerca di espressione nell’arte e alla ricerca di risposte 
alle grandi domande: chi sono, dove vado, cosa c’è dopo la morte, chi 
sovraintende a tutto.
Il pezzo The word (La parola), di John & Paul, fu preludio all’era del flo-
wer power e antesignana di All you need is love: a un certo punto nella 
vita scopri che l’amore è la risposta a tutto. Il nostro messaggio, dirà 
Ringo, era: Amore.
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In questa ricerca di senso fu importante l’incontro con la cultura indiana 
durante il secondo film del gruppo, Help (Aiuto). George si incuriosì di 
quei suoni e della cultura millenaria che ne traspariva. Se ne andò in In-
dia tornandosene con un sitar e inserì quei suoni lontani negli arrangia-
menti del gruppo. Cosa ripetuta negli album successivi anche da John.
I Beatles non erano più i quattro ragazzi partiti da Liverpool alla conqui-
sta del mondo: erano ora i Fab(oulus) Four, ai quali milioni di giovani 
nel mondo guardavano come a una icona, a ovest come a est, come a un 
idolo, come a una nuova religione. 
Il 2 marzo 1966 Maureen Cleave dello “Evening Standard” si recò a 
intervistare John Lennon, “un giovane di 25 anni non cambiato dal 
successo”. La vita da Beatles ha seminato in lui diversi dubbi, chiosava 
la Cleave, la sua mente si attorciglia intorno a ogni cosa lui creda in un 
determinato momento: 

Il Cristianesimo finirà. Svanirà nel nulla. Non c’è bisogno di discuterne: 
ho ragione e il tempo mi darà ragione. Al momento noi siamo più popolari 
di Gesù Cristo. Non so chi finirà prima: se il rock’n’roll o il cristianesimo. 
Gesù era a posto, ma i suoi discepoli erano stupidi e mediocri. È per il fatto 
che loro l’hanno distorto che adesso per me è rovinato. 

In Inghilterra l’intervista passò inosservata, ma tre mesi dopo, ripresa 
negli USA, ebbe un effetto devastante negli Stati integralisti del Sud: 35 
radio locali bandirono i Beatles dai programmi, altre organizzarono falò 
pubblici di dischi e gadget, pastori battisti minacciarono di scomunica 
i giovani che avessero assistito ai loro concerti; il Ku Klux Klan bruciò 
croci con il logo beatlesiano, lanciando minacce di morte.
John chiese scusa a modo suo: 

Non sono contro Dio né contro Cristo né contro la religione. Non ho 
detto che siamo migliori o più importanti di Gesù Cristo, ho detto sempli-
cemente che siamo più famosi. E se ho paragonato i Beatles a Cristo è sol-
tanto per la mia abitudine di parlare dei Beatles: avrei potuto ugualmente 
parlare della televisione, del calcio, del cinema. 

La tensione caratterizzò l’intera tournee. Lasciando San Francisco dopo 
l’ultimo spettacolo, George chiarì che non ci sarebbe stato un altro con-
certo dei Beatles: the game is over.
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Di fatto lo scioglimento avvenne nell’aprile 1970, dopo altre decine di 
singoli e album di successo e dopo la fondazione della Apple, la loro casa 
discografica. Questa fu molto più, in effetti, di una mera etichetta disco-
grafica: una galassia di iniziative che andavano a coprire buona parte 
degli ambiti artistici di loro interesse. L’idea era quella di sottrarre gli 
artisti, soprattutto quelli nuovi in cerca di spazi per emergere, ai vincoli 
delle logiche capitalistiche dello show business. Ma furono travolti dalla 
loro stessa idea e una alla volta le varie aree di attività furono costrette 
ad ammainare bandiera.
Il 10 aprile 1970 uscì il primo disco solista di Paul McCartney, con alle-
gata una dichiarazione a stampa: “Io ho chiuso con i Beatles, i Beatles 
hanno chiuso”. 
In quei giorni, in testa alle classifiche di tutto il mondo, i Beatles pri-
meggiavano con il singolo The long and winding road e con l’album Ab-
bey road: avevano fatto la loro strada di gruppo, adesso ciascuno di loro 
iniziava la propria strada da solista, ignari che a est, al di là della Cortina 
di ferro, milioni di giovani pendevano dalle loro chitarre.
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Winston Churchill disse che era stato il sacrificio della Russia so-
vietica ad aver “spezzato le reni alla Germania”: una vittoria sofferta a 
prezzo di sofferenze inimmaginabili e di perdite umane enormi, proba-
bilmente venti milioni di persone1. Il disastro economico avrebbe avuto 
bisogno dell’intervento degli USA, evento impensabile per l’URSS di 
Stalin, che all’inizio accettò qualche modesto aiuto dell’UNRRA, il fon-
do umanitario delle Nazioni Unite, ma poi decise che avrebbe fatto da 
sé. Stalin avviò così una ricostruzione basata sul basso costo del lavoro, 
tenendo veramente basso il livello di vita dei lavoratori sovietici e de-
stinando agli investimenti i risparmi che così riusciva a lucrare. Altra 
fonte di introiti furono i sacrifici che impose ai paesi satelliti, quelle 
democrazie popolari che fece nascere e alle quali poi nel nome della 
comune casa madre dei lavoratori chiese ingenti sacrifici economici in 
materia di risarcimenti bellici prima e di scambi commerciali poi. Alla 
base di tutto ciò stava l’indiscusso prestigio dell’uomo Stalin, la cui au-
torità indiscutibile doveva rimanere indiscussa: la disciplina di guerra 
virò quindi in una nuova disciplina di pace, tramite il Partito, i sindaca-
ti, le organizzazioni giovanili comuniste. Ben presto, però, la difesa di 
quel prestigio diede vita a un vero e proprio culto della personalità, che 
mise Stalin sullo stesso piano di Lenin, il continuatore del fondatore: il 

1 A. Graziosi, L’URSS dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica. 1945-1991, 
Il Mulino, Bologna, 2008, al quale si rimanda per un approfondimento sull’Unione 
Sovietica nel periodo staliniano e post-staliniano.

9. 
URSS
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ritratto di Stalin era dovunque, strade e piazze gli venivano intitolate un 
po’ ovunque nell’Unione Sovietica, gli artisti gli dedicavano le proprie 
opere, gli scienziati affermavano che le loro scoperte erano dovute al 
partito comunista e al suo geniale segretario. Nelle scuole scomparve la 
filosofia, sostituita dal materialismo dialettico e i giovani vennero edu-
cati fin dall’infanzia secondo i canoni del materialismo storico: queste 
trasformazioni allontanarono la gioventù dalla Chiesa, anche da quella 
ortodossa ampiamente maggioritaria nel paese, la cui influenza nel tem-
po andò calando. Il partito comunista pretese di intervenire nelle scelte 
ecclesiastiche interne, ad esempio diede il proprio consenso all’elezione 
del Patriarca Alessio e in cambio concesse aiuti economici e sgravi fi-
scali. Se la Chiesa ortodossa era accettata in quanto Chiesa nazionale, e 
l’Islamismo aveva libertà di culto avendo aderito ai dettami del governo, 
la Chiesa cattolica fu violentemente avversata e i cattolici perseguitati 
in quanto rappresentanti dell’imperialismo borghese: il Vaticano era un 
nemico. Molti preti furono arrestati e deportati, le chiese confiscate, i 
seminari chiusi. Nel frattempo, gli attivisti del Komsomol, l’organizza-
zione dei giovani comunisti, ebbero l’incarico di sviluppare un’intensa 
opera di propaganda contro il sentimento religioso, considerato una su-
perstizione borghese.
La Cortina di ferro non fu solo una frattura politica e ideologica tra 
l’URSS e i suoi satelliti e il resto del mondo, ma la separazione di quei 
paesi e dei loro cittadini dal resto del mondo, in un contesto di isola-
mento e segretezza, martellati da una propaganda massiccia e continua, 
orchestrata dal Partito comunista anche attraverso i suoi organi di in-
formazione e di comunicazione di massa. Il Partito e le sue assemblee 
decidevano all’unanimità, il frazionismo non era tollerato, la critica verso 
il potere un crimine che andava perseguito, non era possibile diffondere 
notizie, punti di vista, informazioni al di fuori del controllo statale: la po-
polazione sovietica doveva avere un’unica, uniforme visione del mondo.  
D’altronde, il marxismo-leninismo insegna che se si va verso l’avvenire, 
non ci si deve curare delle difficoltà del presente, l’individuo deve sapersi 
sacrificare per la causa della collettività, lo Stato ha sempre ragione e può 
sostituire, se necessario, la legalità con il terrore. In questo senso il Parti-
to comunista assunse sotto Stalin la direzione dell’intera vita intellettuale 
e culturale; ogni scritto letterario, storico, filosofico, scientifico doveva es-
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sere concepito come strumento al servizio del Partito; anche l’arte, di per 
sé creativa, doveva essere ricondotta nell’ambito di precise costrizioni. In 
questo contesto, ovviamente, la libertà di pensiero non poteva esistere 
nella sua pienezza, così come la libertà di stampa e, ancor più grave, la 
libertà individuale. L’arresto amministrativo fu un’arma particolarmente 
efficace del regime staliniano: all’arresto non seguiva necessariamente 
una chiamata in giudizio, bensì una commissione poliziesca di tre perso-
ne poteva utilizzare denunce e confessioni forzate per condannare senza 
possibilità di difesa. Così, spesso, intellettuali, dirigenti di partito, sem-
plici cittadini ma anche intere popolazioni (i tedeschi del Volga, abitanti 
dei Paesi baltici) furono trasferiti in campi di deportazione, gestiti dalla 
polizia politica al fine della loro “rieducazione”, ma anche come forza 
lavoro più che a buon mercato.
Ciononostante, durante la Guerra i militari sovietici erano venuti a 
contatto con i commilitoni americani: sigarette e chewing gum, film di 
Hollywood e musica jazz erano entrati nella loro quotidianità e i frutti 
di questa commistione non tardarono a manifestarsi già nell’immediato 
dopoguerra. Non solo nei circoli dell’intellighentsia c’era il desiderio di 
uscire dalla monotonia delle feste nei kolchoz, delle celebrazioni della 
guerra, dei melodrammi anticapitalistici e delle trite e ritrite sonorità 
folcloriche che radio e televisione di stato continuavano a ripetere inces-
santemente2. I nuovi modelli culturali che provenivano dall’Occidente, 
e in quanto tali erano demonizzati come armi al servizio del nemico di 
classe, non tardarono a insinuarsi delle pieghe della società comunista, 
anche tra quei giovani che non avevano fatto la guerra ma ne avevano 
pagato le conseguenze, orfani o figli soli con madre lavoratrice, e che 
quindi guardavano ammirati i modelli maschili e femminili che i film, 
le riviste, le canzoni occidentali, finché disponibili, avevano propagato. 
E così le ragazze indossavano pantaloncini corti, gonne corte e rossetto 
pesante; mentre i ragazzi portavano giacche con le spalle ampie, cravat-
te larghe coi simboli dei cowboy, pantaloni a sigaretta, scarpe a punta 
sottile. Tutto ciò che poteva ricordare l’Occidente veniva assorbito, dal 
vestire al modo di comportarsi, dal linguaggio gergale a quant’altro po-

2 Cfr. Stites R., Russian Popular Culture, Cambridge Soviet Paperbacks, Cambridge 
1992, pag. 124
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teva distinguerli. Già nel 1949 la rivista satirica “Krokodil” li definì 
stiljagi, fricchettoni rozzi e ignoranti, dediti a strane danze e conosci-
tori più dell’operetta viennese che della cultura russa. Questa immagi-
ne caratterizzò a lungo i giovani sovietici che non accettavano la linea 
culturale del partito, d’altronde “Krokodil” era una rivista che faceva 
opinione: fondata nel lontano 1923, con l’avvento di Chruščëv passò 
da 300.000 copie settimanali alle oltre 1.700.000 nel 1963. Schierata 
in prima linea nella diffamazione dei nemici di classe occidentali, non 
mancava di esaltare gli eroi domestici (Gagarin e gli altri cosmonauti, i 
militari, i lavoratori premiati dal partito), ma soprattutto cercava e met-
teva alla gogna gli abusi domestici, i fannulloni, la pigrizia, i prodotti di 
mercato e i servizi pubblici scadenti, i furtarelli e i prezzi esorbitanti 
dei ristoranti, il mancato rispetto dei genitori e le discriminazioni dei 
musulmani verso le donne, la religione ovviamente e l’incapacità gestio-
nale di fabbriche e fattorie, e – non da ultima – l’incapacità di accettare 
le critiche. Anche gli abusi degli stiljagi nel vestire, nel ballare, nell’a-
scoltare musica, nell’inseguire le forme artistiche straniere finirono ben 
presto nel mirino della satira di “Krokodil” e vi rimasero a lungo, quan-
tomeno sino alla metà degli anni sessanta3. Proprio sull’onda della satira 
di “Krokodil”, nel 1955 apparve un ulteriore segnale d’allarme per i 
giovani stiljagi, che in gergo calcistico si potrebbe definire un cartellino 
giallo: fu infatti messa in scena Fashion, una satira urbana nella quale, 
durante una festa danzante,  una giovane veniva cacciata dalla sala da 
ballo del liceo dai propri compagni di classe, perché vestita come una 
stiljaga: la colonna sonora creava una traccia di continuità tra la scuo-
la, l’orchestra jazz, il cinema, il bar, la sala da ballo, il tribunale e la 
prigione. D’altronde, sui palcoscenici sovietici le costanti prese in giro 
non facevano altro che riflettere non solo i valori del regime, ma anche 
le preoccupazioni degli adulti, le convenzioni dominanti e le tensioni 
intergenerazionali4. Dall’etere giungevano i programmi delle emittenti 
occidentali. Dal 1955 Willis Conover propose il suo jazz sulle frequenze 
di Voice of America e non erano pochi quelli che sfidavano il regime per 
ascoltarlo, registrarlo e ballarlo nelle festicciole private. Proliferarono i 

3 Cfr. Stites R., ib., pagg. 135-6

4 Cfr. Stites R., ib., pagg. 138-9
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gruppi dixie e le sale da ballo. Le serate jazz divennero un rito comune e 
unificante per i giovani, finché le autorità non iniziarono a intervenire, 
anche su pressione della Unione dei compositori, che al loro congresso 
portarono il maestro Šostakovič a parlare di “tribalità aliena”, cui fecero 
eco l’ex-ministro degli esteri Šepilov e il celeberrimo coreografo Igor 
Moiseev. A Kiev, nel 1960, il Komsomol scese in campo mandando i 
suoi attivisti a controllare i locali in cui si suonava la musica popolare 
sovietica e quelli dediti al boogie woogie occidentale, furono composte 
liste di brani sgraditi e i gruppi swing e rock furono sostituiti da altri più 
tradizionalisti. Sempre a Kiev un movimento civico si scagliò addirittura 
contro la casa discografica Melodija, accusata di pubblicare musica in-
decorosa. Il Komsomol in quel periodo cercò anche di sostenere la dif-
fusione in URSS del Lipsi, il ballo inventato in Germania Orientale per 
far dimenticare ai giovani rock e twist; addirittura organizzò un’apposita 
conferenza in primavera per discutere cosa fosse accettabile in una pista 
da ballo, inventando anche altri balli, come The Walk, The Russian Ly-
rical e Friendship. Poi, nel 1962 Chruščëv dichiarò che ascoltare musica 
jazz gli provocava il voltastomaco e lo faceva … scoreggiare5 e allora Moi-
seev propose nuovi balli che non prevedevano le oscenità occidentali 
(Moscow Girl, Russian Patterns, Herringbone e altri ancora): tutti sforzi 
inutili, perché i giovani sovietici continuarono a ballare i ritmi che pre-
ferivano. Contemporaneamente, ben prima dell’emergere di Bob Dylan 
e Joan Baez, la gioventù stalinista iniziò a dedicarsi all’ascolto di un 
nuovo genere, che rimandava in qualche modo ad Arlo Guthrie e Pete 
Seeger: il cosiddetto “movimento dei bardi”. Uno dei primi cantautori 
di questo movimento fu Bulat Okudžava, amico dello scrittore Aksenov, 
che acquistò inizialmente popolarità grazie alla diffusione “privata” di 
registrazioni su nastro (la cosiddetta magnitizdat) dei suoi pezzi di “fol-
clore dell’intellighentsia urbana”, per poi affermarsi definitivamente 
all’inizio degli anni sessanta con dischi, film e concerti pubblici6. 
Il rock’n’roll fece invece il suo debutto in Unione Sovietica nel luglio 
1957, in occasione del Sesto Festival Mondiale della Gioventù. Il Cremli-
no aveva invitato oltre trentamila giovani da tutto il mondo e non ci ave-

5 Cfr. R. Stites, ib., p. 132.

6 Cfr. R. Stites, ib., pp. 134-5.
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va pensato due volte ad allestire un programma che offrisse ai giovani 
anche un po’ di musica e a tal fine aveva invitato alcuni gruppi jazz da 
paesi al di qua e al di là della Cortina di ferro. Mai avrebbero pensato le 
autorità comuniste che alcuni gruppi occidentali si sarebbero presentati 
armati di chitarre elettriche e avrebbero proposto un repertorio che fu 
definito da un osservatore di Kiev come “al di fuori di ogni buon gusto e 
senso artistico”; mentre, ovviamente, i giovani comunisti trovarono quel 
nuovo ritmo, il rock’n’roll, di grande interesse7. Il giornale “Soviet Cul-
ture” ricevette un po’ di lettere di protesta per l’abbigliamento beatnik 
di questi stranieri, i loro cappelli lunghi e il repertorio rock’n’roll8, che 
certamente non era cosa buona. Di quel periodo buio per il rock’n’roll 
parlò il commediografo Viktor Slavkin nella sua opera A Young Man’s 
Grown-up Daughter (1979), facendo ritrovare ex-colleghi universitari or-
mai quarantenni e facendoli ricordare i tempi passati, quando gli stiljagi 
erano figli degeneri dell’Unione Sovietica e il jazz un prodotto decaden-
te della cultura capitalistica occidentale9.
Di lì a breve il rock’n’roll si diffuse a macchia d’olio nell’intera URSS; 
le autorità incapaci di arginarlo. Ovviamente, delle avvisaglie vi erano 
state e già nel gennaio del 1956 il giornale di musica “Sovetskaia muzy-
ka”, commentando le recenti aperture del regime alla musica jazz, aveva 
messo in guardia dal lasciare che, attraverso le dighe aperte all’acqua 
pura entrasse anche della pura immondizia. Il compositore Dmitrij 
Šostakovič aveva ammonito contro il primitivismo alieno del rock’n’roll 
e nell’aprile del 1957 anche il Ministro degli esteri, invitato al Congresso 
dei compositori sovietici, denunciò la musica rock come un’esplosione 
dei più bassi istinti e stimoli sessuali. Nel gennaio del 1958, durante 
un concerto della Moscow Jazz band, il pubblico fu trascinato in un 
travolgente susseguirsi di rock’n’roll: il gestore della sala intervenne per 
fare smettere quei movimenti scomposti e oltraggiosi, ne seguì un vio-
lento alterco e i presenti cominciarono a scandire lo slogan: “libertà per 

7 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 30.

8 Cfr. S. F. Starr, The Rock Inundation, in: “The Wilson Quarterly”, Autumn, 1983, 
p. 59.

9 Cfr. B. Beumers, Performing Culture: Theatre, in: C. Kelly, D. Shepherd, Russian 
– Culturale Studies: an Introduction, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 105.
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tutti”. Un giornale locale, nel riportare la notizia, denunciò il fatto che 
simili gruppi musicali avevano una cattiva influenza sui giovani. Il rock 
nel frattempo dilagava, prima era entrato di prepotenza nel repertorio 
dei gruppi jazz autorizzati a suonare in pubblico, poi fece nascere una 
prima generazione di gruppi rock non ufficiali. Poi la “Pravda” attaccò, 
il 17 settembre 1958, quei gruppi che mascheravano il rock dentro finte 
parodie del nuovo genere musicale, come era successo con una nuova 
edizione dell’opera Mysteria Buff di Majakovskij: guarda caso, dal luglio 
precedente ragazzi e ragazze moscoviti avevano preso l’abitudine di ri-
trovarsi sotto la statua appena eretta in onore del poeta per leggere e 
commentare poesie, discutere, fare amicizia, liberi e appassionati anche 
se mai contestatori controrivoluzionari o antisovietici10. Dalla commedia 
al balletto il passo fu breve: il Moiseyev Folk Dance Ensemble propose, 
al tempio della cultura sovietica, il Teatro Čajkovskij di Mosca, uno spet-
tacolo di danze etniche che prendeva di mira, in chiave satirica, il rock 
americano. Il noto coreografo infilò una scena, Back to Monkeys, in cui 
i ballerini si presentavano in scena vistiti alla Elvis Presley e si scatena-
vano in un rock sfrenato suonato da una orchestra da ballo, applaudito 
a scena aperta dal pubblico entusiasta per il ritmo ma indifferente alla 
satira11. L’attacco della “Pravda” fu portato anche all’industria disco-
grafica di Stato, accusata di immettere sul mercato una marea di bana-
lità musicali, esponendo il pubblico a una musica violenta, convulsiva, 
servile imitazione dei peggiori esempi stranieri. Questa industria era la 
All-Union Studio of Gramophone Recording, che nel 1964 sarebbe stata 
sostituita dalla Melodija, che avrebbe riunito gli studi discografici di 
Mosca, Leningrado, Tallinn, Riga, Vilnius, Tbilisi, Alma Ata e Tashkent. 
Lo studio disponeva già allora di risorse tecniche e professionali enormi 
e produceva dischi in vinile, sia album 331/3 che singoli 45 RPM. Nel 
1957 produsse 500.000 dischi, dei quale solo il 6/7 per cento musica 
nazionale folcloristica, sovvenzionata dallo Stato, il rimanente in buona 
misura musica da ballo. Nel 1973 giunse a produrre 1.200 vinili, quasi 
200 milioni di copie vendute, oltre a 1 milione di cassette che esportava 
in oltre 70 paesi. La produzione in gran parte era dedicata a musica clas-

10 Cfr. G.P. Piretto,  op. cit., pp. 67-8.

11 Cfr.  S. F. Starr, ib., p. 60.
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sica e a compositori e artisti sovietici, ma il catalogo proponeva anche 
commedie e tragedie come pure favole per bambini: 

La censura in quegli anni era rigida, il Direttivo artistico seguiva con 
occhio vigile i gusti estetici dei cittadini sovietici: nessun rock clandestino, 
quasi nessun cantautore né repertorio della mala o di musicisti che avevano 
rapporti difficili con il potere sovietico. L’eros e altre licenze erano banditi.12

A partire dagli anni ottanta avrebbe pubblicato, su licenza, album di 
Abba, Paul McCartney, Boney M., Amanda Lear, Bon Jovi e altri, prin-
cipalmente delle etichette EMI. Nel frattempo i cittadini protestavano 
per la musica-spazzatura prodotta, i manager si difendevano, poi inter-
vennero le autorità e reclamarono più attenzione per gli amanti della 
musica e non per gli stiljagi, i giovani perditempo che si trastullavano 
nei ristoranti, senza però porre in atto interventi concreti: “È passato un 
anno e non è stato fatto nulla!” ammonì il 26 febbraio 1958 la “Pravda 
Ukrainy”13. E aveva ragione, il catalogo di Melodija proponeva sempre 
più musica jazz e rock: centinaia di migliaia di copie ufficiali, alle quali 
si aggiungevano le centinaia di migliaia di copie illegali e pirata degli ul-
timissimi successi inglesi e americani, queste ultime riprodotte su lastre 
radiografiche usate o su cartoline plastificate. Queste copie erano rela-
tivamente facili da produrre anche in uno scantinato con un processo 
chiamato Roentgenizdat e relativamente poco costose al mercato nero. 
Nel 1958 il processo venne dichiarato illegale dalle autorità nel tentativo 
di contenerne la diffusione, intervento questo giustificato dalla rivista di 
diritto “Sovetskaya yustitsiya”, che nel settembre 1958 constatava che 
intorno a queste produzioni si erano costituiti grossi interessi economi-
ci: un vero e proprio racket che copriva l’intera Federazione sovietica, 
dalla Siberia alle Repubbliche Baltiche alla Crimea, intorno al quale si 
erano verificati episodi di violenza culminati addirittura in omicidio. 
L’anno successivo la polizia intervenne e smantellò l’organizzazione cri-
minale. Anche la gioventù comunista scese in campo: il Komsomol isti-
tuì delle vere e proprie guardie della musica, i muzykalnyi patrul, che 
ispezionavano ristoranti e sale da ballo e controllavano i programmi mu-

12 Cfr. Y. Shenkman, “Melodija” si digitalizza, in: “Russia Oggi”, 4 luglio 2013. 

13 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 32.
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sicali proposti, denunciando esercenti e musicisti trovati a eseguire mu-
siche non autorizzate. Per meglio organizzare questa attività il Komso-
mol istituì dei corsi di formazione per riuscire a riconoscere la musica 
autorizzata da quella occidentale bugiwugi14. Dotati di diploma finale, 
i giovani comunisti batterono a tappeto le città, a cominciare da Kiev, 
conquistandosi sul campo anche le lodi della “Komsomolskaja Pravda”, 
che il 1 luglio 1960 diede ampio risalto alle loro battute di caccia. Come 
al solito, la stampa pubblicò sia le lettere di soddisfazione di alcuni adul-
ti che le lettere di protesta di alcuni giovani: “Saluto con soddisfazione 
l’iniziativa dei giovani volta a migliorare la nostra vita quotidiana” dice-
va uno; “Dite al Komsomol di preoccuparsi della pulizia delle strade e di 
non mescolarsi con la musica: la gente se ne va a cenare, a rilassarsi, ad 
ascoltare la musica che gli piace”, obiettava un altro. 
Lo scrittore georgiano Basa Janikasvili racconta come il governo sovie-
tico temesse la musica rock occidentale come il diavolo teme l’acqua 
santa, di come  per gli ascoltatori il rock non era solo musica, era il 
suono della libertà15:

L’uomo sovietico era “fortunato” nel poter ascoltare la musica, senza es-
sere influenzato da nessuna campagna pubblicitaria, dato che non esisteva 
la pubblicità… la musica arrivava al consumatore senza altri attributi, così 
come era. E non con il musicista. Noi non sapevamo chi erano loro, da dove 
venivano e dove andavano, come si vestivano, che cosa leggevano, che tipo 
di musica ascoltavano, è inutile anche accennare ai loro concerti o ai loro 
album. L’unica cosa che si conosceva del musicista era la foto sulla coper-
tina… le reti delle stazioni radio libere venivano bloccate dalle antenne di 
disturbo che si trovavano nelle vicinanze del lago di Bazaleti in un campo 
enorme. Ormai quando vedo questi satelliti inutili ed enormi come mostri 
mi viene da ridere a pensare come nel passato fossero così inefficaci… 

Ricordo la gioia se riuscivo a trovare un album dei Pink Floyd o dei Led 
Zeppelin, come correvo a casa con il nuovo album e accarezzavo la nuova 
musicassetta di novanta minuti come un tesoro… tutti i miei risparmi veni-
vano spesi al ristorante “La valle verde” o nella sala di registrazione dei CD. 
Il dubbio quindi era grande: mangiare la zuppa di fagioli nella terracotta, 
con la polenta fritta, il formaggio e il succo di frutta con i miei amici o 
registrare un nuovo album? La mia preferita era la cassetta nero-rossa di 

14 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 33.

15 Janikasvili B., Absurdistan sovietico, Palombi editore, Roma 2014, pagg. 18, 66, 67. 
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novanta minuti nel formato TDK, che aveva la pellicola marrone chiara. Ci 
ragionavo a lungo ragionando tra me e me, poi finalmente sceglievo e in 
due giorni massimo tre la registrazione della cassetta era pronta… ed ecco 
arrivava quel giorno desiderato, quando potevo tenere finalmente in mano 
quella nuova cassetta. La sera doveva essere portata a casa, come una lette-
ra tanto desiderata dell’innamorata, quando si rimanda ancora di qualche 
ora il piacere futuro (o la delusione, dipende dalla situazione)…

Probabilmente un amore così esagerato era anche causato dalla realtà 
sociale in cui la mia generazione era cresciuta. Ho un sacco di amici e cono-
scenti che decisero di studiare la lingua inglese per amore dei Beatles. Con 
l’ascolto del Rock statunitense e britannico inconsciamente esprimevamo 
la nostra protesta e imitavamo lo stile di vita occidentale.

Quindici anni di educazione socialista ai sacri testi di Marx, Engels e Le-
nin stavano per essere spazzati via dal ritmo eccitato del rock, attraverso 
il quale i giovani si estraniavano dalla realtà del Paese, sfuggendo anche 
dall’impegno politico e non lasciandosi coinvolgere in attività politiche. 
Il 6 aprile 1962 la “Komsomolskaja Pravda” sferrò un attacco indiretto 
contro i nuovi balli, rock’n’roll e twist, che andavano di moda in occi-
dente, riportando notizie di centinaia di giovani posseduti dalla nuova 
moda, agitati e infuriati, che avevano distrutto i locali dove erano andati 
a ballare, divelto sedie, rotte le finestre, creato disordini per le strade cir-
costanti. A dicembre fu poi la volta del premier, Chruščëv, che intervenì 
al Comitato Centrale del Partito denunciando il senso di disgusto – lo 
aveva provato girando il Paese – per i balli moderni importati dall’Occi-
dente, qualcosa di indecoroso, folle, diabolico. Cosa era successo? Per-
ché questa virata neo-conservatrice? Il 29 novembre Chruščëv era stato 
invitato all’inaugurazione di una mostra d’arte all’ex-Maneggio, voluta 
dai dirigenti più liberali del Ministero della Cultura per dare risalto alle 
nuove tendenze dell’arte sovietica del disgelo, ma mal gliene incolse. 
Quando il premier, accompagnato dai vertici del Partito e dell’Unione 
degli Artisti, si trovò davanti un’intera sezione di opere astratte, fu colto 
da un profondo imbarazzo e da un senso di personale ignoranza a capire 
quell’arte, così lontana dalle linee-guida del discorso artistico-estetico so-
vietico. L’arte deve assomigliare alla realtà, deve appartenere al popolo ed 
essere comprensibile a tutti: “Come ha fatto lei, un giovanotto così bello, 
a dipingere una tale stronzata? Due anni all’ammasso del legname!”16. 

16 Cfr. G.P. Piretto, op. cit., pp. 119-121.
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Fece espellere gli artisti rei di tale oltraggio e chiese alla ministra della 
Cultura Ekaterina Furceva, che gli faceva da guida, di prendere i necessa-
ri provvedimenti. Nell’occasione ne ebbe anche per il jazz, irritato per il 
fatto che la radio trasmetteva jazz a ogni ora del giorno e della sera e non 
gli trasmetteva mai quei canti popolari russi che lui tanto amava. E così 
per due mesi i programmi radiofonici trasmisero da mattina a sera canti 
popolari russi, con buona pace di Chruščëv che, nel frattempo, impose 
al Comitato Centrale del Partito un più generale cambiamento culturale, 
che peraltro i suoi dirigenti già sapevano quanto sarebbe stato difficile 
realizzare, visto che in passato la battaglia si era rivelata disastrosa. D’al-
tronde, anche la società sovietica comunista del dopoguerra stava ormai 
confrontandosi con tre fenomeni evidentemente non solo occidentali: la 
spinta all’urbanizzazione, la riduzione dell’orario di lavoro, l’aumento 
del tempo libero e delle opportunità di intrattenimento culturale. Ne ven-
ne fuori una vera esplosione di attivismo giovanile: reading poetici, folk 
club, rock’n’roll come musica e ballo, il movimento dei cantautori, la 
partecipazione ai movimenti ecologisti; insomma, attività generalmente 
non allineate ma anche non sanzionate dal governo Chruščëv, per cui 
nacquero in antitesi organizzazioni deputate a combattere questi giovani 
sovversivi, come gli attivisti del Komsomol, che si distinsero nella caccia 
agli stiljagi17. Nella società sovietica, che Chruščëv faticosamente  cercava 
di portare a condizioni di vita migliori, vi fu anche la riforma del sistema 
educativo, che prolungò il permanere degli studenti a scuola e poi all’u-
niversità, ritardandone l’ingresso nel mondo del lavoro e la possibilità 
di metter su casa e famiglia. E così anche molti giovani studenti ebbero 
tempo libero per dedicarsi alla cultura e alle belle arti, alla poesia, alla 
musica, e a loro volta si scontrarono con gli attivisti del Komsomol, al 
quale era pur sempre affidato il compito di fornire ai giovani la formazio-
ne educativa e il rafforzamento ideologico.  
Incidentalmente, si fa risalire al 1963 e a un concerto all’Universi-
tà di Mosca dei Tarakany di Alexander Gradskji il primo concerto di 
rock’n’roll in terra sovietica, con gli studenti che si scatenarono al suo-
no della musica di Elvis Presley, Louis Armstrong e Little Richard. La 
risposta alle sollecitazioni politiche del premier venne dal prestigioso 

17 Cfr. H. Pilkington, The Future is Yours: Youth Culture, in: C. Kelly, D. Shepherd, 
ib., p. 370.
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coreografo Igor Moiseev, secondo il quale la colpa era dei coreografi 
sovietici che non avevano saputo dare una risposta alla passione dei gio-
vani sovietici per il ballo, mentre non era certo impossibile creare dan-
ze semplici, attraenti e accessibili a una vasta platea. Per la verità, già 
nella primavera del 1961 il regime ci aveva provato: ben undici danze, 
dalla progulka alla druhzba allo shuffle step, caratterizzati da movimen-
ti agili e dinamici al punto giusto, erano state ufficialmente approvate 
dalla Conferenza dei locali da ballo dell’intera URSS. Moiseev dunque 
si mise al lavoro, chiamò a raccolta tecnici di varia estrazione per creare 
una vera alternativa al twist, anzi: una decina di nuove danze sovietiche 
che avrebbero messo KO il twist! I coreografi dovevano trovare i passi 
giusti, i musicisti avrebbero scritto musica e parole, i migliori ballerini 
avrebbero girato il paese per mostrare dal vivo i passi del nuovo ballo, 
la tv avrebbe dovuto proporre attraverso lo schermo corsi di danza, la 
Mosfilm, l’industria cinematografica di Stato, avrebbe inserito nei pro-
pri film delle scene con giovani che si esibivano nella nuova danza. Nel 
1963 la Moskvichka, i Russian patterns, il Terrikon e l’Infiz furono così 
presentati alla stampa, portati nei locali da ballo e mostrati in televisio-
ne con indubbiamente un grande dispiegamento di mezzi. Un unico 
problema: nessuno li ballava, anche se formalmente erano inclusi nei 
programmi delle sale da ballo. Lo stesso Moiseev, dopo aver visto in tv 
uno dei programmi che aveva fatto produrre, ammise, sconsolato, che 
un qualsiasi giovane, dopo aver visto il programma, avrebbe salutato 
e sarebbe corso a comprarsi un disco radiografico con l’ultimo twist: 
“Come si fa a ballare questa roba al tempo degli Sputnik?” si chiedeva 
un giovane sulla “Literaturnaja gazeta” del 4 agosto 1964; “o ci lasciate 
ballare i nuovi ritmi occidentali o ci date qualcosa di nuovo, purché ci 
facciate ballare”18. Più o meno in quei giorni due giovani ballerini si esi-
birono in un programma di rock’n’roll, twist e beat di fronte a centinaia 
di studenti dell’Università di Mosca, fortemente attratti e interessati. 
Il twist aveva indubbiamente vinto la sua battaglia: a metà dei sessan-
ta ne scrissero romanzieri come Vasilij Aksënov e poeti come Evgenij 
Evtušenko. Il primo, amante del jazz, nel romanzo a puntate andato 
letteralmente a ruba sul mensile “Junost” (“Giovinezza”) dal titolo Il 

18 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 52.
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biglietto stellato, aveva descritto le vicende di Dimka, un diciassetten-
ne inquieto e sognatore, rappresentante della sua generazione alienata. 
Dimka, uno dei tanti che disprezzava l’ideologia, non aveva eroi di rife-
rimento e, per sfuggire ai ristretti spazi abitativi delle case comunali, si 
rifugia nel cortile insieme agli amici della gang, per ascoltare e ballare 
la musica jazz con una radio a transistor, fumarsi una sigaretta ameri-
cana, sognare sesso e viaggi in mondi lontani alla maniera dei beatniks 
americani19. Nel 1967, poi, una decina di giovani del Partito, ammassati 
nella Piazza Rossa per le celebrazioni del 1° maggio, si misero a ballare 
il twist proprio di fronte al Museo Storico, accompagnati dalle chitarre 
di due ragazzi: altri si aggregarono, intervenne la polizia e la folla venne 
dispersa, così i giovani si misero a ballare per le vie del centro20. La sce-
na fu ripresa da “Look”, “Life” e dal “New York Times”, in prima linea, 
che scrissero di questi ragazzi vestiti all’occidentale, hippie in blue jeans 
e minigonna, capelli lunghi sulle spalle e chitarra a tracolla, barba: la 
rivoluzione di Lenin e l’edificazione dell’uomo socialista erano falliti! 
La “Pravda” rispose a muso duro ai media americani il 18 ottobre, ac-
cusandoli di una cospirazione volta a gettare discredito sul popolo sovie-
tico con una campagna di stampa sporca, incentrata su una fantasiosa 
e delirante rappresentazione dei giovani comunisti21. La rivista satirica 
“Krokodil”, da parte sua, pubblicò alcune vignette che davano invece 
ragione ai media occidentali.
Tornando al 1964, la Beatlemania era ormai alle porte, ma prima di essa 
arrivò in tour Pete Seeger. Il cantante folk americano aprì il 10 aprile 
1964 al Salone Čajkovskij  il suo tour sovietico: mille persone dentro, 
entusiaste delle sue canzoni e dei suoi modi; molte di più fuori, trattenu-
te a stento dalla polizia, per cercare di intravvederlo almeno di sfuggita. 
Pete Seeger annotò sul suo diario un auspicio: in pochi anni queste per-
sone avranno la possibilità di avere tanta musica e poesia, secondo i loro 
gusti, per rendere la propria vita più musicale e armoniosa, per capire 
da dove sono venuti e verso dove sono diretti. In effetti ci volle qualche 

19 Cfr. R. Stites, ib., p. 127 o direttamente il libro V. Aksenov, Il biglietto stellato, 
Oscar Mondadori, Milano, 2009.

20 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 55.

21 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 103.
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anno di più, ma la visione del cantautore alla fine si realizzò. Il disgelo 
avviato da Chruščëv e l’attacco al culto della personalità staliniano per-
misero agli scrittori, agli artisti e ai musicisti di guardare con occhio 
critico alla società socialista; nei tardi anni cinquanta e nei successivi 
sessanta i cantanti, chitarra alla mano, poterono cantare le ingiustizie 
del passato, le disillusioni del presente, i sentimenti contrastanti per il 
futuro22. Sulle ingiustizie del passato, in particolare, si levavano anche 
le voci di quanti, negli anni del terrore staliniano, a milioni erano finiti 
nei gulag in Siberia e nei posti più sperduti del Paese. I sopravvissuti 
si esprimevano in poesie, racconti e canzoni tramandate a mano, copia 
su copia con la carta carbone, prima che l’uso del registratore ne per-
mettesse una più facile conservazione e moltiplicazione. Ovviamente, 
si trattava di apparecchi prodotti in Unione Sovietica, dapprima tecni-
camente modesti e in un numero limitato a qualche migliaio negli anni 
cinquanta, poi i modelli migliorarono e la capacità di produzione au-
mentò a dismisura: nel 1960 ne furono prodotti 128.000, tutti venduti 
in pochi giorni; nel 1965 ne furono prodotti 453.000 e nel 1970 oltre 
un milione. Il migliore, il modello Yauza-10, veniva venduto a trecen-
to rubli. “Le autorità erano talmente impegnate a farne aumentare la 
produzione – osservò poi il romanziere emigrato Anatoli Kuznetsov – 
che non si accorsero di aver messo in moto una vera e propria bomba 
ad orologeria”23. I cantautori non autorizzati, i poeti, oltre ovviamente 
agli artisti autorizzati, ebbero la possibilità di registrare e riprodurre 
a dismisura la propria voce e le proprie idee: era nata la Magnitizdat, 
sorella elettronica del Samizdat. Nastri con registrazioni proibite gira-
rono a milioni, mai le voci dissidenti avevano avuto tanta audience in 
Unione Sovietica e nei Paesi del Blocco. Nel 1965 il giornale letterario 
conservatore “October” recensì negativamente una ventina dei poeti 
underground più autorevoli, interrogandosi su cosa mai stessero cantan-
do; il 9 giugno 1968 il quotidiano “Sovetskaia Rossia” denunciò come 
un’epidemia di discorsi osceni e canzoni volgari si stesse diffondendo 
più veloce di un’influenza virale proprio attraverso i registratori a na-
stro. Gli autori dei testi e della musica chiamati in causa erano Galich, 

22 Cfr. Rybach, T. W., ib., pag. 37

23 Cfr. Rybach, T. W., ib., pag. 44
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Okudzahva, Vysotsky, nomi allora ignoti al pubblico occidentale, ma 
molto amati in quegli anni nei circoli sovietici culturali, tutti oggetto a 
più riprese almeno fino ai primi settanta di violenti attacchi e dure san-
zioni da parte delle autorità. Erano soprannominati i bardi, cantavano 
le proprie composizioni poetiche accompagnandosi con la chitarra, con 
una lingua comprensibile a tutti, usando le parole più usate dalla gen-
te comune. Proprio grazie ai registratori, le loro canzoni-poesie ebbero 
una diffusione enorme, mentre le pubblicazioni ufficiali mai ne fecero 
menzione. In particolare, preoccupava il pubblico dei retrogradi il tema 
della strada: non quello della beat generation americana, ma piuttosto 
un vagabondare per la terra russa alla ricerca di nuovi territori. Erano 
canzoni da cantare all’aria aperta, intorno a un fuoco, da compagnie di 
giovani oppure nell’intimità di una cucina tra amici fidati. E proprio 
per questo furono chiamate turistskie (canzoni turistiche) o studenceskie 
(canzoni studentesche), mai retoriche, canti di libertà, sincerità, natura; 
salvo poi essere definite canzoni d’autore e infine, un po’ semplicistica-
mente, canzoni russe di protesta, con il bardo che riassumeva in sé le 
diverse figure del poeta, del musicista e del cantante24.
In Unione Sovietica, i primi gruppi amatoriali pop, nel senso di espres-
sione non tanto musicale quanto di atteggiamento giovanile complessivo 
controcorrente, apparvero agli inizi degli anni sessanta, principalmente 
nelle grandi città europee come Mosca, Leningrado, Riga, Tallin e Lvov, 
dove erano più facili i contatti con l’Occidente e coi suoi prodotti mu-
sicali, in primis i vinili. Andavano soprattutto gli Shadows e i Beatles, 
gli Animals e gli Swinging Blue Jeans, tutti gruppi inglesi, giacché il 
rhythm and blues era allora sconosciuto25. Non fu facile per la musica 
occidentale, fortemente contrastata perché trovata troppo innovativa, ru-
morosa e decadente; occidentale insomma. Innumerevoli le difficoltà che 
i giovani dovevano superare per avvicinarsi a questa musica con i loro 
gruppi: procurarsi gli strumenti, impadronirsi delle tecniche musicali, 
trovare luoghi per provare prima ed esibirsi poi, ovviamente mantenen-
do inalterato l’entusiasmo iniziale. Le autorità all’epoca non lo proibi-

24 Cfr. Piretto, G.P.,op. cit., pagg. 95-99

25 Cfr. T. Bright, The Soviet Crusade against pop, in: “Popular Music”, Cambridge 
University Press, London, 1985, vol. 5, p. 126. 
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vano, ma cercavano in ogni modo di tenerli sotto controllo e al caso di 
ostacolarli. Questa prima generazione di giovani musicisti fu costretta a 
sprecare il proprio tempo per combattere il sistema anziché dare luogo 
alla propria creatività artistica. Molti di loro probabilmente non avevano 
nemmeno il giusto approccio filosofico per affrontare questo confronto 
impari con l’apparato statale. La loro battaglia fu considerata alla stregua 
di una forma di contestazione giovanile a mezzo chitarre elettriche, an-
che perché proponendo al proprio pubblico pezzi delle band occidentali, 
non utilizzavano, come tanti altri hanno fatto in URSS, i testi delle can-
zoni per esprimere la propria disapprovazione o rabbia nei confronti del 
sistema. La lealtà verso il Partito comunista e la fiducia che di lì a poco si 
sarebbe avverato il sogno della felicità universale erano incontrovertibili, 
per cui in musica si parlava di ragazze e di amori giovanili, temi sempre 
più amati dal pubblico quanto più le band amatoriali come quelle profes-
sionali si allontanavano da Mosca e dal potere centrale26. Solo alla fine del 
decennio successivo, quando questa generazione mise su famiglia e trovò 
lavoro, mettendo da parte gli strumenti musicali, emerse una nuova ge-
nerazione, quella dei gruppi rock, legati al blues rock e all’heavy metal, 
al progressive rock e al rock’n’roll, che produssero un nuovo sound e, 
soprattutto, rivalutarono il ruolo dei testi: Time Machine e Autograph a 
Mosca, Sunday, Myths e Akvarium a Leningrado, da Sverdlovsk i Track 
e altri ancora dalle Repubbliche Baltiche27.
I giovani che accolsero la musica dei Beatles non erano più quelli che 
negli anni cinquanta avevano accolto il jazz e poi il rock: gli stiljagi 
erano pressoché scomparsi e ora i ragazzi portavano i capelli a caschet-
to, indossavano giacche senza collo chiamate bitlovka, parlavano un 
linguaggio tutto loro, un mix di gerghi criminali, espressioni straniere 
(inglese in primis, ovviamente) e oscenità sovietiche28, ma soprattutto 
si mettevano a suonare per imitare i loro idoli. L’invasione fu lenta ma 
incessante: l’Unione Sovietica era lontana dai confini occidentali ed 
enorme per estensione e, a differenza dei governanti degli altri Paesi 
del Blocco, quelli sovietici non sapevano granché di rock e twist, di Elvis 

26 Cfr. T. Bright, ib., p. 127.

27 Cfr. T. Bright, ib., p. 128.

28 Cfr. H. Pilkington, ib., p. 371.
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Presley e dei Beatles. Anche lo studio della lingua inglese si era diffuso 
nelle scuole, dove una volta invece la lingua straniera più diffusa era il 
latino: termini come underground, bit grupa, rock bend, sashon (= ses-
sion) divennero di uso comune e molti gruppi, come i Winds of Change 
di Mosca, iniziarono a scrivere i testi delle proprie canzoni in inglese. 
Quasi naturalmente, la musica rock divenne l’anticamera di una presun-
ta devianza sociale: marijuana e alcool, capelli lunghi e jeans a zampa 
di elefante, via la cravatta propria delle divise scolastiche per i maschi e 
vai con minigonne vertiginose per le ragazze, insieme al trucco pesante 
sugli occhi29. Ma questo processo di occidentalizzazione fu qualcosa di 
molto intenso, che coinvolse la cultura ufficiale come quella non ufficia-
le, toccando un po’ tutti gli ambiti: in ambito letterario esplose l’inte-
resse per gli autori americani come Hemingway; nella danza per twist e 
rock’n’roll; nell’abbigliamento per capelloni e hippie, nella musica per 
un po’ tutto, dal jazz al rock alla disco. La lingua russa mal si prestava ai 
ritmi rock e gli artisti dovevano cantare qualcosa in russo per superare 
gli esami della censura e conquistare il patentino per esibirsi, ma poi… 
Secondo alcuni studiosi, proprio questa difficoltà fu all’origine della stig-
matizzazione ufficiale di un rock incompatibile con la cultura sovietica e 
di una sottocultura prodotta artificialmente30. Forse l’unica che cercò in 
qualche modo di adeguarsi fu il ministro per la cultura Ekaterina Furce-
va: recatasi a Londra nel 1965 per trattare con gli inglesi lo sviluppo di 
scambi culturali tra i due Paesi, nel corso di una conferenza stampa le fu 
chiesto se e come il suo governo pensava di portare i Beatles a esibirsi a 
Mosca: “Siamo in linea di principio disponibili a trattare qualunque ipo-
tesi” rispose il ministro, che non pareva sapere chi fossero i Beatles. Il 
18 luglio il “New York Times” titolava a lettere cubitali “Ministro affer-
ma che i sovietici sono pronti a discutere su una tournée dei Beatles”31. 
L’anno dopo il ministro Furceva approvò un decreto che istituiva i VIA, 
in inglese Vocal-Instrumental Ensembles, gruppi beat formati da sei/
otto elementi che potevano godere del sostegno dello Stato: i musicisti 

29 Cfr. S. F. Starr, ib., p. 63.

30 Cfr. A. Zaytseva, La légitimation du rock en URSS dans les années 1970-1980, in: 
“Cahiers du monde russe”, 49/4, octobre-decembre 2008, p. 654.

31 Cfr T. W. Rybach, ib. p. 106.
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dovevano tagliarsi i capelli, abbassare i decibel degli amplificatori, togliere 
dal repertorio le canzoni occidentali più offensive e in cambio potevano 
ricevere dallo Stato benefici quali l’autorizzazione a tour nazionali, appa-
rizioni in TV e alla radio, possibilità di registrare per l’etichetta Melodija. 
Inoltre, lo Stato forniva loro testi scritti da autori politicamente affidabili e 
il gruppo doveva operare sotto la supervisione di un direttore artistico che 
ne verificasse il repertorio e le esibizioni. Tra questi gruppi emersero gli 
Happy Guys di Mosca, che incisero anche alcune cover dei Beatles. Corse 
voce, in quegli anni, che a seguito delle aperture del ministro Furceva i 
Beatles avessero tenuto un concerto a porte chiuse solo per i membri del 
governo sovietico, in un imprecisato aeroporto dove avevano fatto scalo 
durante un tour mondiale. La voce continua a girare ancora oggi in rete, 
ma benché non esista ovviamente alcun documento che lo confermi gli 
esperti di musica hanno ipotizzato che si trattasse di una qualche cover 
band che imitava i Beatles e che potrebbe aver tenuto un concerto “co-
noscitivo” per qualche autorevole membro dell’establishment comunista. 
Di questa leggenda metropolitana parla anche lo scrittore Janikasvili32: 
era stata concordata con le autorità sovietiche una tournée dei Beatles 
che avrebbe toccato importanti città a cominciare da Mosca. Ma una 
volta atterrati nella capitale sovietica, un’improvvisa decisione del segre-
tario generale Breznev ne impedì l’ingresso in URSS: 

I Beatles non vedevano l’ora di suonare nell’Unione Sovietica ed erano 
appena atterrati a Mosca, la scaletta dell’aereo era già pronta e si aspettava 
l’apertura della porta quando all’ultimo momento cambiò tutto. Il quartetto 
dispiaciuto per questo fatto scrisse una canzone sull’aereo e sostenne in 
questo modo il popolo sovietico. Questa leggenda fu rafforzata dal fatto 
che la canzone cominciava con il rumore di un aereo che volava via. Ma 
il patito di musica sovietico non si accontentò di un’unica leggenda e ne 
inventò subito un’altra.

Nella canzone Back in USSR, Paul McCartney afferma: “Non dico nien-
te delle ragazze ucraine e moscovite, ma non riesco a scordarmi della Geor-
gia”. Come mai sapevano della Georgia McCartney e Lennon? … negli anni 
Sessanta del secolo scorso solo pochissimi riuscivano a lasciare i confini 
sovietici. Un’eccezione veniva fatta per il balletto del gruppo Sukhishvilebi. 
Alla fine degli anni Sessanta il balletto ed i Beatles si incrociarono nella hall 
di un albergo a cinque stelle. Paul entusiasta dalla bellezza delle signorine 

32 Janikasvili B., op. cit., pagg.34-35 .
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georgiane si avvicinò e chiese da dove venissero quelle ragazze così belle: 
“dalla Georgia” risposero loro. Dopo questo incontro il pensiero della Geor-
gia non lo abbandonò più e appena possibile scrisse la canzone …

Lo stesso ministro Furceva, in occasione del concerto degli Stones a Var-
savia, mandò un suo delegato a visionare il concerto, per capire se la 
band potesse essere invitata in Russia: dopo aver visto tremila giovani 
esagitati distruggere buona parte degli arredi della Warsaw Kongresowa 
Hall e la polizia combattere con gas esilaranti e manganelli gli ottomila 
giovani rimasti fuori dai cancelli, se ne tornò a Mosca senza parole, alli-
bito, offeso e amareggiato per ciò che aveva visto e sentito. Gli Stones, 
ovviamente, non furono invitati a Mosca, dove invece fu invitato l’anno 
seguente Donovan, il Bob Dylan inglese, il cui concerto fu cancellato a 
seguito dell’invasione di Praga da parte delle truppe del Patto di Varsavia.
Ma la guerra contro la musica beat era ormai perduta: da tempo il mer-
cato nero di L’viv riforniva di dischi beat e rock i giovani ucraini. In 
particolare la Beatlemania si era diffusa dalla fine del 1964 grazie ai 
dischi importati illegalmente nelle fabbriche “segrete” e ascoltati di na-
scosto da alcuni giovani ingegneri.33 Questi poi li duplicavano nei music 
studios, aperti originariamente dal regime per permettere ai cittadini 
di registrare su piccoli flexy-disc, per la somma non indifferente di due 
rubli, qualche canzone popolare condita di saluti e auguri da mandare 
ad amici e parenti in occasione delle festività34. Se nel 1965 il 90% di 
queste cartoline musicali portava qualche canzone popolare sovietica, 
nel 1970 oltre il 90% portava musica beat occidentale, specie Beatles e 
Rolling Stones, ma anche Animals e Shocking Blue, Cream e Jimi Hen-
drix, Procol Harum e Doors, Creedence Clearwater Revival e Santana. 
Come disse una funzionaria locale 35:

Non siamo contro il consumo ma dovrebbe essere un consumo cultura-
le. Guardate cosa succede nei nostri studi musicali per quanto riguarda il 
consumo di musica: i nostri ragazzi registrano musica dei Beatles, i bitlov, 
per oltre il 90%. Si può parlare di consumo culturale? E Čajkovskij e Glin-

33 Cfr. I. S. Zhuk, ib., p. 669.

34 Cfr. I.S. Zhuk, ib., p. 670.

35 Cfr. I.S. Zhuk, ib., p. 670.
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ka? Preferiscono ballare al ritmo del boogie woogie piuttosto che andare a 
teatro ad ascoltare un concerto.

Tornando ai Beatles, di loro si era cominciato a scrivere nel marzo del 
1964, all’indomani del loro sbarco negli USA. La rivista satirica “Kroko-
dil” raccontò, nel numero del 20 marzo, del fatto come di un evento me-
diatico, gonfiato dalla stampa: giornalisti, fotografi, cineoperatori e criti-
ci musicali, 24 ore su 24 a dare notizie sul viaggio dei Beatles, “neanche 
fossero il Messia sceso in terra”. Tra l’ironico e l’inorridito, il giornale 
raccontò che nel viaggio in treno verso Washington, Ringo Starr, il bat-
terista, lanciato un urlo alla Tarzan saltava come una scimmia da un se-
dile all’altro, mentre due suoi compagni si cambiavano impudicamente 
i pantaloni davanti a tutti. Concluse l’articolista: “Gli esperti prevedono 
che il loro successo non durerà a lungo, non ne hanno la stoffa”. Pochi 
mesi dopo, un articolo sulla crescente popolarità dei Beatles fu pubbli-
cato da Boris, il corrispondente londinese del quotidiano dei giovani so-
vietici “Komsomolskaja Pravda”, il quale in seguito raccontò che i suoi 
capi non avevano visto di buon occhio l’idea di un incontro con Lennon: 

“A quei tempi, la stampa sovietica li considerava ‘stravaganze artistiche 
borghesi’. Io scrissi un lungo articolo nel quale tentai di analizzare i motivi 
per cui la gioventù nutriva un simile entusiasmo per i Beatles: lo misi in 
relazione con alcuni complessi freudiani. I fan della band si trovavano nella 
fase della maturazione sessuale”, spiegò il giornalista. 

Nonostante la scarsa attenzione dei media sovietici, i fan dei Beatles 
riuscivano a racimolare qua e là informazioni sulla band, cercandole 
nella stampa occidentale, che solo di rado arrivava in URSS, come pure 
nei periodici dei paesi dell’Europa Orientale, che godevano di maggiore 
libertà: tra questi c’era il popolare giornale giovanile della Repubblica 
Democratica Tedesca “Junge Welt”. All’inizio del 1965 un nuovo artico-
lo apparve sul “Krokodil”: parlava di come un’annunciatrice della BBC 
avesse annunciato al mondo che Ringo Starr era stato operato di tonsille 
e di come gli ospedali di Liverpool fossero stati subissati di lettere che 
chiedevano di poter avere le tonsille dell’illustre paziente36. In qualche 

36 Cfr. Mikhail Safonov, The Beatles: ‘You Say You Want a Revolution’, in: “History 
Today”, Volume 53,  Issue 8. 

http://www.historytoday.com/taxonomy/term/4893
http://www.historytoday.com/taxonomy/term/43
http://www.historytoday.com/taxonomy/term/43
http://www.historytoday.com/taxonomy/term/253
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occasione le canzoni della band furono incluse nelle raccolte di successi 
internazionali pubblicati dalla casa discografica di Stato Melodija: i fans 
sovietici dei Beatles poterono così ascoltare ufficialmente per la prima 
volta Girl, in una raccolta di successi del 1967, e poi Let it Be, in un’altra 
compilation del 1972: 

Non dimenticherò mai la prima volta che ho avuto in mano questo pre-
zioso disco, guardando tra i titoli, non credendo che una canzone dei Beat-
les potesse essere pubblicata nel nostro Paese. E infatti non vi era traccia 
di una loro canzone, tra i titoli: io cercavo Girl ma non c’era, poi, in fondo 
alla lista, trovai Dyevushka, traduzione russa di Girl, presentata come una 
canzone popolare inglese (e quindi accreditata ad autori ignoti)37. 

I nomi di Lennon e McCartney non potevano esserci, in copertina, dopo 
tutto il fango che era stato gettato su di loro; solo più tardi, dopo lo scio-
glimento del gruppo, le poche canzoni dei Beatles pubblicate riportaro-
no i nomi degli autori. La pubblicazione di questo disco rimase scolpita 
nella mente di moltissimi giovani sovietici: “A quei tempi Melodija pub-
blicava un paio di volte all’anno un disco speciale in una collana chiama-
ta Musical Kaleidoscope” – ricorda Andrej Tropillo, un giovane e vulca-
nico ingegnere di Leningrado che produsse e diffuse all’epoca milioni 
di dischi illegali – “Fu quella la chiave che aprì la porta al rock’n’roll in 
Unione Sovietica e sdoganò i Beatles, che a quel punto non erano più 
illegali”38. In tutto in URSS vennero pubblicati 20 pezzi dei Beatles, 
anche se ai musicisti non vennero mai corrisposti i diritti d’autore, in 
mancanza di un accordo tra EMI e Melodija. D’altronde, a più riprese 
i responsabili di Melodija etichettarono i Beatles come il simbolo del 
declino del mondo capitalista e, quindi, non cercarono affatto in quegli 
anni di acquisirne i diritti di riproduzione. Nel 1966 un nuovo attacco 
fu sferrato sulla “Sovetskaia kultura” da un famoso jazzista russo che a 
suo tempo aveva avuto il coraggio di difendere il jazz contro gli ideologi 
di Stalin: avendo sentito in un concerto suonare la musica dei Beatles, 
affermò che “era impossibile sopportare la violenza artistica dei Beatles, 

37 Cfr. Mikhail Safonov, ibidem.

38 Cfr. L. Woodhead, How the Beatles rocked the Kremlin, Bloomsbury, Londra, 2013, 
p. 143.

http://www.historytoday.com/taxonomy/term/4893
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che oltretutto avevano chiaramente già fatto il loro tempo”39. Nel 1967 
la nuova moda musicale divenne sempre più accessibile, quando la Voice 
of America inaugurò un programma interamente dedicato alla musica 
rock e al soul. Nel frattempo la crescita del turismo e degli scambi giova-
nili aprì canali sino ad allora impensabili per procurarsi gli ultimi vinile 
di Bob Dylan o di Aretha Franklin. Rimaneva sempre difficile procurar-
si strumenti musicali all’altezza, dato che in URSS non si producevano 
chitarre elettriche. Queste venivano importate da Polonia e Germania 
Orientale e vendute al mercato nero universitario, anche qui da studenti 
in scambio culturale, per 300/400 rubli, mentre un buon amplificato-
re valeva almeno il doppio40 . Nel 1968 la “Sovetskaia kultura” tornò 
sull’argomento Beatles, denunciando il loro asservimento alle logiche 
capitalistiche e del mercato, disperatamente infelici, al punto da cercare 
una fuga nelle droghe e nelle religioni orientali.  Secondo l’articolista, 
la Beatlemania era null’altro che il riflesso della malattia di una società 
priva di ideali. Il fatto che avessero anche scritto alcune belle canzoni 
era incontrovertibile, ma a causa del loro disimpegno politico i giovani 
nemmeno le cantavano. La qual cosa, anche in Unione Sovietica, non 
era proprio vera: milioni di giovani le ascoltavano sulle radio straniere, 
le registravano e le diffondevano; i loro album al mercato nero si ven-
devano a peso d’oro, così come oggetti e memorabilia, che addirittura 
potevano essere affittati per qualche giorno; le Beatle-band sovietiche 
spopolavano ed erano seguite da centinaia di fan e di groupie, come in 
occidente disposte a tutto pur di stare nell’entourage dei propri idoli. E 
dietro a loro altre centinaia di gruppi rock.
Spesso soprannominati i “Beatles Sovietici”, i Pojuschie Gitary furono 
il gruppo rock di maggior successo anche al di fuori dei patri confini, 
attivi dal 1966 e con i primi lavori pubblicati nel 1968.
I Mashina Vremeni (Time Machine) emersero a Mosca nel 1968 sull’on-
da della Beatlemania, spostandosi negli anni successivi verso un mix di 
blues, rock’n’roll e folk. Gli Okna, anch’essi da Mosca, operavano nei pri-
mi anni settanta, con un sound tra primi Beatles, Yardbirds e Shadows.
I Mifi si formarono a metà degli anni sessanta a Leningrado come beat 

39 Cfr T. W. Rybach,  ib., p. 63. 

40 Cfr. S.R. Starr, ib., p. 60.
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band, ma trovarono notorietà e riscontri solo nei settanta quando appro-
darono al pop.
Alla fine dei sessanta nacquero, in Bielorussia, i Pesniary, che mischia-
vano forti elementi folk locali con influenze psichedeliche e riuscirono, 
addirittura, ad andare in tour negli USA nel 1976.
Nei paesi baltici, più aperti alle influenze occidentali grazie alla vicinan-
za con i paesi scandinavi, emersero negli anni sessanta numerose cover 
band dei Beatles, degli Stones e degli Shadows.
I Kertukai si formarono nel 1966 in Lituania, non riuscirono a pubblica-
re nemmeno un disco ma ebbero ampio successo tra i giovani, grazie alla 
diffusione sotterranea di cassette registrate dei loro concerti. In Estonia 
si distinsero gli Juuniorid (i primissimi, nel 1965) e successivamente i 
Rutmikud (1966), ma soprattutto i Melody Makers, una rock band che 
proponeva, in inglese, le hit di Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee 
Lewis, spesso creando problemi di ordine pubblico e scontri con le au-
torità: il loro show annullato a Riga nel 1966 dal KGB causò proteste 
pubbliche, disordini tra i fan e causò lo scioglimento della band, i cui 
membri in buona parte furono richiamati sotto le armi. Dalle ceneri 
della band risorsero, nel 1967, gli Optimistid, attivi in pratica nella sola 
Estonia. A Leningrado i Singing Guitars furono uno tra i primi gruppi 
ufficiali ad aver successo, attingendo a piene mani dal repertorio e dal-
lo stile dei gruppi non autorizzati per compiacere i loro fan. Altri, più 
attenti alla paga che arrivava dalle Agenzie musicali di Stato, propone-
vano un repertorio che non indispettisse i burocrati di turno e incisero, 
tra l’altro, la versione russa dell’italiana C’era un ragazzo che come me 
amava i Beatles e i Rolling Stones di Mauro Lusini. 
Dall’Armenia emersero gli Arakyalner, particolarmente seguiti dai gio-
vani oppositori del regime ma presto banditi dalle scene41. Di Mosca, 
prodotti dall’Agenzia musicale di Stato, erano i Blue Guitars, che non 
si fecero problemi a proporre un repertorio misto di vecchie ballate 
popolari russe e di pezzi targati Beatles e Jimi Hendrix, che soddisfò le 
autorità e fece aver loro il pass per tournée in Europa orientale come 

41 Cfr. T. Face, I 60’s dietro la Cortina di Ferro: Unione Sovietica. Contributo reperibile 
sul sito internet: http://tonyface.blogspot.it/2012/11/i-60s-dietro-la-cortina-di-ferro-
unione.html. Sito consultato il 24/07/2017.

http://tonyface.blogspot.it/2012/11/i-60s-dietro-la-cortina-di-ferro-unione.html
http://tonyface.blogspot.it/2012/11/i-60s-dietro-la-cortina-di-ferro-unione.html
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pure in Medio Oriente e America Latina42. Nel 1968 furono un po’ arti-
ficialmente costituiti a Mosca gli Happy Guys, qualcosa di simile a quan-
to avvenne con i Monkees negli USA, musicisti capaci dal repertorio 
eclettico, per offrire ai giovani fan russi un gruppo di giovani russi sani. 
Qualcosa di simile successe a Minsk con i Balladeers, anche se per loro 
le migliaia di chilometri di distanza dalla capitale significarono maggio-
re autonomia artistica.
Un problema che affliggeva questi gruppi, specie all’inizio, era la caren-
za anche in Unione Sovietica di strumenti musicali. La pianificazione 
produttiva centralizzata non dava segno di attenzione alla domanda che 
proveniva dai giovani aspiranti musicisti e i ritmi produttivi delle aziende 
del settore rimanevano insufficienti: quando si spargeva la voce di un 
arrivo di strumenti, i negozi venivano letteralmente assediati ore prima 
dell’apertura e il giorno dopo gli strumenti erano sul mercato nero a un 
prezzo più che raddoppiato; oppure ci si rivolgeva ai mercati dei Paesi vi-
cini, DDR e Cecoslovacchia erano buoni esportatori di chitarre. Poi, nel 
1969, un giovane si accorse che dalla cornetta di un normale telefono si 
poteva estrarre un elemento in grado di trasformare una chitarra acustica 
in elettrica e raccontò la tecnica alla “Pravda”: già a luglio il portavoce 
della polizia di Mosca denunciava il fatto che quasi tutti i telefoni pub-
blici della capitale erano stati resi inservibili da atti vandalici. Atti che 
“perpetrò” anche Andrej Makarevich, pioniere del rock sovietico e fon-
datore dei Mashina Vremeni: “dovevo avere una chitarra elettrica, ma nei 
negozi non ce n’erano; mi procurai una foto della chitarra di Lennon, mi 
feci il corpo della sua Rickenbacker in legno, lo dipinsi in rosso ma a quel 
punto mi mancava il pick-up; un amico mi disse che potevo costruirne 
uno usando un pezzo di un telefono pubblico. Detto fatto”43.
La stampa se la prendeva anche con le giovani prostitute, dette 
fartsovshchiki (letteramente “trafficanti del mercato nero”), che faceva-
no la spola tra gli alberghi per occidentali e le più famose zone turistiche 
per farsi dare dai turisti qualsiasi oggetto fosse rivendibile al mercato 
nero: blue jeans e dischi erano le merci più ambite. Un album di un 
buon gruppo al mercato nero valeva fino a cento rubli, l’equivalente di 

42Cfr. Starr S. F., ib.,  pag. 66

43 Cfr. Woodhead L., ib., pag. 81
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una settimana di lavoro: per le autorità, queste attività erano una vera 
calamità, ma la battaglia della polizia contro le fartsovshchiki era persa 
in partenza.
In alcune scuole, con la scusa di studiare meglio l’inglese, gli studenti 
chiesero di poter organizzare dei gruppi simil Beatles: un gruppo di un 
istituto linguistico di Leningrado ottenne l’autorizzazione impegnando-
si a rappresentare l’istituto in una competizione musicale sponsorizzata 
dal locale Komsomol. Il Komsomol di Mosca, da parte sua, organizzava 
serate rock’n’roll in ristoranti e sale da ballo, dovendo talora fronteggia-
re scene di isteria collettiva che poi portarono alla fine dell’esperimento. 
A Riga, sul Baltico, la polizia dovette intervenire per sedare le proteste 
dei giovani contro la cancellazione di un concerto della band locale Me-
lody Makers. In più di una occasione la polizia intervenne provocatoria-
mente, cercando un qualche pretesto che permettesse alle autorità di 
chiudere il capitolo della musica occidentale, magari arrestando i parte-
cipanti con l’accusa di essere degli hooligan che disturbavano la quiete 
pubblica. Ma ormai la musica rock aveva sfondato anche in Unione So-
vietica, nella seconda metà degli anni sessanta il fatto era indiscutibile e, 
soprattutto, andava assumendo una dimensione politica che non poteva 
essere trascurata. Chi era al potere cercò di interpretare il quadro ideolo-
gico di riferimento introducendo nel dibattito politico il concetto di “uso 
razionale del tempo libero”: in Unione Sovietica c’era cioè un consumo 
razionale e non il consumismo a basso costo. Per quanto riguardava il 
divertimento dei giovani, sembrava che questi fossero dediti più a consu-
mare che costruire il proprio divertimento artistico-culturale, spezzando 
il nesso tra coinvolgimento fisico e impegno ideologico e andando contro 
alla dialettica alla base dell’edificazione del comunismo. Non dimenti-
chiamo, inoltre, che il consumo passivo era visto come qualcosa di antite-
tico e sovversivo rispetto alla personalità socialista. Tuttavia, la gioventù 
riuscì a ovviare a queste interpretazioni conservatrici con l’obiezione che 
il consumo di prodotti spirituali o di divertimento (quali cinema, teatro, 
concerti e moda) poteva essere riportato all’uso razionale che i giovani ne 
facevano: consumo e non becero consumismo in grado di ridurre gli uo-
mini a schiavi dei bisogni materiali44. Questo radicamento dipese anche 

44 Cfr. H. Pilkington, ib., p. 373.
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dall’affermarsi, in quel periodo, di numerosi locali dove si poteva ballare: 
ristoranti, caffè, appartamenti privati e gli stessi club del Komsomol, che 
decise di migliorarne la qualità per meglio rispondere alle aspettative dei 
suoi aderenti: “l’elemento di novità nel modo che hanno i giovani di ge-
stire il proprio tempo è dato da un’organizzazione discreta e ingegnosa”, 
come spiegava “Sovetskaia Rossia” nel numero del 22 settembre 1965. 
Già che c’era, il Komsomol, d’accordo con il Ministero del commercio, 
cercò l’anno seguente di rinnovare tutti i club e i caffè sotto il proprio 
controllo: i locali con più di cento sedie dovevano avere un’apposita au-
torizzazione per ospitare un’orchestra di due/tre elementi e dovevano 
avere un registratore, una radio e un piano. A latere, fu messa in piedi 
un’attività di controllo sul repertorio proposto dai musicisti: in molti casi 
furono messi al bando i pezzi occidentali, in altri appositi ispettori ma 
anche volontari cittadini controllavano i ballerini e, nel caso si mostrasse-
ro eccessivamente agitati, li riportavano alla calma anche malmenandoli, 
buttandoli fuori dal locale e consegnandoli alla polizia, che solitamente 
li arrestava. A Baku, in Azerbaijan, il Komsomol organizzò in un locale 
serate alternative, con letture e racconti seguiti da ballo, ma poiché i gio-
vani si annoiavano e si allontanavano, furono organizzate delle guardie 
che impedissero l’uscita anticipata, notizia riportata con soddisfazione 
dalla “Pravda” il 22 gennaio 1966. A Leningrado, nel 1967, la band loca-
le più affermata, the Argonauts, fu ingaggiata per suonare al Politecnico: 
si sparse la voce che sarebbe stata una serata “forte” e così una ma-
rea di studenti si presentò all’appuntamento, bevendo vodka e fumando 
marijuana già ben prima dell’inizio dello spettacolo: quando poi que-
sto cominciò, un gruppetto di fan esagitati balzò sul palco e cominciò a 
strattonare i musicisti. L’incidente provocò una seduta straordinaria del 
Comitato locale del Partito Comunista, che approvò un decreto che mise 
sotto controllo tutte le band musicali della città, proibì ai gruppi amato-
riali di esibirsi senza una previa autorizzazione censoria della Casa della 
Pubblica Creatività e riportò sotto il controllo diretto del partito anche 
il Consiglio Artistico di Leningrado.45 L’anno seguente alcuni studenti 
dell’ultimo anno della Special English School 185 di Leningrado chiese-
ro il permesso di costituire una rock band in stile Beatles. Avuta l’autoriz-

45 Cfr. S. F. Starr, ib., p. 65.



111

zazione, furono addirittura invitati a partecipare a una competizione uf-
ficiale organizzata dal Komsomol al Palazzo dei Pionieri, salvo poi subire 
una serie ininterrotta di controlli da parte di un istruttore speciale che gli 
cambiò completamente la scaletta dei pezzi da suonare, ne propose altri 
più adatti e addirittura entrò nel merito tecnico: qui suonate più basso, 
questo sound è troppo occidentale e quant’altro. Quando poi si tenne la 
convention, nonostante vi potessero partecipare solo gruppi aderenti al 
Komsomol, i musicisti erano quasi tutti capelloni dal sound decisamente 
occidentale. A Mosca nel 1969, il Komsomol si fece addirittura sponsor 
della trasformazione dell’esistente Moscow’s Melody and Rhytm Café 
nel nuovo Beat Club: fu costituito un comitato composto dai migliori 
musicisti rock della capitale che annunciò audizioni per i nuovi gruppi, 
messa a disposizione di strumenti e amplificatori, possibilità di tournée 
all’estero. Unica formalità: compilare un lungo e articolato questionario 
che toccava un po’ tutta la vita degli aspiranti musicisti. Dopo un anno 
il Club fu chiuso, solo una band era stata mandata in tournée in Africa 
e Medio Oriente e in cambio il KGB si era costituto un ricco dossier su 
tutti i musicisti della Greater Moscow46. 
Queste attività di controllo e organizzazione non impedirono la nascita 
di centinaia di club non ufficiali: giovani organizzatori affittavano un 
qualche spazio per una serata, provvedevano a bibite e liquori, dischi e 
nastri, fonografo e registratore, un sistema di amplificatori e facevano 
girare la parola: qualche centinaio di giovani accorreva e, al prezzo di 
due/tre rubli, trascorreva la serata ballando al ritmo delle ultime novità 
occidentali, immersi nel fumo, nel sudore e nell’eccitazione; poi, a un 
certo punto, tutti a casa, la sala veniva ripulita e gli organizzatori se ne 
andavano a dormire con un bel gruzzoletto in tasca47.
Restando in tema di concerti rock, nel corso degli anni sessanta si ten-
nero in Unione Sovietica alcuni importanti festival musicali. Il primo a 
Mosca, promosso dall’organizzazione dei giovani comunisti, naufragò in 
un mare di burocrazia e inefficienza: le canzoni scritte e composte da 
studenti furono prioritariamente valutate da un’apposita commissione 
che ne decretò la modestia musicale e le escluse quasi tutte dalla ma-

46 Cfr. S. F. Starr, ib., p. 65.

47 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 108.
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nifestazione; gli editori musicali e i programmisti della radio di Stato 
trovarono invece le canzoni interessanti e adatte a un pubblico giovani-
le, le pubblicarono e le  trasmisero dal giorno dopo, con la benedizione 
dei promotori della manifestazione48. Il Festival di Soči, che si tenne 
annualmente sul finire del decennio e al quale parteciparono numerose 
band sovietiche, fu ripreso dalla Tv di Stato nell’autunno del 1968 e 
mandato in onda, scatenando la solita ridda di reazioni e proteste indi-
gnate da parte di adulti benpensanti: un telespettatore di Odessa espres-
se il proprio disgusto per le cantanti in gonna corta che dimenavano le 
anche e da Iževsk gli fece eco un altro che protestava per il dimenarsi 
e contorcersi di un cantante. Ad ogni modo, il festival più importante 
dell’URSS di questo periodo fu probabilmente quello di Yerevan, in Ar-
menia, organizzato per la prima volta nel 196949: per diverse settimane, 
nel corso dell’estate diecimila giovani si recarono nella capitale armena 
per ascoltare alcuni dei migliori gruppi dell’Unione Sovietica. Il Festival 
fu ben presto soprannominato la “Woodstock armena” e giunse sino 
alla quarta edizione, con crescente successo. Nel 1972 l’organizzatore fu 
arrestato, processato e condannato a dieci anni di carcere, a suo dire per 
non aver distribuito abbastanza bustarelle alle autorità locali. Il Festival, 
per molti il primo vero tentativo di creare una cultura rock sovietica, 
fu eliminato. Il caso delle Repubbliche Baltiche, nel contesto del rock 
sovietico, fu un po’ diverso, sia per motivi storici (come la forzata an-
nessione all’Unione Sovietica), sia per motivi culturali e linguistici (non 
trattandosi di popoli slavi), sia per motivi economici (originati dal flusso 
del turismo scandinavo), sia per la possibilità di godersi in piena libertà 
le trasmissioni che giungevano dalle emittenti occidentali, radio ma an-
che televisioni. Per tutti gli anni cinquanta e sessanta jazz, rock’n’roll, 
twist e beat costituirono un vero e proprio legame dei giovani baltici con 
i loro vicini occidentali. In questo contesto fiorirono i gruppi musicali 
rock, che però appena nel 1969 ebbero la soddisfazione di un festival in 
Lettonia, peraltro semi-ufficiale. I giovani apprezzarono particolarmen-
te le esibizioni dei loro gruppi e diedero in escandescenze: 6 porte, 9 
finestre e 156 sedie distrutte, questo il bilancio della serata finale al Pa-

48 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 105.

49 Cfr. S. F. Starr, ib., p. 64.
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lazzo dello sport di Riga. Le spiagge baltiche furono anche, tra i sessanta 
e i settanta, la mecca degli hippie (hippi per i russi) dell’intera Unione 
Sovietica, qui giunti dopo che un giornalista del “Vokrug Sveta” aveva 
scritto nel 1968 di Hippiland, un mondo colorato di gente che si veste 
in modo variopinto, si adorna di collanine e campanelli e ascolta musica 
rock: giovani che si lasciano crescere i capelli e mettono da parte gli idea-
li socialisti. E poiché nelle altre Repubbliche dell’URSS le autorità erano 
meno tolleranti, gli hippie arrivarono sempre più numerosi da Mosca 
e da Leningrado, dall’Azerbaijan come dalla Crimea, finché l’8 ottobre 
1968 sul quotidiano “Sovetskaia Latvia” emerse la protesta dei lituani, 
offesi dalla presenza sulle loro spiagge di fannulloni imitatori dei buoni 
a nulla americani e inglesi. Il giornale, da parte sua, attaccò la moda 
giovanile di imitare i Beatles, causa di dissoluzione morale e di alienazio-
ne dalla vita reale; e anche l’incapacità del Komsomol di intervenire in 
difesa dei giovani, dei loro valori e interessi. Il clima per gli hippi non era 
dei migliori: molti di loro venivano presi, portati al più vicino posto di 
polizia da miliziani o poliziotti volontari (i cosiddetti druzhinniki), inter-
rogati e il più delle volte malmenati e costretti a tagliarsi i cappelli prima 
di essere rilasciati. Generalmente soffrivano queste angherie in silenzio, 
fieri dei lividi e della testa rasata, finché uno di loro si ribellò, si rifiutò di 
tagliarsi i capelli e fece ricorso a un giudice. Il vice procuratore generale 
in persona avocò a sé il caso e decretò che in effetti l’aspetto del giovane 
offendeva il senso e i codici estetici, però nessuno aveva il diritto di arre-
stare qualcuno solo perché il suo aspetto non gli piaceva. A differenza dei 
paesi occidentali, dove gli hippie ben presto sparirono dalla circolazione, 
nell’Unione Sovietica questi giovani sopravvissero  e continuarono ad 
andare in giro per il paese fino alla fine degli anni settanta.
Altro aspetto interessante, a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, fu 
l’influsso che la musica rock proveniente da Occidente ebbe sul risve-
glio di sentimenti religiosi tra i giovani sovietici. In effetti, quando Jurij 
Gagarin, nel 1961, rientrò dal suo volo nello spazio, il primo per l’uomo, 
parlò della Terra vista dall’alto come di un paradiso senza Dio, ridando 
fiato a quel movimento antireligioso che si era distinto per i ripetuti 
assalti alle chiese nel nome della Rivoluzione scientifica e tecnica50.  Ma 

50 Cfr. R. Stites, ib., p. 146.
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tra la popolazione il sentimento religioso era duro a morire: la scompar-
sa di Stalin, la fine del culto della sua personalità e poi dell’apparato del 
terrore avevano portato anche alla riabilitazione e liberazione di molti 
preti, che erano così tornati al loro lavoro. Così, l’affievolirsi delle testi-
monianze legate alla Rivoluzione di Ottobre, il declino dell’ideologia e il 
ricordo dei morti in guerra favorirono il risveglio dello spirito religioso 
popolare, che in qualche modo fu addirittura utilizzato dal regime di 
Chruščëv come nuovo cemento popolare nazionale51. Inaspettatamente, 
dunque, il risveglio dei sentimenti religiosi tra i giovani fu evidenziato 
da alcuni studi svolti a Dnepropetrovsk, città ucraina non lontana dal 
porto di L’div, chiusa dalle autorità sovietiche nel 1959 a ogni contatto 
con gli stranieri per proteggere le produzioni militari e strategiche che 
vi venivano realizzate. I funzionari del KGB notarono che, se nel 1964 
meno del 3% della popolazione apparteneva a qualche congregazione 
religiosa, nel 1967, dopo la chiusura forzata di 203 strutture, specie tra i 
giovani si stava sviluppando un ritorno alle tradizioni religiose: che era 
successo? Le chiese protestanti più aggressive, quali i Pentecostali e i 
Battisti, nel loro proselitismo si erano modernizzate, avevano acquistato 
radio e registratori, registravano di nascosto sermoni religiosi sulle fre-
quenze delle numerose stazioni occidentali che poi trasmettevano fram-
miste a pezzi beat e rock, Beatles in testa, per renderli più appetibili alle 
giovani generazioni52. Addirittura, erano giunti a riprodurre queste regi-
strazioni sui treni che trasportavano alle fabbriche i lavoratori pendola-
ri; come pure a riorganizzare i propri centri di culto in caffè dove tener 
cene, feste, concerti, iniziative sulle quali più tardi, nel 1973, sarebbe 
caduta la scure delle autorità. Ovviamente, le autorità ottennero soltan-
to l’effetto contrario e in breve il 25% della popolazione sotto i 25 anni 
risultò aderire ai movimenti cristiani evangelici, mentre circa il 35% dei 
nuovi nati veniva battezzato nella Chiesa ortodossa. Nelle loro riunioni 
l’ascolto di radio occidentali era prassi comune al punto che centinaia 
di aderenti furono poi schedati dalla polizia per aver cercato di stringere 
rapporti con le stazioni radio occidentali così come con altri centri re-

51 Cfr. R. Stites, ib., pp. 144-5.

52 Cfr. S. I. Zhuk, Religion, Westernization and Youth in the “Closed City” of Soviet 
Ukraine, 1964-1968, in: “The Russian Review”, n. 67 (October 2008), p. 667. 
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ligiosi. Successivamente questi gruppi cercarono addirittura di portare 
all’attenzione delle Nazioni Unite le persecuzioni cui il loro movimento 
era sottoposto in URSS. Accanto ai cristiani protestanti, anche gli ebrei 
e financo gli ortodossi erano osservati speciali: nel solo 1968 il KGB 
ne aveva denunciato oltre mille a Dnepropetrovsk per attività illegali. 
Anche ebrei e ortodossi avevano introdotto la pratica di utilizzare radio 
e registratori per diffondere il loro messaggio e anche loro non manca-
rono di aggiungere un po’ di musica occidentale alle proprie iniziative, 
contribuendo a quella che i funzionari locali del KGB denunciarono, 
allarmati, come l’“Occidentalizzazione della Chiesa”, cercando una vol-
ta di più di mettere in piedi una campagna denigratoria delle autorità 
religiose, sostanzialmente per cercare di farle rimuovere dall’incarico e 
allontanare dalla città.
Tra tutti, furono i Beatles, George Harrison in testa, a destare i primi 
interessi religiosi attraverso la musica rock: da Norvegian Wood a Within 
you without you, gli esprimenti con gli strumenti indiani solleticarono 
l’interesse dei giovani, che si misero alla ricerca di informazioni sulla 
musica dei Beatles, sulle radici culturali indiane, sulle religioni orientali 
che avevano ispirato Harrison, ovvero Induismo e Buddismo, Krishna e 
Shiva. Cercarono e trovarono libri sulle religioni orientali, specie i bitlo-
many, i fan dei Beatles: insegnanti e librai notarono che i ragazzi ritaglia-
vano ogni sorta di articolo e pagina sui Beatles e sulla storia e le religioni 
indiane, anche nelle biblioteche più prestigiose. Il Komsomol ricondusse 
questo fenomeno crescente alla presenza del movimento hippie sovieti-
co, la polizia ne arrestò una decina intenti a manifestare il Buddismo e 
l’Induismo sovietico, ma cosa poteva fare per impedire ai giovani di inter-
rogarsi sul senso del mantra Jai Guru Deva Om ripetuto dai Beatles nella 
loro Across the Universe? Questi giovani hippie portavano capelli lunghi, 
vestiti multicolori e al collo vari simboli religiosi, croci e icone, immagini 
di Krishna e Budda: spesso erano figli della classe dirigente e colta della 
città, ciononostante nel 1972 i funzionari del KGB ne fecero piazza puli-
ta. Non potevano immaginare che un’altra ondata stava per sommergerli, 
questa volta sulle note della rock opera Jesus Christ Superstar di Andrew 
Lloyd Webber. A fine 1970 l’hard rock, aggressivo nei suoni e nel look, 
aveva fatto capolino in città e in breve conquistato i giovani, con un impe-
to addirittura superiore a quello che aveva caratterizzato l’esplodere della 
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Beatlemania. Tra i gruppi hard rock più seguiti vi erano i Deep Purple 
e nel 1973 si era in piena Purplemania: le scuole ne erano letteralmente 
invase e anche la allora tredicenne Julija Grigian (poi Tymošenko) ne 
rimase infatuata. Addirittura, quando radio Majak da Mosca trasmetteva 
alla domenica mattina un programma di 25 minuti dedicato ai Deep Pur-
ple, le palestre e i campi sportivi di Dnepropetrovsk si svuotavano perché 
i ragazzi erano a casa a registrare il programma. Quando poi arrivarono 
un po’ di vinili di contrabbando dell’opera rock Jesus Christ Superstar, in 
cui il cantante dei Deep Purple interpretava Gesù, ci fu la corsa non solo 
a registrarselo ma anche a cercare notizie sulla religione cristiana, sui 
Vangeli, magari attraverso i libri del regime che teorizzavano l’ateismo e 
contrastavano la dottrina cristiana: nelle librerie i libri sul cristianesimo 
andarono a ruba e il nuovo look dei giovani diventarono jeans, capelli 
lunghi e grande croce al collo. I ragazzi cominciarono a frequentare le 
funzioni religiose ortodosse e ancora una volta la polizia intervenne per 
restringere l’accesso alla cattedrale. Dalle chiese le musiche di Webber 
finirono nelle sale da ballo, richiestissime dai giovani, ai quali i disc jo-
ckey si adeguavano magari, per cautelarsi dai funzionari del Komsomol, 
accompagnando la scelta dei brani con qualche commento ateista. Poi 
giunsero i vinili dei Black Sabbath, altra band inglese di natura opposta: 
heavy metal con riferimenti al demonio e all’occulto, che però contribuì 
anch’essa a fare crescere l’interesse dei giovani verso i problemi della 
religione e quindi a disapprovare l’atteggiamento ateista del partito co-
munista. A consolidare il fallimento dell’ideologia brezneviana e degli 
sforzi del KGB di proteggere i giovani dall’inquinamento ideologico oc-
cidentale, la nuova permeabilità dei confini verso Jugoslavia e Bulgaria 
fece sì che sempre più turisti ideologicamente inquadrati (altrimenti non 
avrebbero avuto l’autorizzazione all’espatrio) tornassero a casa in Ucrai-
na, dai loro viaggi, con croci d’argento, Bibbie e icone ortodosse, moti-
vando tale scelta rischiosa con l’interesse originato dall’opera rock Jesus 
Christ Superstar53. 
A metà degli anni settanta il Ministro della cultura sovietica emanò nuo-
ve, puntuali norme per i gruppi strumentali e vocali, regolando la lun-
ghezza dei capelli, i livelli dei decibel, i repertori: il 65 % dei repertori 

53 Cfr. I. S. Zhuk, ib., p. 679.
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dei gruppi autorizzati (i VIA, gruppi strumentali-vocali) doveva essere 
originale sovietico, il resto poteva essere occidentale al massimo nella 
misura del 15%, il rimanente 20% materiale prodotto nell’Europa orien-
tale. I pezzi, per poter essere autorizzati, dovevano essere preventiva-
mente vagliati e spesso anche pezzi di autori sovietici finivano sotto la 
scure dei censori: ad esempio, i Cosmonauts proposero un pezzo su un 
viaggio verso Marte, ma la frase che descriveva un astronauta che si fa-
ceva una sigaretta prima di pranzo dovette essere modificata, perché era 
impensabile proporre l’immagine degli eroici astronauti sovietici che fu-
mavano54. Ma erano gli ultimi colpi di coda: sul finire degli anni settanta 
sempre nuovi gruppi occidentali vennero a esibirsi in Unione Sovietica 
e, nonostante la scarsa pubblicità che veniva data a questi eventi, ogni 
volta file indescrivibili di giovani si formavano ai cancelli dei teatri dove 
questi gruppi, spesso ignoti in occidente, si esibivano: come i Vegetables 
e la Nitty Gritty Dirt Band che, nel 1976, a Yerevan si esibì davanti a 
6.000 giovani, mentre altri 15.000 rimasero fuori senza biglietto e furo-
no dispersi dalla polizia a manganellate e con gas lacrimogeni. Qualche 
anno dopo B. B. King fece il tutto esaurito per l’intera tournée, rischian-
do una mini sommossa a Tbilisi, capitale della Georgia, dove alla fine 
ogni posto a sedere fu occupato da due giovani. Furono nuovamente 
autorizzati e sponsorizzati dallo Stato i festival rock, a cominciare da 
quelli in Estonia, come il Muusikapäev nel 1979 e il Tartu rock festival 
l’anno seguente. La censura tentava ancora di intervenire sui testi delle 
canzoni: venne a Mosca il gruppo rock Boney M., ma gli fu proibito di 
eseguire il pezzo “Rasputin” (Russia’s Gretest Love Machine), con il ri-
sultato che una settimana dopo nella lontana Siberia, a Jakutsk, il pezzo 
era il più richiesto ed eseguito dalla locale rock band. La burocrazia so-
vietica aveva perso la sua battaglia personale e fu costretta ad accettare 
la musica rock come una realtà sociale inevitabile anche nel Paese guida 
del blocco comunista55.
Inevitabile? Fino a un certo punto, la legittimazione del rock in Unione 
Sovietica è risultata talora reversibile per motivi di volta in volta politici, 

54 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 150.

55 Cfr. S.F. Starr, ib., p. 67.
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burocratici, tecnici, sociali56: così di lì a poco il nuovo segretario generale 
del PCUS Jurij Andropov, già direttore del KGB, lancerà nell’autunno 
1982 una nuova, violenta campagna contro la musica rock, nel più am-
pio contesto di una radicalizzazione dei rapporti Est-Ovest, che l’anno 
seguente avrebbe portato all’interruzione dei negoziati per la non prolife-
razione degli armamenti nucleari. Da un giorno all’altro le band si videro 
costrette a mettere nei loro programmi non meno dell’80% di canzoni 
composte da membri dell’Unione compositori di Stato, gelosi dei rica-
vi dei diritti d’autore57; le imprese e lo stesso Komsomol non potevano 
organizzare serate danzanti senza il previo benestare del Dipartimento 
per la cultura locale; vennero potenziate le sanzioni contro gli organizza-
tori di concerti non autorizzati. Si salvò dal pugno di ferro il Rock Club 
di Leningrado, ma solo perché era di fatto un’organizzazione del KGB, 
anche se formalmente retta dalla locale Casa intersindacale degli artisti 
dilettanti, cui veniva richiesta la verifica degli standard qualitativi e ide-
ologici dei testi, della musica e degli atteggiamenti delle singole band58.

56 Cfr. A. Zaytseva, ib., p. 652.

57 Cfr. R. Stites, ib., p. 164.

58 Cfr. A. Zaytseva, ib., pgg. 656-7.



119

L’influenza sovietica contribuì direttamente alla formazione del nuo-
vo Stato della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), originata dalla 
zona di occupazione sovietica a est della linea Oder-Neisse: in pratica 
l’intera Germania orientale meno la zona di Berlino Ovest. 
Nonostante quanto deciso dalle potenze vincitrici in occasione della 
Conferenza di Potsdam, da subito l’URSS intervenne sull’economia dei 
Länder occupati così come sulla politica: già nel giugno 1945 autoriz-
zò infatti la costituzione di partiti antifascisti e di sindacati1. Nacquero 
quattro partiti che formarono il blocco antifascista, in breve tempo fa-
gocitato dal Partito comunista, che il 19 aprile 1946 assunse il nome di 
Unione Socialista Tedesca, la Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
(SED). Alle elezioni amministrative, a ottobre, la SED ottenne il 48% dei 
voti, che di lì a poco, alle elezioni per il Parlamento, in coalizione con 
un piccolo partito, salì al 50%. Gli alleati, da parte loro, spinsero per la 
creazione di un certo numero di amministrazioni centrali, una sorta di 
ministeri che andarono a costituire la Commissione economica tedesca; 
i sovietici si chiamarono fuori dalla Commissione e nel 1949, quando 
fu costituita la Repubblica Federale Tedesca, a loro volta convocarono 
un Congresso del popolo tedesco che il 30 maggio 1949 elesse il Consi-

1 Cfr. Jean Baptiste Duroselle, L’età contemporanea. Parte seconda: dalla guerra fredda 
alla coesistenza (1945-1970), UTET, Torino, 1971, p. 98 e sgg., al quale si rimanda per 
un approfondimento sulla nascita di tutte le Democrazie popolari nell’Europa centro-
orientale del secondo dopoguerra

10. 
DDR 
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glio del popolo tedesco e ratificò la nascita della DDR. Il Consiglio del 
popolo tedesco, a sua volta, si autoproclamò Parlamento provvisorio e a 
ottobre approvò la Costituzione. Di lì a poco si tennero le elezioni, con 
una lista unica orchestrata dalla SED che, attraverso gli eletti nelle orga-
nizzazioni collaterali (sindacati, organizzazioni femminili, associazioni 
culturali), ottenne il controllo del 55% del Parlamento. Walter Ulbricht, 
comunista caro a Mosca, prese saldamente in mano le redini del Paese, 
che portò progressivamente sempre più nell’orbita dell’URSS. La morte 
di Stalin trovò la DDR in un difficile frangente economico: a giugno 
un centinaio scarso di operai edili proclamarono uno sciopero contro 
la diminuzione dei salari e l’aumento delle tasse, scesero in strada e 
contestarono pubblicamente il ministro dell’industria; altri operai sce-
sero in piazza, proclamando lo sciopero generale e ampliando le riven-
dicazioni salariali alla richiesta di elezioni libere a scrutinio segreto. I 
dirigenti del partito non riuscirono a fare tornare la calma, né vi riuscì 
la polizia, ragione per la quale i sovietici decisero di inviare a Berlino 
Est due divisioni motorizzate, 25.000 uomini. Sotto gli occhi incredu-
li degli occidentali, il comandante militare sovietico proclamò lo stato 
d’assedio e con l’ausilio di carri armati, cannoni e mitragliatrici riuscì 
a riportare la calma in città. Nel frattempo la sommossa si era estesa a 
tutto il paese, nelle grandi città ma anche nelle campagne con caratteri 
marcatamente anti-governativi: prima che i sovietici riuscissero a sedare 
la rivolta caddero probabilmente 25 persone. Successivamente, furono 
eseguite 42 condanne a morte e 25.000 persone furono arrestate. In 
quegli anni i cittadini della DDR che lo volevano potevano abbandonare 
il paese utilizzando il passaggio, relativamente libero, tra Berlino Est e 
Berlino Ovest, per raggiungere poi l’Occidente in aereo: nel 1953 furo-
no 331.000, e quando il regime di Ulbricht riuscì a convincere i sovietici 
della necessità di porre fine a queste fughe legali il numero di cittadini 
che avevano lasciato il paese era ormai salito a 2.245.000, quasi sempre 
giovani, spesso altamente scolarizzati. Un fenomeno preoccupante, sia 
perché indeboliva i piani di sviluppo governativi, sia perché era spia di 
una indubbia preferenza per la società borghese, liberale, capitalista ri-
spetto al “paradiso” socialista. Pertanto, nella notte tra il 12 e 13 agosto 
1961 il confine tra Berlino Est e i tre settori occidentali fu sbarrato e 
contemporaneamente fu avviata la costruzione di un muro, munito di 
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filo spinato, decisioni che quello stesso giorno furono approvate con una 
dichiarazione comune da tutti i Paesi del Patto di Varsavia.
Sin da quando la SED era salita al potere nel 1949 aveva avuto un occhio 
di riguardo per lo sviluppo dei nuovi consumi e dei nuovi comportamen-
ti come espressione di contraddizioni generazionali, alternando momen-
ti di avversione, divieto, riconoscimento del consumo della musica rock 
e beat, paventando le implicazioni politiche e le possibili conseguenze 
sulla formazione della prima generazione socialista, quella nata dopo la 
fine della guerra e l’avvento del Partito comunista al potere.2 Nel 1951, 
nel corso della disputa sul formalismo, la dirigenza della DDR si era 
espressa contro la libertà dell’arte: letteratura e arti visive devono sotto-
stare alla politica, l’arte deve seguire la strada della politica; e ancora, “la 
forma è nulla, la motivazione politica realista è tutto”. A tal fine fu dap-
prima costituita la Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten (in 
breve: Stakuko) e nel 1954 il Ministero per la cultura: fine esplicito, ga-
rantire l’uniformità della trasposizione del pensiero del Partito nell’arte, 
letteratura e musica, teatro, pittura e architettura. Ufficialmente non vi 
era censura nella Germania orientale, gli articoli 9 e 34 della Costitu-
zione del 1949 garantivano la libertà di pensiero e di stampa, così come 
quella artistica. Ancora nel 1951, in occasione di una conferenza dell’as-
sociazione dei compositori e studiosi di musica, un relatore denunciò il 
jazz, lo swing e la musica per grandi orchestre come divertimento kitsch 
americano, mezzo attraverso il quale il veleno dell’imperialismo ameri-
cano penetra nelle menti dei lavoratori e minaccia di anestetizzarne le 
capacità. Cominciarono così i primi interventi amministrativi per com-
battere la nuova moda musicale: il 27 marzo 1953 fu assunta la prima 
“Ordinanza sul diritto all’esercizio della musica da intrattenimento e 
ballo”, che attribuiva la capacità di suonare in pubblico ai soli musicisti 
professionali, ovvero a persone dotate di attestato di studi e in grado di 
dimostrare di aver principalmente suonato per professione negli ultimi 
cinque anni. Se poi non vi erano in loco simili professionalità la Com-
missione Artistica del Comune poteva autorizzare musicisti dilettanti a 

2 Cfr. E. Vita, Ostmusik. Il dissenso nella RDT attraverso le subculture degli anni 
Sessanta, in: “Zapruder”, n. 12, gennaio-aprile 1967, p. 47.



122

suonare in pubblico3.  Nel 1954 fu istituito l’obbligo per tutti i gruppi 
artistici popolari di registrarsi in un apposito Registro statale: l’obbligo 
riguardava non solo associazioni finalizzate ad attività artistiche non 
professionali ma anche orchestre dilettanti4. Il 14 gennaio 1957 una se-
conda Ordinanza privilegiava non più l’aspetto professionale del musi-
cista quanto piuttosto la sua capacità artistica, la cui valutazione veniva 
affidata alla Musikvermittlung, una specie di comitato consultivo com-
posto da musicisti e dalla Commissione Artistica comunale, che doveva 
provvedere al completo soddisfacimento dei bisogni del popolo nel cam-
po della musica da intrattenimento e ballo5. In questo divenire ammini-
strativo dapprima le autorità locali e regionali imposero alle bande e ai 
gruppi di chiedere l’autorizzazione a suonare, la Auftrittserlaubnis, per 
tutti die Pappe, che presupponeva un’audizione di fronte a una apposita 
commissione che doveva certificarne il livello qualitativo artistico, ma 
ovviamente si trattava di uno strumento per tenere sotto controllo i mu-
sicisti poco allineati alle direttive del regime. Poi altre amministrazioni 
si spinsero a mettere al bando il jazz; ne seguirono arresti dei musicisti 
che a onta delle nuove misure continuavano a suonarlo. Neppure la 
motivazione addotta da un musicista che quella era la musica dei neri 
oppressi d’America gli valse a evitare due anni di carcere.
Un altro metodo di controllo sui musicisti era l’autorizzazione a incidere 
un disco presso la compagnia di Stato: i tempi erano lunghi e difficil-
mente si arrivava alla ristampa di una seconda edizione, ma già l’uscita 
del disco era di per sé un importante certificato di esistenza artistica. 
La VEB Deutsche Schallplatten aveva il monopolio della produzione di-
scografica nazionale e internazionale e provvedeva alla pubblicazione 
della musica rock, beat, pop e quant’altro attraverso l’etichetta Amiga, 
etichette indipendenti non erano ammesse6. L’AMIGA era stata fondata 
nel 1947 su autorizzazione dell’Amministrazione militare russa di Ber-
lino; poi, nel 1954, divenne parte della VEB Deutsche Schallplatten, la 

3 Cfr. M. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, 
Basisdruck, Berlin, 1993, p. 42.

4 Cfr. M. Rauhut, op. cit., p. 43.

5 Cfr. M. Rauhut, op. cit., p. 43.

6 Cfr. O. Leitner, Rock Music in the GDR: an Epitaph, in: S. P. Ramet, op. cit., p. 26.
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compagnia di Stato monopolista del settore, controllata dal Ministero 
della cultura; si specializzò in musica popolare: jazz, pop, folk music e 
musica popolare strumentale insieme anche a beat, rock e pop. L’Amiga 
pubblicò già nel 1965 una raccolta di successi dei Beatles e una di Bob 
Dylan, cui seguirono dischi di Ray Charles, Joan Baez e Pete Seeger, 
e più avanti Michael Jackson e Madonna, motivando tali scelte con la 
richiesta del mercato ma limitando fortemente il numero di copie stam-
pate, la qual cosa creò le premesse per una sorta di catena di Sant’Anto-
nio: chi riusciva a comprarsi un disco (oltretutto un album costava 16,10 
Marchi, circa un decimo del salario mensile di un giovane apprendista) 
lo registrava con un registratore portatile e passava il nastro ad altri che 
a loro volta lo registravano nuovamente e così via, con una notevole 
perdita di qualità dell’audio ma con una diffusione a macchia d’olio pra-
ticamente inarrestabile. Ovviamente, c’era anche il mercato nero, ma i 
prezzi erano proibitivi: un LP occidentale costava fino a 100 Ostmark7. 
Negli anni sessanta l’Amiga curò anche la produzione di singoli e album 
di artisti occidentali, talora raccolte di pezzi provenienti da vari album; 
poi, nei primi anni settanta scelte politiche protezionistiche portarono 
alla stampa di dischi di soli artisti d’oltrecortina, anche per limitare l’e-
morragia di valuta dovuta per i diritti discografici e di autore; salvo poi, 
a fine decennio, sempre per le mutevoli esigenze di mercato, limitare la 
pubblicazione di prodotti nazionali a favore dei successi internazionali 
del momento. I giovani tedeschi dell’Est amavano il ballo: negli anni 
settanta si contavano addirittura 10.000 club giovanili con oltre 120 
milioni di presenze all’anno. Ma prima di questo boom, negli anni ses-
santa, anche l’attività delle sale da ballo era assoggettata ai controlli del 
partito e delle sue organizzazioni, e così anche l’autorizzazione a suona-
re in occasione delle varie feste ufficiali nelle Kulturhaus di città e paesi, 
occasionalmente tramutate in sale da ballo, era sottoposta a una previa 
autorizzazione amministrativa. E chi ci riusciva veniva poi guardato con 
sospetto, troppo vicini al Partito! Altrimenti, come poteva aver ricevuto 
quell’autorizzazione? Magari la stampa gli aveva anche fatto una qualche 

7 Cfr. M. Rauhut, Held der Arbeiterklasse: Zur John-Lennon-Rezeption in der DDR, 
in: “APuZ”, 27/2010, p. 24.
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pubblicità e magari aveva anche avuto il permesso di esibirsi all’estero,8 
nella Germania occidentale o altrove, nell’ambito di scambi musicali 
con gruppi occidentali, nel qual caso, ovviamente, i testi non dovevano 
contenere critiche al regime e, anche per facilitare il lavoro dei censori, 
dovevano essere in tedesco. Da non dimenticare che il 2 gennaio 1958 il 
governo cercò di sostenere la musica tedesca nei confronti di quella occi-
dentale emanando l’“Ordinanza sulla gestione dei programmi di musica 
da intrattenimento e ballo”, che imponeva innanzitutto ai programmi 
radiofonici e alle sale da ballo il rispetto del rapporto 60:40 nella mu-
sica programmata, ovvero il 60% della musica suonata doveva essere 
di produzione locale e il 40% poteva anche provenire dall’Occidente, 
ma doveva essere preventivamente autorizzata dalle autorità censorie. 
La disposizione fu vissuta come un ingombrante fardello e fu spesso 
ignorata e aggirata, creando anche qualche situazione imbarazzante9. 
L’“Ordinanza sulle Scuole di musica” del 12 ottobre 1961 stabilì: che 
la formazione musicale dei giovani doveva aver luogo in accademie sta-
tali d’impostazione rigidamente classica puntualmente individuate (le 
Scuole superiori di musica di Berlino, di Weimar, di Lipsia e di Dresda, 
quest’ultima per il balletto10); che la produzione discografica era di perti-
nenza della sola compagnia di stato VEB Deutsche Schallplatten; che la 
stampa, controllata dal Partito, a sua volta aveva il compito di proteggere 
la produzione musicale nazionale da pericolose invasioni straniere. Ne 
emerge che, storicamente, nella DDR la musica popolare era soggetta a 
una forte influenza politica estesa anche ad aspetti economici e di mer-
cato ed esercitata dalla leadership del SPD, nonostante ci fosse un certo 
gap tra gli indirizzi politici, la gestione amministrativa e la realtà delle 
cose, nella quale i giovani trovavano modo di seguire le proprie passioni 
musicali a prescindere dalla linea del partito.
Così, quando il rock’n’roll esplose nel bel mezzo della Guerra Fredda 
fu messo al bando nella DDR in quanto simbolo del decadentismo ca-

8 Cfr. O. Leitner, ib., p. 27.

9 Cfr. M. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, 
Basisdruck, Berlin, 1993, p. 44.

10 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 47.
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pitalista, nuovo esempio della barbarie culturale americana11. Il valore 
educativo della musica andava visto nel suo essere arte, nella sua capaci-
tà di promuovere gli ideali socialisti quale ad esempio l’amor di patria: 
un’apposita commissione dell’Accademia artistica tedesca convenne sul 
fatto che la musica per ballare non dovrebbe avere altre finalità che il 
ballo ma rifiutò l’idea che potesse essere trasmessa via radio, perché il 
solo ascolto avrebbe potuto far vagare la mente dei giovani ascoltatori 
verso chissà quali mete. Indeciso sul da farsi, il Ministero per la Cultura 
decise di lanciare un concorso a premi per una nuova musica da ballo 
tedesca: andò male, i partecipanti non erano all’altezza di creare un nuo-
vo ritmo, come dovette registrare la Commissione danza del Comitato 
Centrale del Partito, costituita ancora nel 1952. I giovani, i più diretti 
interessati, se la ridevano e quelli che suonavano se ne infischiavano 
delle lettere del Partito e anzi le leggevano pubblicamente durante i loro 
concerti. Ovviamente, le autorità cercavano di intervenire, stilavano 
rapporti su rapporti e ogni tanto qualche gruppo veniva sciolto d’ufficio 
per propaganda americana sovversiva. Uno di questi si rifugiò a ovest 
e da lì, attraverso l’emittente RIAS, tornò a farsi sentire a Berlino est. 
Quando esplose l’hit Rock around the clock, nel 1956, le autorità della 
DDR avevano ormai cessato di combattere, la Guerra sembrava perduta 
ancor prima che il Muro venisse eretto.
Nell’estate 1957 a Lipsia, in un teatro all’aperto tradizionalmente ri-
servato all’organizzazione giovanile comunista, si tenne una specie di 
festival per gruppi rock’n’roll di giovanissimi alle prime armi. Sempre a 
Lipsia furoreggiava in quei tempi la Kulturhaus della medesima organiz-
zazione giovanile comunista come locale da ballo rock’n’roll più impor-
tante della città. A freddo giunse quindi la già ricordata ordinanza del 
2 gennaio 1958, firmata congiuntamente dai Ministri della giustizia e 
delle finanze, sulla “Programmazione del divertimento e del ballo” con 
l’annessa previsione del 60:40, che si prefiggeva di elevare il divertimen-
to del ballo, sottraendolo ai pericoli del decadente ovest, e di ridurre le 
spese per i diritti d’autore che dovevano essere pagati in valuta pregiata. 
Chi sgarrava, pagava: 500 marchi per i gestori dei locali, la perdita dello 

11 Cfr. G. Maas e H. Reszel, Whatever happened to …: the decline and renaissance of 
rock in the former GDR, in: “Popular Music”, vol. 17/3, Cambridge University Press, 
London, 1998, p. 267.



126

status di professionista musicale per i musicisti. Inutile dire che l’ordi-
nanza fu apprezzata dai Partiti fratelli del Blocco e velocemente duplica-
ta. Dopo tre mesi il Partito convocò una riunione culturale per verificare 
gli effetti dell’ordinanza e varare eventuali nuovi interventi contro “la 
barbarie culturale americana”: apparentemente, la prima battaglia era 
stata vinta, ma la guerra era solo agli inizi. Il passo successivo fu contro 
i balli più nuovi, quelli che potevano essere ballati con i ballerini fisi-
camente separati: bigliettini adesivi venivano attaccati sulla schiena dei 
ballerini perché non si separassero danzando e chi nonostante tutto lo 
faceva veniva pestato e buttato fuori dal locale; chi si piegava in un twist 
o in un rock veniva tirato su per i capelli senza pietà. A questi sfortunati 
ballerini il cantautore Wolf Biermann dedicò pure una ballata. Comun-
que una proposta venne fuori, il Lipsi, presentato ufficialmente dal pre-
sidente della DDR Walter Ulbricht, quando ammise pubblicamente il 
fallimento della lotta alle musiche occidentali e ai languidi slow di Elvis 
Presley. Il Lipsi, creato nel 1958 dal musicista René Dubianski, 35 anni 
da Lipsia, e dai coreografi Christa ed Helmut Seifert, combinava due 
passi di walzer con un ritmo in 6/4 che teneva uniti i ballerini lasciando 
però loro una sensazione di indipendenza. Il nuovo ballo fu presentato 
in anteprima nel gennaio 1959 a Lauchhammer in occasione della pri-
ma conferenza nazionale sulla musica da ballo, promossa dal Ministro 
per la cultura e dall’Associazione dei compositori e degli studiosi di mu-
sica per discutere sulla musica da ballo socialista e sulla musica popo-
lare12. Durante la Conferenza emersero profonde riserve nei confronti 
della musica popolare, specie quella occidentale, e l’idea di proporre 
una musica da ballo tipicamente tedesca piacque ai più come pure l’in-
dicazione di produrre buone canzoni popolari, capaci di trasmettere una 
visione ottimistica della vita, a ben vedere più folk che rock. Critiche 
riprese nel Forum sulla danza tenutosi ad Annaberg nel febbraio 1961, 
quando la musica occidentale fu giudicata uno strumento degli impe-
rialisti della Germania occidentale per preparare i giovani alla guerra. 
Sotto la regia del Ministero della Cultura i giovani del Partito, la Freie 
Deutsche Jugend (FDJ), si impegnarono per promuovere il Lipsi tra mi-

12 Cfr P. Wicke, Rockmusic: Lehrmaterial zur Ausbildung von Diplomlehrern 
Musikerziehung, Ministerium für Volksbildung, Berlin, 1986, p. 92.
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gliaia di studenti. L’organizzazione dei musicisti tedeschi, la radio e la 
televisione di Stato, la casa discografica Amiga, la stampa e le edizioni 
musicali parteciparono attivamente a una grande campagna mediatica, 
furono prodotti filmati educativi per insegnare i passi del ballo, furono 
commissionate canzoni e organizzate manifestazioni di presentazione, 
concorsi musicali e gare di ballo, diffusi comunicati, scritti articoli13. 
Ovviamente la stampa del regime appoggiò entusiasta il nuovo ballo, 
che trovò poi apprezzamento addirittura sull’organo ufficiale del PCUS, 
la “Komsomolskaia Pravda”. Ma il Lipsi finì ben presto nel dimenticato-
io, analogamente ad altri balli estemporanei quali Cock-step, Malterson, 
Orion, Ton e Tshila14, non rimpianto dai giovani che, continuando a 
ballare separati all’occidentale, continuarono a essere presi a ceffoni e 
a essere buttati fuori dai locali sino a quando, alla fine del decennio, il 
notiziario settimanale della TV di Stato non passò un servizio in cui si 
vedeva nientemeno che Ulbricht ballare un twist vicino ma fisicamente 
separato dalla moglie. Il 21 giugno 1960 il Dipartimento Cultura del 
Comitato Centrale del Partito presentò un’“Informativa sulla questione 
della produzione di musica da ballo”: da più parti giungevano critiche 
sulle produzioni delle edizioni musicali e della casa discografica di Sta-
to, sui noiosi programmi della radio; ne discussero a lungo senza con-
cludere nulla, ma appariva evidente che l’insoddisfazione per l’offerta 
nazionale portava molti cittadini a cercare rifugio in un mondo privato 
di divertimento capitalistico, sulle onde di Radio Luxembourg e dell’e-
mittente americana di Berlino, la RIAS15.  
La Storia, come noto, di lì a poco cambiò drammaticamente per le due 
Germanie: all’inizio del 1961 migliaia di tedeschi orientali emigrarono 
o fuggirono a ovest, almeno la metà dei quali giovani con meno di 25 
anni. Giovani erano anche i protagonisti dei rapporti degli organi di 
polizia che denunciavano i comportamenti devianti e pericolosi delle 
bande che si riunivano in luoghi non controllati dall’organizzazione 
giovanile del partito, la FDJ, per ascoltare musica rock e beat16.  Mo-

13 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 40.

14 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 41.

15 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 42.

16 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 50.
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sca, preoccupata, mandò il 13 agosto le sue truppe a erigere il Muro, 
dividendo fisicamente la città. Dopo un’iniziale chiusura culturale, un 
po’ alla volta la stretta si allentò: Wolf Biermann, cantautore attivo da 
tempo sulla scena musicale tedesca, ricominciò a fustigare il regime e 
giunse addirittura, nel dicembre 1962, a esibirsi all’Accademia delle 
Arti di fronte ai potenti del Partito, cui, cantando, disse senza mezzi 
termini che era ora lasciassero il comando ai giovani, gli unici in gra-
do di realizzare la società comunista. Il Comitato Centrale non stette a 
pensarci molto e a marzo gli revocò il permesso di esibirsi in pubblico, 
peraltro ritirato dopo solo tre mesi. E così Biermann riprese a cantare 
e leggere i suoi testi come se niente fosse successo, provocando a più 
riprese pesanti reazioni e sanzioni da parte delle autorità, a conferma 
di come la politica delle autorità tedesco-orientali fu alquanto ondivaga, 
così come lo fu la linea del Partito: repressione e liberalizzazione, “un 
po’ di tutto e nessuna conseguenza”, cercando di evitare che le parziali 
libertà finissero per favorire la potenziale ribellione dei giovani contro il 
sistema17. “Quale sia il ritmo che i giovani scelgono, la cosa principale è 
che abbia ritmo”, così si espresse il Politburo del Comitato Centrale del 
Partito nel settembre 1963 con il documento Der Jugend Vertrauen und 
Verantwortung (Fiducia nei giovani e responsabilità), con il quale parve 
essere riconosciuta l’autonomia culturale dei giovani e la libertà nel loro 
processo formativo. Fu posta fine ai divieti in campo musicale, d’abbi-
gliamento, di divertimento, di socializzazione; si aprirono le porte dei 
Club della gioventù comunista al twist, nuovo ballo di stagione, stabilito 
che la danza è espressione della legittima voglia di vivere dei giovani… 
purché si resti nel buon gusto! e si diede il via alla fioritura improvvisa 
di decine, centinaia di giovani beat band. In primavera partì l’organiz-
zazione dell’iniziativa promossa dai giovani della FDJ “Incontri tedeschi 
dei giovani per la pace e l’amicizia tra i popoli”, che avrebbe portato 
mezzo milione di teenagers tedesco-orientali e 20.000 occidentali a Ber-
lino Est, in occasione della Pentecoste: si trattava di un’iniziativa chiara-
mente propagandistica che guardava all’unità dei tedeschi, con la regia 
dei vertici di governo (Ulbricht) e di partito (Honecker). Per la prima 
volta si esibirono su un palco “ufficiale” gruppi beat locali proponendo 

17 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 50.

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17676/jugend-jugendliche
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anche pezzi inglesi, diffusi in tutto il paese dai conduttori del nuovo 
programma radiofonico DT 64: furono tre giorni di musica, incontri 
e dibatti, tutto filò liscio, giovani entusiasti e capi politici soddisfatti18. 
Fu così che la musica beat ottenne un qualche riconoscimento ufficia-
le, poté uscire nelle piazze e nei giardini, nelle sale da ballo e anche i 
media finalmente se ne impadronirono. Il Comitato centrale dei giovani 
comunisti a sua volta pubblicò uno “Standpunkt der Abteilung Kultur 
zur Arbeit mit den Gitarrengruppen” (Punto di vista del Dipartimento 
cultura sul lavoro con i complessi di chitarre), ovvero le beat band: la 
loro musica venne definita “un fenomeno progressivo dello sviluppo 
della musica da ballo, fragore di modernità che si alimentava con un 
rinnovato senso della vita sul treno di una vera e propria rivoluzione 
tecnica mondiale”19. Nel documento ci fu spazio anche per i Fab Four: 
“Per quanto riguarda il successo dei Beatles, siamo dell’opinione di pre-
stare attenzione a quel che fanno, ma non si deve sopravvalutare il loro 
contributo, fondato su un’esteriorità provocatoria, nello sviluppo della 
nostra musica leggera”20. Quell’anno esplose la Beatlemania e nel 1965 
nella DDR furono pubblicati, su licenza, i primi 33 e 45 giri del grup-
po: la decisione trovò una giustificazione ideologica nel fatto che i loro 
testi rappresentavano la protesta contro il capitalismo dei giovani operai 
inglesi21. Per quanto riguardava i Beatles, “non si deve sopravvalutare 
la loro importanza per lo sviluppo della nostra musica da ballo, fondata 
sul loro modo di essere alternativo”; il quotidiano del Partito, la “Neues 
Deutschland”, nel luglio 1964 aveva dettato la linea: i Beatles venivano 
dipinti come garzoni delle cantine di Liverpool, città industriale e por-
tuale, la cui musica e il cui aspetto affondavano il conservatorismo e la 
rigidità del loro ambiente capitalistico, essi “rappresentavano il bisogno 
di ribellione giovanile verso un ordine sociale superato”. E così i Beatles 
ebbero per un paio d’anni un posto di rilievo non solo nella stampa del 
Partito ma anche nelle riviste per i giovani e in quelle dello spettacolo: 

18 Cfr. G. Paleczny, op. cit., p. 9

19 Cfr. M. Rauhut, Held der Arbeiterklasse: Zur John-Lennon-Rezeption in der DDR, 
in: “APuZ”, n. 27/2010, p. 22.

20 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 22 (trad. pr.).

21 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 52.
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le loro vicende private, la psicologia della Beatlemania, gli interessi eco-
nomici, tutto faceva notizia, mentre la radio trasmetteva i loro dischi e a 
sua volta ne parlava diffusamente.
Vi furono anche altri segnali per i giovani: addirittura, a fine settembre 
1963 il gruppo svedese Chico & the Tigers poté esibirsi a Berlino Est, 
una sorta di riconoscimento ufficiale, dato che che l’autorizzazione a 
esibirsi così come poi la pubblicazione di un loro 45 giri da parte della 
Amiga, l’etichetta discografica di Stato, e la successiva pubblicità sulla 
stampa (sottoposta anch’essa al controllo statale) avevano necessaria-
mente avuto il placet dai capi del Partito. Ne conseguì che apparvero 
in un paio d’anni centinaia e centinaia di gruppi che suonavano twist e 
beat: nel 1964 i cecoslovacchi Olimpic, l’anno dopo il bulgaro Quartett 
Weiss und Schwarz, i Matadors di Praga e la band polacca Gruppe Rot-
Schwarz, nonchè gli svedesi Jan Rohde and the Wild Ones22. Nel 1964 a 
Berlino Est andavano per la maggiore gli Sputniks, a Dresda gli Stones, 
a Lipsia i Butlers, a Gera i Telstars: per il giornale del Partito “Neues 
Deutschland” tutti “scarafaggi neri: un pericolo per lo Stato socialista, 
una gioventù eccitata dall’imperialismo, barboni dilettanti esaltati”23. 
Diversi di questi gruppi poterono approfittare del citato nuovo program-
ma radiofonico DeutschlandTreffen 1964, DT-64, messo in onda dalla 
radio di Stato nel settembre 1964, all’inizio 10 ore la settimana, poi 
12 e infine 20 ore nel maggio successivo, con lo scopo dichiarato di 
proporre ai giovani tedeschi orientali la musica rock24. D’altronde, il 
1964 è l’anno in cui i Beatles (e con loro la cosiddetta British invasion, 
Rolling Stones in testa) invadono l’America e scoppia definitivamente 
la Beatlemania in tutto il mondo: anche al di sopra del Muro, via etere, 
il fenomeno invase la DDR, complici Radio Luxembourg e le emitten-
ti tedesco-occidentali AFN, RIAS e SFBeat, Deutschlandfunk e ARD 
Beat-Club. E con la musica la ricerca degli introvabili vinili e di posti di 
aggregazione in cui ritrovarsi ad ascoltare la propria musica; ma anche 
ricerca dei jeans, delle camicie colorate, dei parka, delle riviste di mu-

22 Cfr. M. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und 
Alltag, Basisdruck, Berlin, 1993, p. 95.

23 Cfr. D. Giachetti, Venti dell’Est, Manifestolibri, Roma, 2008, p. 53.

24 Cfr. D. Giachetti, ib., p. 55.
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sica. I canali d’accesso per questo genere di merci furono i cosiddetti 
“pacchetti dall’ovest”, mandati da parenti e amici dell’Occidente, conte-
nenti gli acquisti fatti come turisti nella vicina Cecoslovacchia. E ovvia-
mente arrivarono i capelli sempre più lunghi: una vera e propria cultura 
giovanile sovversiva che aveva i suoi eroi nei Beatles e negli Stones e in 
tanti altri gruppi. I capelli lunghi, come pure la minigonna e la facilità 
con la quale i giovani allacciavano tra loro nuove relazioni, allarmarono 
l’opinione pubblica e i funzionari di partito. Ai servizi di sicurezza non 
sfuggiva il fatto che le forme sociali e comunicative del rock prendevano 
sempre più piede anche tra i giovani della DDR: quella musica aveva il 
profumo della libertà, della resistenza, della diversità e sotto il loro se-
gno si organizzarono nicchie e luoghi di incontro nei quali le esperienze 
personali potevano essere scambiate e le idee condivise25. Quando poi 
il libro-inchiesta La gioventù e l’amore rivelò che: il 47% dei ragazzi e 
il 21 % delle ragazze dichiarava di aver avuto rapporti intimi prima dei 
18 anni, l’83% dei ragazzi e il 78% delle ragazze avevano conosciuto 
l’amore prima dei 20 anni e l’83% dei ragazzi e l’80% delle ragazze 
non si preoccupava della perduta verginità del futuro coniuge, il partito 
decise di intervenire e il Comitato Centrale diede un giro di vite. Erich 
Honecker, numero due dello Stato e futuro capo di governo, accusò la 
trasmissione DT64 di immoralità americana e decadenza e accusò anche 
i Beatles e i Rolling Stones di propagare la non-cultura americana e di 
propagandare stili di vita yankee26. Quello che era stato solo un conflitto 
apparentemente generazionale tra i genitori che avevano costruito lo 
Stato socialista e i figli che ne erano la prima generazione divenne così 
un confronto tra i giovani e lo Stato27, per poi divenire un più largo 
confronto tra cittadini e Stato: il controllo della lunghezza dei capelli e 
delle gonne era in fin dei conti esemplificativo di quel controllo sociale 
che lo Stato voleva esercitare praticamente su tutti gli aspetti della vita 
quotidiana. Erano anni in cui praticamente un cittadino su quattro era 
ritenuto al soldo della Stasi – la potente polizia segreta di Stato –, tutti 

25 Cfr. M. Rauhut, Held der Arbeiterklasse: Zur John-Lennon-Rezeption in der DDR, 
in: “APuZ”, n. 27/2010, p. 23.

26 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 49.

27 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 57.
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erano potenzialmente spiati da qualcuno e in questo i genitori solidariz-
zarono con i figli contro l’ideologia del Partito e le restrizioni alla libertà 
della polizia segreta: “Si trattò quindi di una politicizzazione dello scon-
tro più subita che voluta, imposta dallo Stato e non certo espressione 
di un movimento della società civile”28. Un quadro puntuale di questa 
situazione esistenziale è stato tratteggiato nel romanzo I giorni dell’eter-
nità, terzo capitolo della Trilogia del secolo di Ken Follett, pubblicato 
nel 2014, che narra le vicende di cinque famiglie tra loro legate, di cui 
una tedesca di Berlino che nel 1962 viene a trovarsi al di là del Muro29.
Il fatto è che, a guastare l’atmosfera e a creare le premesse per la resa dei 
conti interna alla società e al Partito, il 15 settembre 1965 i Rolling Sto-
nes erano venuti a suonare a Berlino Ovest: 21.000 fan scatenati distrus-
sero arredi e suppellettili della Waldbühne, fatto ampiamente riportato 
ed enfatizzato dalla stampa tedesca occidentale, ma ovviamente anche 
strumentalizzato a est per rimarcare la cattiva influenza che la musica 
occidentale poteva avere sui giovani. La “Neues Deutschland” ripub-
blicò il giorno seguente un pezzo della “Bild-Zeitung” in cui si parlava 
di un palcoscenico trasformato in campo di battaglia, corpi umani che 
saltavano e volavano su e giù per il palco, episodi di isteria e violenza 
in platea, poliziotti impotenti, come peraltro lo erano stati nei concerti 
dei giorni precedenti a Essen, Amburgo e Monaco. Il giornale riporta-
va anche la testimonianza di uno spettatore: “Intorno a me tutti sono 
come in estasi. Le ragazze si tolgono la biancheria intima e la lanciano 
verso il palco … il caos regna sovrano … inizia l’apocalisse … la teppaglia 
prende il possesso del teatro, è qualcosa di allucinante … adesso so cos’è 
l’inferno!”30: 73 feriti, arresti, una pedana teatrale distrutta, anarchia 
nel quartiere, danni per 400.000 DM. Il primo a scendere in campo fu 
il Ministero per la sicurezza dello Stato, con il documento Lotta contro 
i beat e i fannulloni, che utilizzò il marchio del quartetto di Liverpool 
per definire un fenomeno sociale da estirpare. Lo stesso ministro Erich 
Mielke, a novembre, ordinò di combattere con mezzi e metodi adeguati 

28 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 58.

29 Cfr. K. Follett, I giorni dell’eternità, Mondadori, Milano, 2014.

30 Cfr. M. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und 
Alltag, Basisdruck, Berlin, 1993, pp. 117-8 (trad. pr.). 
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le degenerazioni musicali, come pure le stravaganze nel modo di pre-
sentarsi provocate dai cosiddetti Beatles, agendo poi sui giovani così in-
dividuati, colpevoli di un atteggiamento marcatamente occidentale e di 
uno stile di vita decadente ed edonistico, e tenendoli quindi sotto vigile 
controllo31. Cominciò così un attacco frontale all’infiltrazione del beat 
nei costumi della DDR: contro il modo di vestire, contro i capelli lun-
ghi, contro il modo di comportarsi dei giovani, contro il loro linguaggio, 
ripreso e amplificato da un editoriale della “Neues Deutschland” del 17 
ottobre32: “Si comportano come i fannulloni occidentali, … puzzano a 
dieci metri di distanza, hanno infatti autonomamente cancellato il verbo 
lavarsi dal loro vocabolario. E di un lavoro regolare non sanno che farse-
ne”. I giovani del partito sono richiamati e invitati ad adeguarsi al nuovo 
clima: e così recitando lo slogan “Capelli lunghi, cervello corto” vanno 
prontamente nelle scuole e nei posti di lavoro a tagliare i capelli dei com-
pagni capelloni, guidano i poliziotti nella caccia ai “fannulloni” per le 
strade, nei loro Club chi porta capelli lunghi viene invitato a presentarsi 
con un taglio a modo, pena il ritiro della tessera per l’accesso alla sala 
da ballo33. Il 24 ottobre la “Neues Deutschland” torna sull’argomento: 
“Per loro c’è una vecchia, sempre valida ricetta: lavorare! Si dovrebbe 
raccomandare un duro lavoro fisico! Magari così tornano a pensieri ra-
gionevoli e a un modo di vivere normale”34. Nell’autunno 1965 Ulbricht 
viene messo alle strette dai vertici del partito. Infatti, il Politburo cercava 
un pretesto per bloccare le riforme che erano state avviate e l’11 ottobre 
aveva emanato il decreto “Su alcune risposte al lavoro giovanile e all’e-
mergere dei gruppi Rowdy”: 20.000 giovani della FDJ si diedero da fare 
per abbattere le antenne con le quali i loro coetanei ascoltavano musica 
occidentale, recitando lo slogan “Il sole sorge a oriente/ tramonta a 
occidente/ noi costruiamo la pace/ perciò buttiamo giù le antenne”. Il 
successivo 15 novembre l’“Ordinanza n.ro 2 sull’esercizio della musica 

31 Cfr. M. Rauhut, Held der Arbeiterklasse: Zur John-Lennon-Rezeption in der DDR, 
in: “APuZ”, 27/2010, p. 24.

32 Cfr. M. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und 
Alltag, Basisdruck, Berlin, 1993, p. 119 (trad. pr.).

33 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 121.

34 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 121.
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da ballo e intrattenimento” pose le basi giuridiche per intervenire sui 
singoli gruppi: veniva infatti prevista la necessità di un’autorizzazione 
amministrativa per esibirsi in pubblico, che però poteva essere ritirata 
se venivano meno le condizioni essenziali per l’esercizio, se attraverso 
il suo comportamento rischiava di creare discredito, se il titolare si ri-
fiutava di pagare le imposte dovute. Quest’ultima previsione era forse la 
più pericolosa per la stessa sopravvivenza dei gruppi: era pratica diffusa 
infatti che il cachet per le prestazioni dal vivo aumentasse di un extra al 
di sopra delle tariffe ufficiali, presumibilmente in nero, indispensabile 
per far fronte alle spese e pagarsi le costose attrezzature musicali35. I 
musicisti dovettero arrangiarsi come poterono per riuscire a conservare 
l’autorizzazione a esibirsi: ad esempio, cambiando in continuazione il 
nome del proprio gruppo e facendo così impazzire i funzionari; pre-
sentandosi agli inviti a comparire di fronte alle commissioni vestiti di 
tutto punto, giacca e cravatta, capelli corti e ben pettinati, proponendo 
un programma speciale aderente all’ideologia socialista; e ben presto 
cominciarono a girare numerose autorizzazioni falsificate36. Da parte 
sua anche la Stasi, il Ministero per la sicurezza dello Stato, presentò un 
Rapporto nel quale denunciava una campagna diversiva orchestrata a 
fini ideologici a occidente attraverso il movimento beat a fronte della 
quale giudicava inadeguata, e quindi da potenziare, la capacità di con-
trollo da parte dello Stato sui circoli giovanili. Fu in questo contesto che 
i beatfans, denominati sprezzantemente Gammler e Rowdys, provarono 
la durezza della repressione statale alle 10.40 del 31 ottobre 1965. In 
occasione di quella dimostrazione poi ricordata come Leipziger BeatDe-
mo, scesero in piazza in 2.500 (la più grande manifestazione di dissenso 
nella Germania orientale dopo la rivolta degli operai di Berlino nel 1953 
repressa dai soldati sovietici) al grido “Libertà per i beatfans” e manife-
starono contro il ritiro del permesso di suonare a 47 band musicali su 
56, in particolare ai Die Butlers, idoli dei giovani di Lipsia, per molti i 
Beatles della DDR., al punto che la fabbrica di stato Musima aveva pro-

35 Cfr. T. Ney, Zwischen Förderung und Repression – Beatmusik in der DDR zwischen 
1963 und 1965. Consultabile al sito http://ddr-opposition.de. Sito consultato in data 
25/07/2017.

36 Cfr. G. Paleczny, Beat in der DDR, GRIN Verlag, Norderstedt, 2008, p. 16.

http://ddr-opposition.de
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dotto solo per loro delle chitarre rosse. Fu fatta circolare anche la voce 
che una loro groupie avrebbe cercato di gettarsi nel fiume quando vide il 
leader del gruppo arrivare con la sua fidanzata37. In particolare i Butlers 
erano accusati di portare discredito al movimento artistico e di non aver 
pagato le tasse sugli incassi dei loro concerti (ben 10.000 marchi). Due 
giorni dopo lo stesso Ulbricht scrisse ai membri del Comitato centrale 
della SED: 

Domenica 31 ottobre gruppi numerosi di capelloni si sono riuniti nel 
cuore della città di Lipsia, cercando di causare disordine. Poiché questi 
figuri disturbavano i passanti, ostacolavano il traffico e si atteggiavano pro-
vocatoriamente nei confronti della polizia, si è reso necessario chiamare il 
pronto intervento per eliminare il disturbo alla quiete pubblica e alla sicu-
rezza dei cittadini. Le iniziative poste in atto dalla polizia, coadiuvate dalle 
milizie d’ordine della FDJ, hanno in breve tempo ristabilito tranquillità e 
ordine.38 

Chi ha vissuto quella mattina dall’altra parte della barricata contribuì 
da parte sua a chiarire le modalità di intervento della polizia: i poliziotti 
erano schierati nei pressi del Museo Dimitroff, armati ed equipaggiati 
di cani ringhianti e potenti getti d’acqua per disperdere i giovani e fa-
cilitarne così l’arresto e il carico sui mezzi blindati. Uomini della Stasi 
facevano fotografie da tutte le parti e sicuramente molti dei loro si erano 
infiltrati tra i giovani manifestanti. La paura si diffuse ben presto nelle 
vie e nelle piazze, anche perché la polizia oltre a caricare con manganelli 
e idranti cominciò a sparare anche proiettili di gomma. I ragazzi urla-
vano slogan per la libertà della musica e a favore dei loro beniamini, la 
polizia li apostrofava come vandali, capelloni, delinquenti39.  

Era un mattino luminoso, senza vento, le strade tranquille come quasi 
sempre di sabato mattina - ad un angolo stazionavano tre giovani che non 
conoscevo, non erano del nostro quartiere e si comportavano come se stes-

37 Cfr. Musikverbot in der DDR. Wasserwerfer gegen Pilzköpfe, in: “Der Spiegel 
online”, 30.10.2005.

38 Cfr. M. Rauhut, ib., pp. 145-6 (trad. pr.).

39 Al riguardo si rimanda alla dichiarazione di Jürgen Weder, allora 16enne, studente 
e membro di una beat-band scolastica, in: M. Rauhut, ib., pp.151-5.
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sero aspettando qualcuno e io capii subito che ci stavano a fare. I giovani 
intanto si sparpagliavano qua e là, qualcuno arrivava con il tram, altri si 
scambiavano un saluto. Sotto gli alberi stazionavano alcuni furgoni, chissà 
a quale scopo. Polizia mobile. […] Giunsero le dieci e non successe nulla. 
[…] Dopo un’ora di noia ci eravamo un po’ dispersi. Ci pensò una macchina 
con altoparlante della polizia stradale a richiamarci alla realtà, muovendosi 
lentamente e poi: “Cittadini, il vostro comportamento è illegittimo. Siete 
invitati a lasciare subito libera la strada.” […] gli avvenimenti si succedet-
tero rapidamente … “se non seguite queste indicazioni, la polizia dovrà 
intervenire nei vostri confronti!” un minuto dopo ci fu offerto uno spetta-
colo raro: la furia si scatenò sulla piazza. Davanti una camionetta con gli 
ufficiali, dietro due furgoni con i poliziotti della mobile, al centro il pezzo 
migliore: un carro grande come un elefante, struttura tipo carro armato, 
sulla torretta un cannoncino ad acqua. Poi altri due furgoni, una jeep e di 
fronte a questa Grande Armata i ragazzi: erano sorpresi, qualcuno fischia-
va, certo nessuno pensava più agli idoli beat maltrattati […] poi i poliziot-
ti avanzarono compatti su un grande fronte, manganelli in pugno, alcuni 
tenevano al guinzaglio dei cani pastori, belli e possenti, senza museruola, 
mentre da un’altra via fece irruzione il carro con l’idrante […] fui felice di 
essere un esperto mezzofondista, avevo anche un ottimo scatto e così presi 
subito qualche metro di vantaggio, ma non abbastanza veloce come poteva 
esserlo un cane. Sentii un improvviso, acuto dolore sul fondoschiena, mi 
girai un po’ di lato e vidi il cane, il poliziotto lo tirò indietro e io corsi via, 
sempre più lontano, vidi l’idrante in azione, mi chinai per evitarne il getto, 
corsi a lunghe falcate e mi fermai appena al mercato, ansante, a guardare i 
miei pantaloni stracciati e subito intorno a me si raggrupparono gli altri ra-
gazzi, ma adesso nessuno più scherzava o rideva, eravamo infuriati, proprio 
come lo erano i poliziotti.40

Il giorno dopo la “Abendzeitung” di Lipsia riportò la notizia di inci-
denti causati da gruppi di cappelloni, Rowdys, sedati dalla polizia con 
l’aiuto dei cittadini: gli arrestati, ben 267, sarebbero stati processati 
e in parte, 164, condannati e avviati per qualche settimana in un Ar-
beitserziehungskommando (unità di lavoro rieducativo) ai lavori forzati 
in una miniera di carbone perché capissero come ci si comporta nella 
DDR41. Trattamento analogo fu riservato dagli attivisti dell’organizza-
zione giovanile del partito, la FDJ, ai giovani beat berlinesi che erano 

40 Anche in questo caso un romanzo ci soccorre nella descrizione di quegli eventi: E. 
Loest, Es geht seinen Gang, Linden-Verlag, Leipzig, 1978, pp. 22-24 (trad. pr.). 

41 Cfr. G. Paleczny, op. cit., p. 14.
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soliti ritrovarsi alla stazione della metropolitana di Lichtenberg: furono 
malmenati, alcuni rapati, altri multati, altri ancora arrestati e condan-
nati “per asocialità” alla rieducazione attraverso i lavori forzati42. Poi, 
a dicembre, si riunì il Comitato Centrale del SED e la musica beat fu 
messa al bando dalla DDR con apposito decreto: aprì i lavori il numero 
due del Partito e segretario del Comitato centrale per la sicurezza, da 
mesi regista più o meno occulto della campagna contro il movimento 
giovanile ma, più che altro, contro ogni forma di liberalizzazione della 
società tedesca orientale: “Dovremmo dire molto elegantemente che noi 
non abbiamo nulla contro il beat. Ma anche che il beat semplicemente 
non ha motivo di esistere”43. Anche il leader Ulbricht scese decisamente 
in campo: “È mai possibile – tuonò – che dobbiamo copiare ogni merda 
che ci arriva dall’Occidente? Io penso, compagni, che si dovrebbe farla 
finita con la monotonia dello yeah! yeah! yeah! e di tutto ciò che esso 
significa”44. L’unanimità del plenum accolse il cambio di rotta, la sola 
Christa Wolff, poi affermata scrittrice, cercò di riportare la discussione 
sulle problematiche giovanili ma fu sonoramente fischiata e contesta-
ta. Dopo l’11° Plenum del Comitato Centrale della SED del dicembre 
1965, da un giorno all’altro, la Beatmusik e i Beatles scomparvero dalla 
stampa, ai gruppi beat fu ritirata la licenza per suonare; furono proibiti 
i nomi inglesi, i gruppi avrebbero dovuto chiamarsi Combos, l’organiz-
zazione dei concerti nei Club dei giovani comunisti subì una revisione 
ideologica; le antenne per ricevere le radio occidentali furono divelte dai 
tetti, aumentarono i sequestri dei dischi occidentali (negli scantinati del 
Ministero della cultura nel 1990 furono trovate migliaia di copie degli 
album Rubber Soul e Revolver, pubblicati dai Beatles proprio in quei 
mesi, tra il dicembre 1965 e il dicembre 1966)45. Al grido “L’arte è pur 

42 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 54.

43 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 133 (trad. pr.).

44 Cfr. Beatles-Museum zeigt Zensur der DDR-Jugendkultur, Mittwoch, 17.03.2010. 
Articolo consultabile al sito:  http://www.focus.de/kultur/musik/musik-beatles-museum-
zeigt-zensur-der-ddr-jugendkultur_aid_490571.html  (trad. pr.). Sito consultato il 
25/07/2017.

45 Cfr. M. Rauhut, Held der Arbeiterklasse: Zur John-Lennon-Rezeption in der DDR, 
in: “APuZ”, n. 27/2010, p. 21.

http://www.focus.de/kultur/musik/musik-beatles-museum-zeigt-zensur-der-ddr-jugendkultur_aid_490571.html
http://www.focus.de/kultur/musik/musik-beatles-museum-zeigt-zensur-der-ddr-jugendkultur_aid_490571.html
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sempre un’arma nella lotta di classe” numerosi film di produzione DDR 
furono proibiti, gli artisti ostacolati se non impediti nelle loro attività. 
Anche il Consiglio della FDJ dovette ulteriormente prendere atto del 
cambiamento di rotta e prendere le distanze da quanto aveva prece-
dentemente deciso, anche se era evidente che il dibattito sui Beatles 
era sostanzialmente un pretesto colto al volo da chi si opponeva più in 
generale alle tendenze liberali46. 
Il 1966 fu così un anno particolarmente duro per il movimento beat e 
quello culturale e, più in generale, per la gioventù della Germania orien-
tale. Qualcosa ovviamente si era rotto rispetto a quello che era ormai 
diventato un modo di vivere quotidiano: i media tacevano, i fans furo-
no trattati con violenza, comportamenti conservatori o immorali messi 
sotto accusa. Il 5 luglio un rapporto interno del Dipartimento Sicurez-
za del Comitato centrale della SED incentrato sul tema “Fannulloni e 
gruppi beat” segnalava che tra novembre e febbraio erano stati avviati 
procedimenti penali contro membri di 88 gruppi beat o loro supporter 
o anche semplici fannulloni. In questo contesto ben 186 degli accusati 
erano stati condannati a campi di lavoro sulla base di un’ordinanza del 
24.8.196147. Il 13 giugno un gruppo danese, i Banjo-Boys, nonostante 
tutti i divieti si esibì a Cottbus e nacquero disordini tra la polizia e cir-
ca 120 fans eccessivamente eccitati: dopo circa mezz’ora la calma era 
tornata ma due giovani erano stati arrestati. Ne seguirono polemiche 
politiche che portarono già il 22 giugno all’emanazione di un ordine del 
Segretariato centrale del partito, volto a impedire in futuro l’“Ingresso 
di gruppi beat stranieri”48. L’episodio, naturalmente, non favorì il ritor-
no a una qualche normalità per il movimento beat, che nel frattempo 
aveva opportunamente deciso di tenere un profilo basso a fronte degli 
sforzi messi in atto dalle autorità per “riqualificare” il movimento. Cer-
to, dove agivano funzionari particolarmente motivati contro il beat, le 
regole venivano fatte rispettare, anche perché il Partito aveva avviato 
una imponente campagna mediatica a sostegno delle nuove regole sul-

46 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 23.

47 Cfr. M. Rauhut, Beat in der Grauzone, DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und 
Alltag, Basisdruck, Berlin, 1993, p. 165.

48 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 166.
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la musica da ballo e da intrattenimento: e così funzionavano controlli, 
commissioni, esami, autorizzazioni, licenze. A metà anno il Ministero 
della cultura pubblicò un report sullo stato di smantellamento del movi-
mento beat: ad Halle al massimo si erano registrati venti Beatcombos; 
a Lipsia solo 6 gruppi di chitarre su 81 bande registrate; a Magdeburgo 
solo 16 su un totale di 445 gruppi musicali amatoriali; a Cottbus su 280 
gruppi da ballo solo una trentina erano gruppi beat; a Berlino erano 
stati registrati una trentina di Big-Beat-Gruppen su 174 bande musica-
li49. Accanto al rifiuto della licenza a esibirsi c’erano molti altri modi 
per costringere i gruppi a chiudere l’attività: a cominciare dall’accusa 
di aver violato qualche regola, dall’evasione fiscale allo scarso impegno 
lavorativo; chiamando i musicisti a prestare servizio militare; impegnan-
do i gruppi in estenuanti trafile burocratiche. Certo, molti musicisti non 
riuscirono a sopportare tutto ciò, qualcuno appese la chitarra al chiodo, 
altri cambiarono genere, passando al jazz o alla musica leggera. Anche 
perché chi riusciva a ottenere l’autorizzazione doveva sottostare a un’in-
finità di disposizioni relative al repertorio, alle modalità di esecuzione, 
agli strumenti utilizzati, all’abbigliamento, alla lunghezza dei capelli. 
Il tutto, ovviamente, dopo aver cambiato il nome e averne assunto uno 
tedesco50. Se l’autorizzazione veniva negata, i membri dei gruppi pren-
devano una nuova residenza e lì presentavano una nuova richiesta sotto 
un altro nome; talora si munivano di un’autorizzazione falsificata per 
suonare in posti dove ancora non era nota la loro messa al bando; quan-
do c’era da sottoscrivere un contratto, si presentavano solo i membri in 
regola con le autorizzazioni; poiché praticamente nessuno rispettava la 
regola del proporzionale 60:40, venivano falsificate le scalette musicali 
per la AWA, la società statale che controllava i diritti d’autore: nel 1968 
un’indagine rivelò che il 75% dei programmi musicali nelle sale da ballo 
non  rispettava la regola statale a difesa della musica nazionale51.
Ma fu sostanzialmente tutto inutile, la valanga della Beatlemania e del 
movimento beat si erano ormai messe in moto in tutto il mondo e an-
che i giovani tedeschi orientali continuavano a voler musica beat e a 

49 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 174.

50 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 175.

51 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 176.
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chiederla alle emittenti radiofoniche del Paese. Forse anche per que-
sto, quand’anche in chiave sociologico-accademica, fu autorizzata a fine 
1966 l’apertura, a Lipsia, dell’Istituto centrale per la ricerca sull’identità 
giovanile, che per esaudire le richieste di numerosi organi politici mise 
sotto la lente d’ingrandimento le esigenze di vita e i modi di essere della 
gioventù: furono raccolti in breve tempo una marea impressionante di 
dati rilevanti, che auspicabilmente sarebbe stato meglio tener sottochia-
ve. E per un po’ così fu. 
Di lì a breve, comunque, la politica ancora una volta ondivaga del Parti-
to (il cosiddetto Zick-Zack-Kurs) cambiò direzione, anche perché l’eco-
nomia si era ripresa e i lavoratori si ritrovarono con più soldi, più ferie 
e meno giornate di lavoro: questa situazione favorì la ricerca di nuovi 
modi di passare il tempo libero, dalla cultura alla musica ai viaggi, e 
naturalmente di una qualche autonomia personale nella scelta di cosa 
fare, che portò all’individuazione della cultura come leva fondamentale 
per lo sviluppo della comune società socialista52. L’ufficializzazione a 
una qualche apertura venne già dai lavori preparatori del VII Congresso 
della SED, 17-22 aprile 1967: in quella occasione il presidente Ulbricht 
avviò una profonda riflessione sulla realizzazione dello Stato comunista, 
le cui fondamenta erano state poste ed ormai consolidate, al punto che 
si poteva ragionare su come elevare gli standard di vita di quello che 
fu definito – Il Capitale di Marx alla mano – come il “sistema sociale 
evoluto”. In questo contesto, affermò Ulbricht, si deve riconoscere alla 
cultura il suo ruolo di fattore determinante per lo sviluppo socialista nel 
suo insieme53. Da parte sua il Comitato centrale del partito aveva realiz-
zato il documento “Per la comprensione dei bisogni culturali in campo 
artistico”, che aveva preso atto di come c’era stato uno spontaneo svi-
lupparsi di interesse per la musica, specie tra i giovani, le cui origini non 
erano del tutto chiare ma che aveva certamente una grande importanza 
a livello del singolo individuo, grazie anche alle nuove modalità tecnolo-
giche di fruizione nella vita di tutti i giorni: radio a transistor portatili, 
long playing, registratori, programmi televisivi. E fu così che già dal 1 
marzo 1967 Radio Berlino programmò in sette puntate il “Forum della 

52 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 210.

53 Cfr. M. Rauhut, ib., pp. 211-2.
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musica leggera” e di lì a poco anche la storica trasmissione DT 64, vitti-
ma dei fatti del 1966, fu autorizzata a riprendere e aumentare le ore di 
programmazione beat, perché delle ricerche avevano evidenziato che i 
giovani, pur di soddisfare il loro bisogno di quella musica, erano disposti 
ad ascoltare le trasmissioni radiofoniche occidentali, così violando la 
legge54. Ricerche storiche hanno poi evidenziato l’origine proletaria di 
buona parte dei giovani appartenenti a quelle bande giovanili, mentre 
studenti e intellettuali rimasero abbastanza estranei al movimento e si 
dimostrarono più acquiescenti nei confronti delle misure disciplinari 
attuate dal Partito e dalla polizia55. I media in generale, in quel perio-
do, non diedero credito al movimento beat e soprattutto la stampa, più 
controllata dal regime, continuò a essere avara di notizie, pubblicando sì 
qualche singolo ritratto di gruppi musicali ma continuando a proporre 
soprattutto noiosi dibattiti sul movimento beat. La vera eccezione fu 
costituita dalle radio: sull’esempio di DT64, riabilitata, nacquero altri 
programmi dedicati ai giovani e alla loro musica preferita: dal 1970 la 
sola Radio DDR mise in onda Fürs Kofferradio, Musik für junge Leute, 
Radio DDR Tip-Parade; l’emittente Stimme der DDR l’anno seguente 
mandò in onda il notiziario per i giovani HALLO – das Jugendjournal 
e i programmi musicali Musik von heute für junge Leute, Notenbude, 
Frank’s Beat Kiste; mentre la Berliner Rundfunk, accanto a DT64, mise 
in onda anche contenuti culturali e informativi dedicati ai giovani. Fatto 
sta che nel 1967 l’Istituto di ricerche di Lipsia appurò che DT64 era 
ascoltata dal 75% dei giovani della DDR contro il 63% del programma 
Super-Club di Radio Luxembourg, e che la Musik für junge Leute di 
Radio DDR aveva il 70% di ascoltatori contro il 57% dell’omonima tra-
smissione della Deutschlandfunk di Colonia56.
In campo televisivo, l’unico programma che in qualche modo aprì al 
movimento beat fu Die Notenbank, ovvero La banca delle note musicali, 
la prima trasmissione della tv di Stato DDR dedicata interamente alla 
musica beat/rock, andata in onda tra non poche polemiche tra il 1970 
e il 1972: spazio libero ai giovani e ai loro gruppi più amati, libertà di 

54 Cfr. G. Paleczny, op. cit., p. 17.

55 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 53.

56 Cfr. M. Rauhut, ib., pp. 261-2.
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pensiero e di parola, focus sui problemi di vero interesse per i giovani. 
Poi il 20 aprile la trasmissione chiuse con uno special dedicato al gruppo 
polacco Skaldowie e altri programmi cercarono di coprire il vuoto: Mode 
und Musik, Schlagerstudio, Disko-Treff (Incontriamoci in discoteca). Il 
vecchio magazine “Basar” dedicò maggior attenzione al rock che non in 
passato e fu lui a ospitare tra il 1970 e il 1972 praticamente tutti i gruppi 
beat e rock del paese, alternando le loro esibizioni live con dibattiti e 
domande/risposte sui temi cari ai giovani57. 
Se rock e beat erano in qualche modo ancora più o meno invisi alle 
autorità, non così il folk, per cui non desta stupore il fatto che proprio 
in quel periodo la cantante americana Joan Baez fu invitata nel paese 
per un tour. Era tra le voci più elevate contro la sporca guerra yankee 
nel Vietnam, senonché  al momento di intonare We shall overcome la 
cantante criticò il regime per aver messo al bando Rolf Biermann, un 
fuoriprogramma decisamente non gradito alle autorità. 
A fine 1968 il partito affidò alla FDJ l’incarico di effettuare due studi, a 
distanza di un mese l’uno dall’altro, sui giovani che portavano i capelli 
molto lunghi: il primo per capire come occupavano il loro tempo libero, 
il secondo per analizzare il loro atteggiamento verso la società. Realiz-
zati dall’Istituto di Lipsia, portarono alla luce indicazioni molto interes-
santi: i giovani si ritrovavano con notevole frequenza con i loro amici 
per ascoltare musica beat, ballare, giocare a carte; non capivano perché 
le autorità volessero identificare i capelloni come fannulloni; quasi la 
metà non aveva convinzioni politiche salde, il 27% dubitava della vitto-
ria finale del comunismo e in genere si notava una scarsa determinazio-
ne politica, ma non vi era contrarietà di sorta all’ideologia comunista. Il 
dibattito che ne seguì non portò all’individuazione di una via maestra da 
perseguire, ma sicuramente contribuì ad allentare la morsa dello Stato 
sul movimento beat, sui suoi interpreti artistici, sui giovani più o meno 
capelloni58. Conseguenza di questi studi, si registrò una sensibile dimi-
nuzione delle pressioni da parte dei vertici politici. E fu a questo punto 
che la AMIGA pubblicò i primi vinili delle beat band locali (il Thomas 
Natschinsky Gruppe, il Klaus Renft Combo, i Puhdys, i Panta Rhei, 

57 Cfr. M. Rauhut, ib., pp. 272-4.

58 Cfr. M. Rauhut, ib., pp. 212-6.
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ecc.), molti dei cui membri erano già appartenuti alla prima generazio-
ne beat del 1964, e produsse, accanto alla tradizionale Amiga Express 
(attiva già dal 1959), due collane più specificamente rock: Rhythmus, co-
pertina psichedelica e cadenza annuale dal 1971 al 1978; e Hallo, dicias-
sette album di rock tra il 1971 e il 1976, i primi sei dei quali esaurirono 
in pochissimo tempo ben 350.000 copie. Così facendo Amiga contribuì 
a creare le premesse per il definitivo riconoscimento ufficiale dei gruppi 
rock nella Germania dell’Est. Ma chi erano questi gruppi? 
In effetti, la musica beat era stata portata nella Germania orientale dalle 
orchestre da ballo, quasi 4.500 all’inizio degli anni sessanta, che allie-
tavano le serate nelle occasioni più disparate con un programma per lo 
più strumentale, anche perché si potevano eseguire pezzi stranieri ma 
si doveva cantare in tedesco. Prima della promulgazione del divieto del 
1965, alcuni gruppi erano comunque emersi nel panorama beat locale 
e avevano anche pubblicato con la Amiga il loro primo disco: così gli 
Sputniks, che si esibirono a lungo nel “Twistkeller” (la cantina twist) di 
Berlino Est, dove si poteva suonare musica beat, proponendo brani stru-
mentali stile Shadows. Presenti anche nelle due compilation dell’Amiga 
Big Beat 1964 e 1965, si sciolsero l’anno dopo causa i divieti imposti 
alle pubbliche esibizioni. Ricordiamo poi il Franke Echo Quintett, con 
il leader capace di costruirsi una chitarra a tre manici dotata del twangy 
sound, il riverbero che aveva reso celebre il chitarrista Duane Eddy; il 
Theo Schumann Combo, che rimase in pista una decina d’anni, pro-
babilmente grazie a qualche copertura eccellente, pubblicando nume-
rosi dischi poco rock e molto ballabili; e i Die Butlers di Klaus Renft, 
che già nel 1964 erano stati insigniti del “certificato di eccellenza nella 
preparazione e nell’attuazione della riunione dei giovani tedeschi della 
capitale della Repubblica Democratica di Germania”59. Per la verità il 
gruppo avrebbe dovuto chiamarsi The Butlers, ma le autorità imposero 
il cambio dell’articolo inglese; nonostante questa prova di buona vo-
lontà non riuscirono a pubblicare un loro disco con l’Amiga, anche se 
furono presenti nelle due compilation Big Beat. Da ricordare ancora 
Thomas Natschinski und seine Gruppe, originariamente Team 4, nome 
cambiato per le restrizioni governative, che nel 1968 si vide pubblicare 

59 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 345.
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dall’Amiga il primo long-playing di musica beat edito in Germania orien-
tale. Vengono, inoltre, ricordati per aver introdotto in un loro pezzo 
di stampo beatlesiano una chitarra-sitar e anche per aver dedicato un 
pezzo famoso al Mokka-Milch-Eisbar, noto ritrovo dei giovani berlinesi 
nella Karl-Marx-Allee60. I Puhdys si formarono nel 1965 ma ottennero 
la licenza di esibirsi in pubblico appena dopo quattro anni. Presenta-
vano soprattutto cover occidentali e, prima di arrivare all’ambito LP, 
apparvero nel film Die Legende von Paul und Paula, per il quale com-
posero anche alcuni brani della colona sonora. Si esibirono subito dopo 
al X Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti di Berlino Est e 
grazie al successo ottenuto l’Amiga, eccezionalmente, permise loro di 
incidere due cover rock occidentali: Hell raiser degli Sweet e Highway 
Star dei Deep Purple. Gli Amigos riuscirono a pubblicare una cover 
tedesca del successo beatlesiano I want to hold your hand (Komm’, gib 
mir deine Hand), prima di chiudere i battenti. Anche il Diana Show 
Quartett interruppe presto la sua carriera, senza peraltro riuscire a 
pubblicare un solo disco. D’altronde, fu probabilmente il gruppo più 
trasgressivo del paese: mandavano il pubblico in visibilio con un com-
portamento alla Rolling Stones e furono i primi a essere chiusi d’ufficio 
nel 1965; un loro membro fu addirittura arrestato direttamente sul pal-
co per “comportamento antisociale”61. Il bando delle formazioni rock 
portò alla scomparsa virtuale delle formazioni giovanili che non fossero 
strettamente melodiche, il regime accettava jazz e musica classica, folk 
e pop d’intrattenimento, ma nulla di più. Anche il film musicarello 
Heisser Sommer, prodotto nel 1968 dalla DEFA, la casa cinematografica 
di Stato, e rimasto negli annali come uno dei film di maggior successo 
dell’era DDR, aveva per protagonisti dieci ragazzi e dieci ragazze, ma 
le canzoni furono affidate ai cantanti più celebri e più melodici della 
nazione negli anni sessanta62.
Dall’odiato e amato nemico di classe occidentale giunsero sul finire del 
decennio altre provocazioni: la cultura hippie irruppe prepotentemente 
anche al di là del Muro. A far scalpore non tanto le provocazioni esteti-

60 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 347.

61 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 348.

62 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 352-3.
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che e artistiche, forse, quanto piuttosto la filosofia di fondo: pace e amo-
re, voglia di libertà, sesso di gruppo, tolleranza reciproca, insomma, lo 
spirito di Woodstock! La solidarietà che sprigionava il movimento diede 
sui nervi a molti, dato che lo Stato aveva sempre cercato di impedire 
tutto ciò che non riusciva a controllare e manipolare: “con l’arrivo del 
fenomeno hippie si svilupparono nuove dimensioni della Beatmania, 
si crearono nuovi ambiti di interesse, quali l’aspetto esteriore, il riu-
nirsi in comunità, la voglia di viaggiare, intorno alle quali si crearono 
nuovi momenti di aggregazione, ‘cricche’ guardate con sospetto dalle 
autorità” 63, che denunciarono l’apparizione di ragazze senza mutandine 
nei circoli culturali a Freiberg, l’abuso di tranquillanti come succedanei 
dell’hashish a Lipsia, l’assuefazione dei giovani alle droghe a Bitterfeld. 
In questo contesto la “Szene”, la ribalta musicale, si affollò di grup-
pi che si rifacevano a Jimi Hendrix e ai Colosseum, agli Uriah Heep 
e ai Deep Purple, ai Chicago e ai Blood, Sweat & Tears: gruppi hard 
rock come i DDR Rock, i Dresdner Electra-Combo, Klaus Renft Combo 
e i Puhdys, ma anche epigoni del blues e del jazz, come i Thuringer 
Bluesgemeinde e Gruppe SOK.
E si giunse così, nel 1971, al cambio ai vertici tra Ulbricht e Honecker, 
che aprì le porte a un nuovo corso del socialismo consumista, che a 
sua volta aprì le porte alla Conferenza sulla musica da ballo del 1972: 
Kurt Hager, l’ideologo del Partito e responsabile massimo delle politi-
che culturali del Paese, diede alla musica rock, ormai succeduta al beat, 
la definitiva assoluzione: 

La nostra musica leggera non può svilupparsi nelle strettoie delle mode 
occidentali, ma nemmeno in una serra chiusa. È importante, per la valoriz-
zazione della nostra musica leggera, che essa offra divertimento, inciti al 
ballo, dia risposte di alta qualità64.  

Questa assoluzione fece sì che l’anno successivo fosse organizzata a Ber-
lino Est la X edizione dei Giochi mondiali della gioventù e degli studenti, 
in occasione dei quali la Germania Est volle presentarsi come stato mo-

63 Cfr. M. Rauhut, ib., pp. 235-7 (trad. pr.).

64 Cfr. G. Paleczny, op. cit., p. 19 (trad. pr.).
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derno e aperto al mondo, insomma: una DDR Rock65, che vide a Berlino 
Est ritrovarsi 25.000 giovani provenienti da 150 paesi con circa 6.000 
giovani DDR. Il documento politico di preparazione aveva evidenziato 
che l’incontro estivo mondiale doveva essere l’occasione per migliorare 
il rapporto dello Stato con i giovani e i loro bisogni di divertirsi, al pun-
to che quell’anno furono aperti ben 1.200 nuovi locali da ballo. Così, 
tra il 28 luglio e il 5 agosto ogni sera dalle 21.00 all’1.00, Berlino Est 
offrì ai giovani di tutto il mondo, inclusi quelli tedesco orientali, ben 
95 piste per ballare con i gruppi beat professionisti e amatoriali, e ben 
10 Festival-Discotheken con i migliori DJ del paese66. Il rock divenne 
così ambasciatore del moderno socialismo e proprio i vecchi funzio-
nari che avevano combattuto il beat divennero sostenitori delle sue 
potenzialità per lo sviluppo della società socialista: in quell’occasione 
il Dresden-Sextett pubblicò la canzone Vo Tin Lin, brano di appoggio 
alle vittime della guerra imperialista americana nel Vietnam. Scelta 
che comunque non gli evitò, di lì a poco, una sospensione di un anno 
dalle attività per non aver ottemperato alla regola del 60/40, il famoso 
rispetto delle proporzioni tra musica nazionale ed estera imposto dalle 
autorità. Oltre al rispetto delle regole, il problema primario, in quei 
tempi, era costituito dalla penuria di strumenti sul mercato, chitarre, 
batterie e amplificatori, al punto che sulla diffusa rivista “Melodie und 
Rhythmus” i musicisti alla ricerca di contratti evidenziavano il posses-
so del proprio strumentario, sinonimo di successo67: un piano elettrico 
Matador, il sistema di amplificazione Mikro-Anlage, basso, sassofono e 
quant’altro. Il Festival vide la partecipazione di migliaia di giovani di 
tutto il mondo, orientale e occidentale, e con loro di numerosi gruppi 
musicali. Rock, ovviamente. Tra gli altri si esibirono il Klaus Renft 
Combo, gli ex-Butlers (cui nel 1967 era stata rilasciata nuovamente la 
licenza di suonare purché cambiassero nome e che erano diventati una 
cover band dei Rolling Stones, a proprio rischio e pericolo) e i The 
Pudhys, emuli in particolare dei Beatles: la AMIGA scelse questi ultimi 
e ne pubblicò di lì a poco il primo album. I Beatles, indubbiamente, 

65 Cfr. G. Paleczny, op. cit., p. 18.

66 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 286.

67 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 60.
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agirono da motore di questa rivoluzione musicale. Si contano a decine 
gli artisti “toccati” dal sound beatlesiano in quegli anni: Horst Krüger, 
Stefan Trepte, Jürgen Kerth tanto per citarne alcuni. Ma i Beatles, al-
meno nella Germania dell’Est, non vennero; né vennero i loro rivali, i 
Rolling Stones. Per la verità nella primavera del 1969 si diffuse la voce 
che il 7 ottobre i Rolling Stones avrebbero tenuto un concerto all’a-
perto, proprio di fronte al Muro68. I giovani cominciarono ad agitarsi 
per organizzarsi e preparare la trasferta a Berlino Est, ovviamente la 
voce giunse ben presto alle Autorità, la Stasi cominciò a indagare e in 
breve tutti i giovani che all’apparenza potevano essere intenzionati ad 
andare a Berlino Est furono destinatari di una negata autorizzazione 
ad andarvi. Ciononostante in molti non si diedero per vinti e nella sola 
mattinata del 7 ottobre la polizia bloccò e rispedì a casa via treno ben 
268 giovani: oltre 400 furono attaccati a parole, poi bastonati brutal-
mente, portati in Polizia e interrogati, prima di essere rispediti a casa, 
colpevoli di aver provocato disordini al grido di “Vogliamo gli Stones” 
e “Vogliamo la libertà”. Per la cronaca, la notizia si rivelò una bufala. 
Il Partito avviò al proprio interno una riflessione sul ruolo della musica 
nella società e, ovviamente, nella scuola: l’educazione musicale può 
migliorare le condizioni per lo sviluppo del senso del bello e per la co-
municazione di prospettive estetiche, fermo restando che non si tratta 
solo di un problema estetico, ma di una forza della massima intensità in 
grado di stimolare e attivare il potenziale intellettuale degli individui69. 
Fu allora deciso di unificare le riviste didattiche esistenti nell’unica 
“Musik und Schule”, che avrebbe dovuto riflettere gli sforzi, le azioni, 
gli eventi e i risultati conseguiti a livello scolastico nella formazione 
dell’uomo e del cittadino. La musica del passato e del presente erano 
ugualmente importanti ma con effetti emotivi, intellettuali e didattici 
diversi e la pop music era chiaramente un campo difficile, problemati-
co: gli insegnanti dovevano dunque tener conto delle inclinazioni degli 
studenti ma in maniera critica, affrontando i temi della musica deca-

68 Cfr. Ostberliner Rolling-Stones-Fans, 1995, in: “Eulenspiegel”, 3. Oktoberheft 1995, 
Nr. 42.

69 Cfr. D. Sagrillo, The Notion of Humankind According to the Music-pedagogical Con-
ception of Former Socialist States, esemplified in the Former GDR, in: “Music&Politics”, 
Number 2 (Summer 2008), pp. 5 e sgg.
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dente, kitsch, della musica da ballo e leggera, del jazz; dovevano saper 
discutere di musica pop e contrastare l’evidente manipolazione fatta 
dalle trasmissioni radio occidentali. Naturalmente, anche i compositori 
avrebbero dovuto scrivere musica pop legata a valori, tener conto delle 
danze tradizionali, parlare di amore, patria, gioia con melodie coinvol-
genti, ritmi interessanti ma non eccessivi, in modo da poter essere ve-
ramente utili ai giovani e alla società, al popolo: in fin dei conti l’arte, e 
quindi la musica, è proprietà del popolo. Il popolo si esprime attraverso 
il Partito e gli artisti avrebbero dovuto dedicarsi con maggiore attenzio-
ne allo studio del marxismo-leninismo.
L’invasione della Cecoslovacchia suscitò qualche dissenso, qualche spo-
radica manifestazione, di notte apparivano volantini e scritte sui muri 
tipo “Dubček sì, Ulbricht no”, ma la sola voce di Rolf Biermann si levò 
decisa: la Comune di Parigi era rinata a Praga, i carri armati avevano 
liberato la rivoluzione comunista nel nome di Marx e Lenin, Rosa Lu-
xemburg e Trockij70. Un paio d’anni dopo un giovane rocker americano, 
Dean Reed, conobbe e sposò una giovane insegnante di Berlino Est e si 
spostò nella DDR, mantenendo però il passaporto USA che gli garantiva 
la mobilità verso ovest. Reed si esibiva da tempo nei Paesi del Blocco, la 
sua prima volta on stage a Mosca era avvenuta nel novembre 1966; ben 
25 minuti di applausi aveva riportato il “New York Times”. Erano altri 
tempi, Erich Honecker aveva subito cercato di spostare il baricentro 
culturale del Paese maggiormente verso le aspettative dei giovani e nelle 
librerie era apparso, vendutissimo, il romanzo Die neuen Leiden des 
jungen W. (I nuovi dolori del giovane W.), l’alter ego comunista del Gio-
vane Holden di Salinger71: breve storia di un ragazzo modello che scap-
pa dal noioso paese di provincia per recarsi a Berlino Est, dove diventa 
capellone, ascolta musica rock su audiocassette consumate e registra 
audio messaggi commentando gli avvenimento che gli capitano, finché 
non muore per un incidente domestico: “I jeans non sono un paio di 
pantaloni, sono un atteggiamento”72 riflette il giovane. L’autore, Ulrich 

70 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 59.

71 Cfr. T. W. Rybach, op. cit., p. 135.

72 Al riguardo, si rimanda a U. Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W., Suhrkamp 
Verlag, Berlin, 2004, (trad. pr.).



149

Plenzdorf, che aveva lasciato Berlino Ovest per Berlino Est e avrebbe 
poi contestato sino alla morte l’annessione della DDR da parte di Ber-
lino, avrebbe per la verità voluto far morire suicida il protagonista, ma 
le politiche del regime non lo consentivano e così lo fa morire per una 
scossa elettrica fortuita. D’altronde, proprio in quelle settimane il pro-
curatore generale di Berlino aveva scritto ai giovani del Partito che non 
di rado le autorità registravano pericolose riunioni di giovani tenute non 
più negli usuali luoghi pubblici come parchi, angoli delle strade, taver-
ne, stazioni della metropolitana, ma in hangar e cantine attrezzate per 
festini, riunioni senza alcuna finalità sociale di giovani beat che viveva-
no in comunità allargate, senza lavorare. Anche il Dipartimento Cultura 
del Comitato centrale della SED aveva dipinto una realtà a tinte fosche: 
le regole non venivano rispettate, atteggiamento che andava diffonden-
dosi a macchia d’olio un po’ in tutti i centri minori, dove il controllo da 
parte dello Stato era più rarefatto. Con i pretesti più vari, gruppi beat si 
esibiscono più o meno pubblicamente, suonando quelle canzoni che i 
nemici di classe trasmettono dall’Occidente con le loro radio, i giovani 
ballano scompostamente e si agghindano in modo disdicevole!
Ciononostante, in questo contesto ad aprile il partito chiamò a raccolta i 
suoi quadri dirigenti per la riabilitazione ufficiale della Beatmusik73, ov-
viamente creando un organismo ad hoc, il Comitato per il divertimento 
musicale, sotto la guida del Ministero della Cultura, che avrebbe dovuto 
controllare lo sviluppo della musica rock ufficiale. Il ministro Werner 
Rackwitz ebbe a dichiarare, in occasione della Conferenza sulla musica 
da ballo di Berlino Est, nell’aprile 1972: 

Non rinunceremo a jazz, beat e folklore solo perché la cultura impe-
rialista di massa li ha sfruttati per manipolare gusti estetici nell’interesse 
della massimizzazione del profitto… i nostri sforzi devono essere orientati 
per rendere interessante e attraente la nostra musica da ballo a livello in-
ternazionale74. 

73 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 56.

74 Cfr. E. Janik, Recomposing German Music. Politics and Musical Tradition in Cold 
War Berlin, Old Dominion, University in Norfolk, Virginia, Brill, 2005, pp. 215-216 
(trad. pr.). 
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Come conseguenza, tutti gli stili musicali potevano essere incorporati 
nella tradizione della DDR, era perciò inutile cercare di inventarne di 
nuovi, si potevano benissimo adattare quelli esistenti, quand’anche pro-
venienti dal vituperato occidente capitalistico. Per la verità, negli ultimi 
tempi il progetto “Movimento per cantanti” messo in campo dalla FDJ 
per la produzione di musica beat autonoma in lingua tedesca, capace di 
ricollegarsi ai canti del movimento operaio tedesco e alle canzoni po-
polari, aveva permesso a molti artisti e gruppi di esibirsi in pubblico. 
Molti musicisti si adeguarono comunque all’osservanza delle linee guida 
ufficiali, utilizzarono addirittura i testi composti da poeti di Stato più che 
allineati, esaltarono i valori socialisti, insomma: la temuta carica sovver-
siva del rock imperialista venne meno almeno per qualche anno e gli 
stesi gruppi leader, Renft e Puhdys, cambiarono genere, testi e musica. I 
Panta Rhei scalarono le classifiche del 1973 con un album contenente di-
verse canzoni politicizzate, tra cui Free Angela, in difesa dell’attivista ra-
dicale statunitense Angela Davis, e Nachts und Tuyet, canzone di denun-
cia dei bombardamenti americani in Vietnam. Tutti insieme vendettero 
centinaia di migliaia di dischi, i giovani erano pazzi per loro, il regime 
sembrava soddisfatto. Poi, almeno i primi, nell’interpretare i malumori e 
le aspettative dei giovani, si spinsero troppo a sinistra per il Partito, che 
ne decretò in via amministrativa la soppressione. Era il l975, l’anno dopo 
Rolf Biermann fu a sua volta cacciato dal Partito e dal paese per il suo 
impegno politico troppo comunista: recatosi all’estero per un concerto, 
non gli fu più concesso di rientrare in patria. Nel Paese si sviluppò un 
acceso dibattito tra intellettuali e artisti, molti dei quali furono costretti 
dal Partito a sottoscrivere l’atto di adesione alle misure prese contro il 
cantautore, poi pubblicato dal “Neues Deutschland” e, ovviamente, chi 
si rifiutò di aderire fu biasimato pubblicamente e vittima di sanzioni. Ad 
esempio, i Renft Combo, che collaboravano con Biermann, scrissero una 
canzone in cui denunciavano di essere stati sciolti d’ufficio perché le loro 
canzoni provocavano dolore alla classe operaia e arrecavano discredito 
alla Stasi. La risposta ufficiale giunse il 22 settembre 1975 dal dirigente 
l’Ufficio Cultura: “Non vi abbiamo proibito di suonare, vi abbiamo detto 
che dopo quello che avete combinato non esistete più” 75. 

75 Cfr. O. Leitner, op. cit., p. 30.
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Klaus Renft era sposato con una cittadina greca, le autorità non gli ne-
garono l’espatrio e così lui si trasferì a Berlino Ovest, speaker e DJ all’e-
mittente RIAS; anche altri due della band espatriarono, ma solo dopo 
aver passato qualche anno in carcere per propaganda antistatale76. Andò 
decisamente meglio ai Magdeburg, gruppo sassone che nasce nel 1975 
con il nome di Klosterbrüder, “i monaci”: a loro il regime impose solo il 
cambio del nome, dato quello originario aveva un significato religioso, 
anche se le intemperanze dei loro fan ne fecero temere analogamente lo 
scioglimento77. Negli anni settanta fu anche permessa la costituzione di 
associazioni di fan dei Beatles: un fan club nacque a Collm, in Sassonia, 
mentre a Stralsund, nel Meclemburgo-Pomerania, nacque l’Agenzia per 
la memoria dei Beatles. Alcune associazioni funzionavano solo via po-
sta, altre si organizzavano con tessera sociale, sede e organo di stampa, 
contavano da pochi soci fino a qualche dozzina, a volte si strutturavano 
in vere e proprie reti, in contatto con altri fan club in giro per il mondo 
per scambi di informazioni e dischi. Si organizzavano raduni e mostre 
di dischi, che per evitare gli impicci burocratici e aggirare gli obblighi 
fiscali venivano “spacciati” per feste private, compleanni o raduni sco-
lastici, propagandati con il passaparola e con le fanzine dei fan club. 
Formalmente, il rigoroso divieto permaneva, ma nei fatti, con il passa-
re degli anni, il regime accettò la situazione: il 30 giugno 1978 il pro-
gramma radiofonico DT 64 trasmise addirittura un’antologia di successi 
beatlesiani e lanciò un referendum per scegliere il pezzo migliore cui 
risposero ben 1.187 cartoline78.
In quegli anni molti giovani in molte città entrarono in contatto con il 
lavoro sociale dei preti, che offrivano loro protezione, sostegno e spazi 
per ritrovarsi ad ascoltare la musica proibita dal Partito: la loro attività 
definita “lavoro aperto” divenne sinonimo di resistenza contro l’appara-
to del Partito e costituì la base del movimento di opposizione democra-
tica79. I più rimasero anonimi, di alcuni è rimasta labile traccia, come 
Walther Schilly, prete in Turingia. Non a caso, la Turingia era culla di 

76 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 365.

77 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 361.

78 Cfr. M. Rauhut, ib., p. 24.

79 Cfr. E. Vita, op. cit., p. 58.
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una delle due scuole blues attive nella DDR; l’altra era a Berlino Est, 
dove quell’anno un musicista blues, Günther Holwas, rifiutò la carriera 
militare nell’armata popolare adducendo motivi etici e fu quindi arruo-
lato come soldato semplice. Conobbe un pastore protestante al quale 
propose di accompagnare con il blues le funzioni religiose, anche per 
tirar su un po’ di elemosine. Ci volle un po’ di tempo, il primo servizio 
blues fu officiato nella Chiesa del Buon Samaritano il 3 giugno 1979 
e in breve il numero di chi seguiva le funzioni crebbe da 450 a 5.000, 
un rapporto della Stasi del 24 giugno 1983 ne individuò circa 7.000 in 
tutto il paese. La chiesa divenne un punto di riferimento per gruppi 
sociali sfortunati, oppressi e per i dissidenti, che all’interno della chie-
sa potevano leggere, cantare, discutere liberamente. Salvo poi trovare 
all’uscita i funzionari della SED che filmavano tutto. Anche la chiesa-
blues divenne un punto di riferimento per la dissidenza e non a caso il 
pastore Rainer Epperlmann sarebbe poi divenuto Ministro della difesa 
della DDR nel 1990, all’indomani della caduta del Muro e delle prime 
elezioni democratiche80. 

80 Cfr. O. Leitner, ib., p. 32.
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Al termine della guerra, nel 1945, c’erano due governi polacchi: 
quello costituitosi in esilio nel 1939 a Londra e il Governo provvisorio 
costituito dai sovietici a Varsavia e sostenuto dall’Armata Rossa1. Pro-
prio quest’ultimo, alla fine, fu individuato come nucleo primigenio di 
un governo provvisorio di unità nazionale, che in breve instaurò un 
regime di terrore di stampo staliniano e disgregò le forze di opposizio-
ne. Nel 1946 un referendum i cui risultati furono contestati dagli occi-
dentali aprì le porte alle elezioni del gennaio 1947, nelle quali il partito 
comunista e la sua coalizione ottennero il 90% dei voti, formarono il 
governo e diedero il via a una vera e propria sovietizzazione del Paese. 
Nacque così il Partito unificato dei lavoratori polacchi, che rafforzò la 
polizia segreta, avviò una nuova purga cui seguirono processi e con-
danne – anche a morte – e proseguì nell’opera di trasformazione del 
regime capitalista in regime socialista, cui non sfuggirono i contadini e 
la Chiesa cattolica. Nel 1952 la lista unica del Fronte nazionale prese il 
95% dei voti e mise a capo dello Stato un Consiglio corrispondente al 
Presidium dell’URSS. Naturalmente, le massime cariche dello stato e 
del partito furono affidate a comunisti ortodossi. Ragion per cui quan-
do, nel febbraio 1956, il XX Congresso del PCUS condannò Stalin e 
tutti gli eccessi suoi e dei suoi fedelissimi, anche in Polonia si verificò 
un vasto movimento di riabilitazione e liberazione. Tra i tanti, dopo 

1 Anche per quanto riguarda la storia della Polonia nel secondo dopoguerra, cfr. Jean 
Baptiste Duroselle, op. cit., p. 82 e   sgg.
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quasi cinque anni di prigionia, fu liberato anche Władysław Gomułka, 
che di lì a poco fu nominato Segretario generale del Partito e capo 
del governo, poche settimane dopo che 34 vescovi avevano guidato un 
pellegrinaggio di oltre un milione di persone al santuario di Nostra 
Signora di Częstochowa, chiaro messaggio al potere comunista sull’im-
portanza dei cattolici nel Paese. Non a caso, quindi, l’anno seguente il 
cardinale Wyszyński fu autorizzato a recarsi a Roma per la cerimonia 
della sua investitura cardinalizia e nel 1958 partecipò al Conclave che 
avrebbe eletto papa Giovanni XXIII. La voce del cardinale si levò più 
volte contro le misure anticattoliche del regime, spesso peraltro invano, 
anche se Gomułka cercò di evitare gli eccessi del dogmatismo come 
quelli del revisionismo, ad esempio favorendo le relazioni culturali con 
i paesi occidentali.
Tra i Paesi del Blocco, la Polonia ha sempre goduto di un briciolo di 
libertà in più. Pur sotto un regime molto rigido, infatti, ha potuto usu-
fruire di maggiori scambi con l’Ovest, sia per la vicinanza con la Germa-
nia sia grazie all’attività dei porti sul Mar Baltico, che consentivano (le-
galmente o meno) l’arrivo di merci di tutti i tipi provenienti dall’“altra 
parte”, inclusi dischi beat e rock’n’roll contro i quali le autorità non 
attuarono mai particolari forme di repressione, come accadeva invece 
altrove. E non è un caso che i Rolling Stones abbiano potuto esibirsi 
proprio a Varsavia il 13 aprile del 1967, in un concerto per certi versi 
storico, che causò duri scontri con la polizia: per i 3.000 posti dispo-
nibili si presentarono 8.000 giovani, molti provenienti anche da altri 
paesi e ben presto gli esclusi, anche a causa di un giro di biglietti falsi, 
si scontrarono con i 5.000 poliziotti che circondavano la Kongresowa. 
La Polonia, infatti, insieme all’Ungheria, fu probabilmente il paese del 
Patto di Varsavia in cui la scena rock-pop ebbe maggior sviluppo. Il Pae-
se riuscì a sfruttare il processo di destalinizzazione avviato da Chruščёv, 
evitando il ripetersi di una tragedia simile a quella ungherese del 1956. 
Il disgelo polacco iniziò proprio nel 1956 con  Władysław Gomułka, che 
come capo del governo seppe gestire la situazione al meglio e, con un 
approccio decisamente più pragmatico dei colleghi di Budapest, riuscì 
a far nascere nel suo Paese idee innovative, altrove impensabili, in ma-
teria di arte, cultura e moda, uno spiraglio attraverso il quale si infilò 
anche il rock’n’roll, con la precisa condizione che non si avventurasse 
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su temi politici2. Accordo tra le parti che resse per tutti gli anni sessanta 
e settanta.
Nel 1954 riaprì a Danzica il Bin Bon cabaret, primo di una lunga serie 
di locali in cui si poteva nuovamente gustare il jazz dopo l’inverno sta-
liniano. I primi segnali dell’apparizione dei nuovi ritmi occidentali in 
Polonia si ebbero nel 1956 con la nascita di un bollettino jazz del Club 
della Cultura di Danzica, ben presto trasformato in mensile: era l’anno 
in cui giunsero in Polona i primi dischi rock, era l’anno di Heartbreak 
Hotel e Blue Suede Shoes di Elvis Presley, ampiamente diffusi dall’emit-
tente Voice of America. L’anno successivo un gruppo dixie di Cracovia, 
i Drążek i Pięciu, pubblicizzava i propri spettacoli come rock’n’roll e 
proponeva pezzi di Elvis e Bill Haley; anche se la prima vera rock band 
polacca fu quella dei Rhythm and Blues: la loro prima esibizione al Red 
Cat Club di Danzica avvenne il 24 marzo 1959, un successo strepitoso, 
nove bis della hit All of me. Solo due mesi dopo vinsero il primo premio 
al concorso nazionale per gruppi amatoriali jazz e rock di Varsavia, dove 
proposero il primo pezzo di rock’n’roll polacco, Big Boogie Boogie3. Per 
la cronaca, il chitarrista del gruppo, Leszek Bogdanowicz, fu il primo 
musicista polacco a suonare sul palco una chitarra elettrica. Durante i 
loro concerti il pubblico giovanile impazziva, le autorità ben presto in-
tervennero e già in autunno il gruppo fu messo al bando. 
In effetti, durante gli anni cinquanta4, nonostante articoli severi e par-
ticolarmente critici fossero apparsi sulla stampa del partito, non erano 
state prese misure concrete per controllare lo sviluppo del rock’n’roll 
nel Paese; anzi, spesso il rock conviveva pacificamente con il regime, 
combinando saggiamente la sua ideologia “indipendente” con la promo-
zione degli obiettivi socialisti, ad esempio nel corso delle tournée estere, 
perfino negli USA, organizzate proprio dalle Agenzie di Stato.
Peraltro, minore repressione non significava necessariamente maggiore 
indipendenza culturale: il pragmatismo dimostrato dalle autorità alleg-

2 Cfr. A. Kan, N. Hayes, “BigBeat in Poland”, in: S.P. Ramet, Rocking the State, 
Westview Press, San Francisco, 1994, p. 41.

3  Cfr. A. Kan, N. Hayes, ib., p. 42.

4 Cfr. J. Pekacz, Did rock smash the wall? The role of rock in the political transition, in: 
“Popular Music”, Vol. 13/1, Cambridge University Press, 1994, p. 44.
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gerendo le restrizioni normative permise la realizzazione di film, libri e 
spettacoli prima impensabili, ma contestualmente favorì l’assimilazione 
della cultura al socialismo reale, convincendo una parte della società che 
in fin dei conti il sistema rispettava i loro interessi e accoglieva le loro 
proteste. Così in Polonia, nei primi anni settanta, si sviluppò un movi-
mento artistico di mediocre spessore, un mix di elementi occidentali e 
“profumi” locali. Una cultura che rifletteva lo spirito del tempo, carat-
terizzato da bisogno di sicurezza, tranquillità, fuga dalla realtà, abbas-
samento delle aspirazioni personali5. Così la musica giovanile polacca 
e la musica occidentale convivevano tranquillamente, indisturbate; le 
riviste giovanili davano spazio al rock e anche la radio ne trasmetteva 
un po’, chi poi voleva sentirne di più se ne andava nei locali da ballo o, 
nottetempo, ascoltava le radio occidentali. 
Tornando agli anni sessanta, i funzionari di polizia che avevano dovuto 
calmare la gioventù agitata dal rock’n’roll negli anni cinquanta si trova-
rono dapprima un po’ disorientati quando per le pianure polacche dilagò 
lo scatenato twist; ma poi il nuovo ballo fu tacitamente accettato ed en-
trò addirittura nei programmi sperimentali delle scuole nell’ambito del 
progetto “Educare giocando”, al punto che nel corso delle celebrazioni 
ufficiali del diciannovesimo anniversario dell’ascesa al potere del partito 
comunista, il 22 luglio 1963, i giovani polacchi danzavano il twist  per le 
strade di Varsavia accompagnati da un gruppo rock. Passò sotto silenzio, 
invece, la sentenza di morte proclamata dal Tribunale di Varsavia nel 
novembre 1963 contro cinque hooligan, teppisti accusati di aver ucciso 
un militare della milizia di fronte ad un cinema nel centro della città 
davanti agli sguardi impauriti di quanti erano in fila per entrare, troppo 
impauriti per intervenire, come riportò Newsweek nel numero del 2 
dicembre. Fatto sta che ben presto anche i bikiniarze, come erano chia-
mati i giovani ribelli della primavera rock, accettarono tranquillamente 
lo status quo comunista, mentre i bitels, come erano chiamati i fans 
dei Beatles, tutt’al più esibivano fieramente al petto spillette dei Fab 

5 J. Koraliewicz, “Changes in Polish social consciousness during the 1970s and 1980s: 
opportunism and identity”, in:  J. Koralewicz, I. Bialeck, M. Watson, Polish Society in 
the 1980s, New York, 1980, p. 4.
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Four inviate dai parenti che vivevano in Occidente6. La stampa comin-
ciò a parlarne nel 1963, soprattutto il quotidiano dei giovani “Sztandar 
Młodych”, in prima linea nello scrivere dei Beatles, delle loro canzoni, 
dei loro successi, dei loro film e ovviamente dei loro concerti tumultuo-
si, senza velleità polemiche. Nel 1965 iniziò a pubblicare le classifiche 
dei dischi più venduti stilate dall’americano “Billboard” e dall’inglese 
“New Musical Express” e l’anno dopo iniziò a pubblicare una propria 
classifica dei dischi più venduti in Polonia: i pezzi dei gruppi beat che 
andavano per la maggiore, quali i Czerwone Gitary e Czesław Niemen e 
i suoi Niebiesko-Czarni, raggiungevano sempre la vetta delle classifiche. 
A Sopot e a Opole si tennero i primi festival pop, dove le band polacche 
poterono esibirsi liberamente; l’anno successivo in Polonia si tenne il 
Festival primaverile dei giovani, un insieme di spettacoli con centinaia 
di gruppi che si avvicendarono sul palco. Praticamente in ogni paese e 
villaggio della Polonia vi era almeno un club di musica beat e un gruppo 
locale: nel 1970 la scena rock polacca contava oltre 7.000 gruppi beat!
La scena beat, o Bigbit, – come veniva definita in Polonia per evitare 
l’uso della parola rock’n’roll, ritenuta “sovversiva”, e della parola beat, 
che richiamava l’uso di cover di successi inglesi o statunitensi – fu ric-
ca di talenti molto apprezzati dai giovani polacchi7: i Czerwono-Czarni 
(letteralmente “I Rosso-Neri”) furono probabilmente la prima beat band 
polacca. Originariamente nati a Danzica nel 1958 come Rhythm and 
Blues, cambiarono nome due anni dopo in onore dei colori del circolo 
che li ospitava. Furono il primo gruppo di accompagnamento a esibirsi 
al concerto di Varsavia dei Rolling Stones del 1967 (esibizione peraltro 
non gradita dai presenti), incisero parecchi dischi di gusto commerciale, 
da Lucille a Torna a Surriento a Oci Ciornie, e andarono in tour in Eu-
ropa occidentale e perfino negli Stati Uniti e Canada: durante i concerti, 
chi voleva poteva salire sul palco e cantare con loro8. Un vero successo! 

6 Cfr. T. W. Ryback, Rock around the Bloc, Oxford University Press, New York 1990, 
p. 56.

7 Cfr. tra gli altri A. Simonyi, Western influences on Polish Beat in the early to middle 
1960s, in: Communist Rock’n’roll, discorso tenuto il 9 aprile 2010 nell’ambito della 
Star City exhibition at Nottingham Contemporary.

8 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 245.

http://www.nottinghamcontemporary.org/art/star-city


158

Furono probabilmente i primi a incidere un EP per l’etichetta di stato 
Muza nel 1961 e dopo 14 singoli arrivarono al primo LP nel 1966, a 
cui ne seguirono un secondo l’anno successivo e un terzo nel 1968. 
Subirono probabilmente l’influsso del rock statunitense e dei britannici 
Animals prima ancora che dei Beatles, suonando in maniera gradevole e 
curando i testi delle canzoni, nel tempo sempre più spesso composte in 
proprio. Nel 1968 decisero anche di cimentarsi con la Messa Beat, tema 
allora di moda in Occidente: il 14 gennaio, nella chiesa di S. Cristoforo 
a Podkowa Leśna presso Varsavia, avvenne la prima esecuzione, testi e 
musica altrui. Ne rimase un album molto bello e poco altro, dato che di 
lì a poco il gruppo si dissolse nell’anonimato.
I Czerwone Gitary (“Le chitarre Rosse”), 5 ragazzi ben presto definiti i 
“Beatles polacchi”, erano invece nati nel 1965 a Danzica, città portuale 
come Liverpool, anch’essa punto di arrivo di nuovi suoni e influssi ar-
tistici d’oltremare, da cui le sonorità dei primi dischi del gruppo, pezzi 
propri che spaziavano dal rock alle ballate. Nonostante il nome potesse 
alludere al comunismo (in effetti, le uniche chitarre elettriche disponi-
bili a Varsavia erano le chitarre rosse prodotte in Cecoslovacchia), i temi 
avevano ben poco a che fare con i contenuti del Manifesto Comunista e 
anzi, quando i Beatles si misero a cantare di marijuana e LSD, loro pro-
posero la vodka. Il look beatlesiano, zazzera al vento, li portò ben presto 
in giro per quegli Stati dove i Fab Four non potevano andare: Cecoslo-
vacchia, Ungheria, DDR, Unione Sovietica, in qualche modo catalizzan-
do l’amore delle piazze. Suonarono poi anche in Occidente, Germania e 
USA.9 Le loro sonorità beatlesiane ne fecero un’icona nel tempo, ancor 
oggi i loro pezzi sono suonati a matrimoni, balli liceali e serate old-style.
Il primo album, To właśnie my, fu prodotto nel 1966 e vendette oltre 
150.000 copie; nel 1969 la band fu premiata al Midem di Cannes per il 
numero di copie di dischi venduti nel loro Paese, premio che per l’In-
ghilterra quell’anno fu assegnato ai Beatles.
I Niebiesko-Czarni (“I Nero-Azzurri”) si formarono a Gdynia nel 1962 
e di lì a poco esordirono al club Zak di Danzica, dopodiché si esibirono 
al Festival dei giovani talenti di Stettino; l’anno successivo suonarono in 

9 Cfr. http://www.polishgreatness.com/polishculture/Music/60sn70s/CzerwoneGitary.
html consultato l’ultima volta il 7 settembre 2017

http://www.polishgreatness.com/polishculture/Music/60sn70s/CzerwoneGitary.html
http://www.polishgreatness.com/polishculture/Music/60sn70s/CzerwoneGitary.html
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Francia, quindi in Svezia (1964), Ungheria (1965), USA, Canada, URSS 
e all’Olympia di Parigi, dove registrarono un EP per la Decca, in assolu-
to il primo disco di un gruppo di musica leggera dell’Est a essere pub-
blicato in Europa occidentale. Parteciparono ai Festival di Opole (che 
vinsero) e di Rennes in Francia, nel 1966 pubblicarono il primo album, 
una miscellanea di generi musicali diversi, e nel 1967 parteciparono al 
film Mocne Uderzenie, un musicarello polacco che vide la partecipazione 
anche del gruppo Skaldowie. Quell’anno incisero anche un album live 
in studio, nel quale poterono proporre un repertorio anglo-americano 
altrimenti impensabile: da Jimi Hendrix a Otis Redding passando per 
Ob-La-Di Ob-La-Da e With a little help from my friends dei Beatles. Pro-
dussero in totale 8 album e 24 singoli e si sciolsero nel 1976 dopo oltre 
3.000 concerti. Il 22 aprile 1973 debuttò al Teatr Muzyczny di Gdynia 
la loro rock opera Naga/Nuda, ultimo lavoro del gruppo, un insieme di 
storie tenute insieme dalla ricerca dell’“isola della pura verità”; l’opera 
fu replicata complessivamente per 150 volte, in Polonia e all’estero, e 
pubblicata dalla Muza su un doppio album. La loro carriera fu in qual-
che modo pilotata sotto lo slogan “Polish Music for Polish Youth/Musica 
polacca per la gioventù polacca”, difatti cantavano preferibilmente in 
polacco, rifacendosi alle tradizioni polacche ormai storiche nel campo 
del jazz, importato in Polonia negli anni trenta e riproposto come co-
lonna sonora nei primi film di Roman Polanski negli anni sessanta, e a 
linee melodiche popolari, con un effetto di sound vecchio stile. 
Il fatto è che non tanto il sound quanto piuttosto i testi erano più con-
venzionali di quanto veniva proposto dagli artisti occidentali: in parte 
era una conseguenza politica del fatto che le direttive del Partito cer-
cavano di minimizzare le influenze occidentali e premevano sui grup-
pi beat affinché eseguissero pezzi più tradizionali e semplici accanto 
ad altri più sfrontati. Non c’era un apparato statale monolitico quanto 
piuttosto una burocrazia complicata all’interno della quale fazioni di-
verse proponevano cose diverse, che venivano spesso perseguite con-
temporaneamente. Così, pezzi ritenuti “americani”, come jazz e beat, 
venivano guardati con sospetto da molti membri dell’establishment di 
governo, ma contemporaneamente altri li additavano come espressione 
delle minoranze sottomesse dal capitalismo occidentale: proprio il jazz 
era visto dal Partito comunista come espressione degli afro-americani 
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e delle loro profonde radici nella società statunitense; così come i Be-
atles venivano visti come espressione della classe lavoratrice inglese, 
ragion per cui rendevano compatibile la loro influenza sui giovani con 
le finalità dello stato socialista. Anzi, proprio la musica poteva divenire 
strumento del Partito per conquistare il favore dei giovani, al punto che 
spesso messaggi e valori ufficiali venivano inseriti nelle confezioni dei 
dischi destinati ai giovani ascoltatori, come pure in produzioni teatrali e 
cinematografiche che volevano accreditare in qualche modo l’esistenza 
di una Swinging Warsaw.
Il gruppo dei Polanie si formò a Łódź nel 1965, dapprima con un occhio 
di riguardo verso il beat e il rhythm and blues, acquistando una buona 
fama che gli valse l’opportunità di accompagnare gli Animals, ottenen-
do così la possibilità di andare in tour ad ovest, in Danimarca e al Folk 
and Beat Festival di Amburgo, ben 200 concerti in sette mesi. All’attivo 
un album nel 1967, probabilmente il primo pubblicato in Polonia con 
cover anglo-americane (Animals, Kinks, Ray Charles), accanto a pezzi 
originali e un EP.
I Blackout nascono nel 1964, proponendo nel loro primo album del 
1965 un mix di rock e beat non ben definito, ma con indubbie velature 
di blues. La canzone Queste bombe stanno cadendo sulle nostre case de-
scrive l’orrore di una famiglia vietnamita durante un bombardamento, 
la protesta anti-imperialista americana era tollerata e il gruppo viene 
così presentato dalla critica come “interprete di canzoni di protesta”. 
Si accorge di loro uno dei maggiori produttori musicali polacchi, che 
gli cambia il nome in Breakout, li porta in tournée nei Paesi Bassi (a 
Rotterdam suonano con gli Small Faces) dove possono comprarsi attrez-
zature musicali di prima qualità e gli fa pubblicare un paio di album in 
stile più marcatamente blues. La loro carriera, che si chiuse nei primi 
anni ottanta, fu pesantemente ostacolata dalle autorità e dalla stampa 
per via di una loro presunta aderenza allo stile occidentale, ma anche 
per un incidente in cui incapparono durante un programma televisivo: 
scherzando con gli amici Niebiesko-Czarni sotto le telecamere allusero 
in maniera eccessiva alla lunghezza dei loro capelli: risultato, esclusione 
dalla Tv di Stato per 24 mesi. 
Dal 1964 al 1969 furono attivi a Cracovia gli Szwagry, che oltre alla 
partecipazione a una compilation con le maggiori beat band del Paese 
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produssero un EP con La bamba e due cover beatlesiane, Twist and 
shout e She’s a woman.
Niemen, al secolo Czesław Niemen, personaggio particolarissimo della 
scena polacca incominciò la sua carriera nei primi anni sessanta pro-
ponendo, in polacco, rock, beat e soul music coi Niebiesko-Czarni, che 
lasciò a fine 1966 per iniziare una carriera solista. Quando esplose negli 
USA il flower power, nell’estate del 1967, cambiò look (si direbbe oggi) 
e fu tra i primi in Polonia ad avere il coraggio di portare in scena capelli 
lunghi, camicie colorate e musiche psichedeliche; poi si convertì al prog 
e quindi al jazz rock e all’elettronica, passando per l’avanguardia, la 
sperimentazione e la canzone d’autore10. Le autorità non lo amavano: 
già nel 1967 aveva presentato al Festival di Opole quella che è stata 
considerata la prima canzone polacca di protesta contro il regime, ben 
presto fatta propria da tutti i giovani polacchi: “Strano è questo mondo/
dove c’è ancora/tanto male./Ed è strano/che da così tanto tempo/l’uomo 
sia disprezzato dall’uomo”. Si esibì a Roma, al Titan Club, nel 1969, 
anno in cui partecipò al Cantagiro e pubblicò tre 45 giri per la CGD; a 
gennaio 1970 avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo in cop-
pia con Nicola Di Bari, ma all’ultimo momento fu sostituito dai Ricchi 
e Poveri: la canzone La prima cosa bella si classificò seconda, ma nella 
compilation CGD, preparata in precedenza, la canzone è cantata proprio 
da Niemen11, i cui successivi impegni artistici spaziarono dalla Finlandia 
all’URSS, dalla Polonia agli Stati Uniti.
Da ricordare anche i Trubadurzky e il loro pop melodico disimpegnato 
e gradito dalle autorità, ben espresso sin dal primo album del 1968, 
che permise loro di andare a rappresentare la voce della Repubblica 
Popolare di Polonia negli angoli più remoti dell’impero del socialismo 
reale, dalla Germania Est alla Bulgaria, dall’Azerbaigian alla Mongolia 
al Vietnam12. 
E ancora gli Skaldovie di Cracovia, attivi dal 1965 con un sound senza 
pretese di innovazione o trasgressione, che però nel 1970, al rientro da 
una tournée negli USA, si presentarono con un organo Hammond che 

10 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 267.

11 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 272-3.

12 Cfr. A. Pomponi , op. cit., p. 257.
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sfruttarono per aprire la scena al rock progressive, passando per la mu-
sica classica e quella psichedelica13. Comparvero più volte in televisione 
e in due film, realizzarono il docufilm Come sono nati gli Skaldowie sul 
tipo del beatlesiano A Hard day’s night, e poi nel 1972 si esibirono in 
occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Monaco, dando il via a 
una tournée che li portò in giro per i paesi dell’Europa orientale. Unico 
passo falso che non sfuggì ai vigili occhi della censura, la copertina di 
un loro album del 1975, in cui troneggiava una foto della famiglia Lenin 
con in sovraimpressione i volti dei membri della band, album immedia-
tamente, per quanto tardivamente, ritirato dal mercato.
Pare quindi evidente che in qualche modo nel corso degli anni sessanta 
il regime polacco fosse divenuto un po’ più tollerante verso questa nuova 
cultura giovanile emergente. Era il tempo in cui Chruščёv era impegnato 
a disfarsi dei residui del vecchio stalinismo e analogamente si scorgevano 
segni di disgelo negli altri Paesi del Patto di Varsavia, mentre in America 
si apriva il cosiddetto “dibattito sulla cucina” e si spostava lo scontro 
della Guerra fredda sul consumismo e su un nuovo fronte culturale. La 
CIA iniziò a sostenere dissidenti e intellettuali, a promuovere mostre di 
pittori espressionisti e conferenze di scrittori della Beat generation, a 
finanziare generosamente riviste schierate nei Paesi amici. C’era consa-
pevolezza che il perseguimento del “potere del dialogo” andava di pari 
passo con lo sviluppo della potenza militare e della capacità industriale, 
e che l’una e l’altra potevano costruire e distribuire risorse nell’arena 
culturale. Se nel frattempo la musica rock era entrata nelle scuole, un po’ 
di merito ce l’avevano anche riviste come “Sztandar Młodych”, che se ne 
era fatta paladino sin dal 1964: “Dove è scritto – si chiedeva l’articolista 
– che è proibito parlare di Paul Anka in latino?”. Sempre lo “Sztandard” 
nel 1966 aveva addirittura pubblicato un editoriale, “In defense of the 
Beatles”, scritto da un teenager che diceva di amare Rolling Stones, Ani-
mals e Yardbirds e tutti gli altri, ma che sosteneva che i Beatles, per tutti 
i giovani polacchi, erano ormai un’istituzione classica del rock. Peccato 
che non si trovassero facilmente i loro dischi! 
Subito dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1946, la casa discografica 
Odeon fu nazionalizzata e rinominata Muza. Dal 1955 prese a operare 

13 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 248.
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come Polskie Nagrania Muza, pubblicando subito una collana di dischi 
jazz, la passione del nuovo direttore artistico. Proprio questa prima col-
lana costituì il precedente che permise all’etichetta di pubblicare, negli 
anni sessanta e settanta, musica beat e rock progressive. Se nel 1960 
vennero pubblicate 5.000 copie di dischi di “musica con le chitarre”, 
nel solo 1965 se ne stamparono 250.000: le vendite di chitarre passa-
rono nello stesso periodo da 20.000 a 300.000. Vennero poi fondate la 
Pronit e quindi la Tonpress, ma nemmeno un disco dei Beatles venne 
pubblicato in Polonia sino alla fine degli anni settanta, quando proprio 
la Tonpress, anch’essa di proprietà statale, pubblicò un doppio EP con 
7 loro pezzi. Precedentemente, i dischi dei Beatles entravano in Polonia 
per vie più o meno illegali, ma le loro incisioni giravano per il Paese 
clandestinamente nella forma delle cosiddette “cartoline sonore polac-
che/polish sound postcards”14: cartoline più o meno quadrate, un po’ 
più grandi del normale, con davanti una qualche foto (paesaggi, nature 
morte, animali domestici), mentre sul retro i solchi contenevano spes-
so una canzone occidentale “proibita”, magari con inciso in apertura 
un saluto da un parente lontano. Qualità pessima, come peraltro anche 
le informazioni sul gruppo disponibili nella stampa giovanile, per non 
parlare dei libri. Fino al 1990 in Polonia non sarebbe stata pubblicata 
una solo monografia sui Beatles. Nel 1978 Marek Garztecki pubblicò in 
polacco Rock from Presley to Santana, immediatamente esaurito e fuori 
mercato, che dedicava ai Fab Four un capitolo, mentre precedentemen-
te, nel 1969, il critico musicale Krzysztof Teodor Toeplitz aveva inserito 
nel libro Akyrema un  saggio, sempre in polacco, intitolato Two journeys 
of the proletarian angels, che fu il primo tentativo ufficiale da parte di 
un polacco di analizzare appieno il fenomeno Beatles, in chiave non tan-
to musicale quanto piuttosto sociale e culturale: “furono uno specchio 
che rifletteva lo splendore e la miseria del mondo occidentale, la loro 
musica e la loro storia […] hanno rappresentato i crescenti conflitti [del 
capitalismo]”15. A fianco della Polskie Nagrania Muzia, lavorava l’Agen-

14 Cfr. A. Poprawa, “The Beatles in Polish culture: a review”, in: J. Jarniew and A. 
Kwiatkovka, Fifty Years with the Beatles, The Impact of the Beatles on Contemporary 
Culture, Lodz University Press, Lodz, 2010, p. 344.

15 Cfr. A. Poprawa, ib., p. 346 (trad. pr.).
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zia di Stato per l’organizzazione di concerti, la Pagart, che organizzava 
tour in Polonia anche per artisti occidentali: già nell’autunno 1963 arrivò 
Paul Anka, canadese, ai cui concerti si verificarono resse a causa dell’in-
sufficiente numero di biglietti disponibili. Nell’aprile 1964 fu il turno del 
cantautore americano Pete Seeger, in tour per l’Europa comunista. Il 3 
aprile l’organo della gioventù comunista “Sztandar Młodych” lo salutò 
come un moderno menestrello che con la sua chitarra prendeva le difese 
dei lavoratori, degli afro-americani e della pace mondiale; gli fece eco 
l’organo ufficiale “Trybuna Ludu”, che lo presentò come il cantante dei 
lavoratori, visto che si era prestato a cantare in una fabbrica, seduto su 
un vagone ferroviario: “Non sappiamo cantare bene come te” – gli disse 
un operaio – “ma combattiamo come te per un mondo senza guerre”. Ad 
inizio 1966 gli Animals tennero otto concerti nelle città polacche sul Bal-
tico, accompagnati dalla band locale Tajfun e dai cecoslovacchi Olympic. 
Di lì a poco, il 19 marzo, si esibirono a Cracovia gli Hollies, inglesi. Al ter-
mine del loro concerto disordini infiammarono le strade della tranquilla 
città sulla Vistola: le migliaia di giovani che stavano accompagnando le 
star inglesi in albergo si incontrarono, e scontrarono, con gruppi di gio-
vani inneggianti “Lunga vita a Chopin! Hollies, andatevene a casa!”. La 
polizia intervenne con i manganelli per sedare lo scontro e fece decine 
di arresti, ma gli anti-beat in carcere continuarono ad inneggiare “Viva 
Chopin e i poeti polacchi! Abbasso il rumore!”.
Nel frattempo nel mondo era scoppiata la Beatlemania e il governo po-
lacco non vi oppose resistenza. Un anno dopo l’uscita di Hard day’s 
night, il film fu importato nel paese. Presentato nell’aprile del 1965, 
ottenne tiepide critiche dalla stampa: “non suonano poi così male”; “i 
testi non sono sciocchi”; “il film possiede una sorta di magica isteria che 
agita l’intera popolazione giovanile della capitale, considerato che oltre 
400.000 giovani ne sono stati contagiati, peggio di un’epidemia influen-
zale, al punto che” – riportava il “Sztandar Młodych” il 15 aprile – “i 
cinema sono assediati e le scuole svuotate dall’assenteismo”. Bellissimi 
poster realizzati da grafici polacchi proprio rielaborando immagini trat-
te dai film del gruppo cominciarono a essere distribuiti, incentivando 
così il culto dei quattro di Liverpool. Indubbiamente, al successo del 
beat e della Beatlemania contribuì anche l’offensiva portata avanti dalle 
emittenti occidentali, che puntavano le loro antenne anche sui cieli di 
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Varsavia: RFE proponeva dal lunedì al sabato il programma in lingua 
polacca Rendez Vous at 6:10, cinquanta minuti di hit parade e notizie 
dal mondo della musica pop. Il conduttore, il polacco Jan Tyszkie icz, 
girava per tutta Europa inseguendo i concerti delle pop star in tour, le 
intervistava e poi trasmetteva intervista e musica insieme. Indimentica-
bili i passaggi dei Beatles e dei Rolling Stones, i primi colti al volo in una 
pausa della lavorazione del loro primo film con tanto di saluti ai fan po-
lacchi in ascolto. Nel clima positivo degli anni cinquanta la radio polacca 
aveva inserito in programmazione un programma, Scout Broadcast, che 
trasmetteva in onde corte non a caso su una frequenza molto vicina a 
quella di RFE. Per accogliere al meglio le aspettative del pubblico giova-
nile, la radio proponeva programmi che non prevedevano interruzioni 
di sorta, così che i giovani ascoltatori potessero registrare al meglio le 
loro musiche preferite, a volte interi album. Tra questi programmi, uno 
dei più seguiti era Good Voices and Good Songs, che proponeva un mix 
di musica occidentale e polacca, finendo per scontentare gli uni (troppa 
musica occidentale!) e gli altri (troppa bubble gum music anglo-america-
na e troppo poco rock polacco!). Ovviamente, questo entusiasmo giova-
nile fece nascere malcontenti: sulla stampa i cittadini lamentavano che 
la musica assordante non permetteva il giusto riposo a chi tornava dal 
lavoro, altri lamentavano i capelli lunghi troppo femminili dei ragazzi 
beatlesiani, altri i gesti scomposti del twist, mentre i genitori interveni-
vano cercando di proteggere i loro figli dal perverso impatto delle chi-
tarre elettriche e di chi le suonava. Qualche giovane trovava in radio 
la possibilità di difendere la visione giovanile: “ci piacciono i Beatles, 
sappiamo tutto di loro, vita, canzoni, spettacoli”. Come spesso accade, il 
dibattito finì in satira e un popolare cantante polacco, Czesław Niemen, 
compose perfino una ballata sulla vicenda, dal titolo Nie bądź taki bitels: 
“Non essere come un Beatle, me lo dice papà, me lo dice mamma, mi 
dicono di andare dal barbiere altrimenti sarà lui a cercarmi con le sue 
forbici. Tagliati quell’irsuta zazzera, vergognati, figlio, vergognati”16, per 
alcuni forse un tentativo di conciliare le passioni musicali dei giovani 
con le aspettative dei pedagoghi comunisti e delle autorità17.

16 Cfr. T. W. Ryback, ib, p. 60.

17 Cfr. A. Poprawa, ib., p. 343.



166

E si giunse così al concerto dei Rolling Stones a Varsavia, 13 aprile 1967, 
cui s’è accennato in apertura. All’epoca la notizia ebbe dell’incredibile: 
ad est della Polonia il governo sovietico non aveva ancora autorizzato la 
pubblicazione di un solo disco rock, musica illegale; ad ovest, il governo 
della Germania orientale aveva appena avviato una campagna contro 
la musica rock, definita imperialista, e contro i suoi profeti – i Beatles, 
definiti borghesi, e i Rolling Stones, liquidati come fascisti. Fatto sta 
che gli Stones giunsero in Polonia reduci dai concerti di Copenhagen, 
50.000 dollari il danno stimato agli arredi del teatro che li aveva ospi-
tati, e da quelli di Stoccolma e Oslo, dove le violenze si erano ripetute 
da cliché. Keith Richards ebbe poi a dichiarare: “Siamo andati là, oltre 
la Cortina di ferro, per dare un’occhiata, giusto una cosa formale”18. 
Trovarono l’esercito schierato in ogni dove, dall’aeroporto all’albergo 
(“come essere in carcere” commentò sempre Richards) al Palazzo dei 
Congressi dove dovevano esibirsi: una foto in prima pagina del “Sztan-
dar Młodych” ritrasse Jagger e compagni, capelli al vento, a fianco di 
due leader della gioventù comunista, capelli tagliati corti e cravatte di 
ordinanza. Al mercato nero i biglietti per il concerto venivano offerti a 
dieci volte il prezzo originario. L’enorme richiesta di biglietti, ben supe-
riore ai 3.000 disponibili, fece “apparire” una marea di biglietti contraf-
fatti. Quando i cancelli furono aperti, 11.000 giovani, quasi tutti con un 
biglietto in mano, si ammassarono sui varchi d’ingresso, 8.000 rimasero 
fuori. Montò la rabbia e cominciarono gli scontri, che sfociarono in una 
vera e propria guerriglia: migliaia di ragazzi infuriati attraversarono le 
strade del centro, tirando pietre e mattoni, colpendo finestre e lampio-
ni, sfasciando i parabrezza delle auto in sosta. Le forze della milizia 
intervennero con manganelli e gas lacrimogeni, effettuando quella che 
il quotidiano “Życie Warszawy” definì una “energica controffensiva”. 
All’interno del Palazzo dei Congressi lo spettacolo era cominciato, dopo 
i gruppi locali salirono sul palco gli Stones; giusto il tempo di riscaldare 
l’atmosfera e Keith Richards prese di mira i giovani seduti nelle prime 
quattro file, figli dei funzionari del Partito, ben vestiti, con l’anellino al 
dito e le dita a turarsi le orecchie: “Charlie – gridò al batterista – smetti 
di suonare! E voi, seduti in prima fila, levatevi dai piedi!” Obbedienti, 

18 Cfr. T. W. Ryback, ib, p. 94.
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i giovani si alzarono e lasciarono la sala. Il concerto proseguì, Jagger 
e compagni infiammarono il pubblico e la milizia dovette intervenire 
per contenere l’impeto quasi isterico che pervadeva i giovani. Secondo 
Richards, solo al concerto di Long Beach, California 1965, l’entusiasmo 
del pubblico aveva raggiunto simili livelli di intensità19. Nonostante gli 
ingenti danni causati prima e durante il concerto dai fans scatenati, le 
autorità non pensarono affatto di impedire, pro futuro, l’organizzazione 
di simili eventi, individuando anzi da subito una location alternativa, 
più spaziosa e con meno arredi costosi all’interno: la Gwardia Hall. 
Incidentalmente, questo passaggio nel cuore del comunismo reale non 
fu mai chiarito appieno: gli Stones lo liquidarono sostenendo che “Non 
c’è niente di politico. Noi suoniamo per i giovani che sono uguali do-
vunque…”. Sarà un caso, ma i guai giudiziari per gli Stones iniziaro-
no proprio quando resero pubblico che avrebbero suonato a Varsavia. 
Accettare l’invito delle autorità polacche rischiava di compromettere il 
lavoro delle diplomazie e dei media per accreditare l’immagine dell’Eu-
ropa comunista come di un’enorme caserma grigia e impermeabile alle 
novità. Mick Jagger e compagni furono sottoposti a pressioni da parte 
degli ambienti politici britannici perché annullassero il concerto di Var-
savia: a gennaio Jagger&Richards furono trovati in possesso di svariate 
sostanze proibite ed il processo si tenne ad inizio maggio al loro rientro 
da Varsavia20.
Dopo il concerto degli Stones, giunsero le prevedibili conseguenze per i 
giovani polacchi: un mese dopo, dal 16 al 17 maggio, si riunì il Comitato 
Centrale del Partito con all’ordine del giorno “giovani e rock’n’roll”: il 
segretario del Partito della città di Bydgoszcz tuonò deciso che l’ideolo-
gia socialista stava divenendo un’appendice, un qualcosa di marginale 
nella società polacca; un altro dirigente, uno scrittore, denunciò il ni-
chilismo nazionale diffuso tra i giovani; diversi dirigenti denunciarono 
a loro volta la musica beat come uno dei più pericolosi aspetti della 
cultura occidentale. Un solo dirigente si alzò per difendere la musica: 
“Suvvia, compagni, le chitarre dei Beatles non sono le trombe di Gerico 

19 Cfr. Ryback T. W., ib, p. 95.

20 Cfr. www.radionostalgia.fm/2014/04/12/13-aprile-1967-rolling-stones-in-concerto-a-
varsavia.html, consultato l’ultima volta il 6.9.2017

http://www.radionostalgia.fm/2014/04/12/13-aprile-1967-rolling-stones-in-concerto-a-varsavia.html
http://www.radionostalgia.fm/2014/04/12/13-aprile-1967-rolling-stones-in-concerto-a-varsavia.html
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che faranno capitolare le mura del socialismo!” L’anno seguente, a mar-
zo, il poeta Adam Mickiewicz fu messo al bando dalle autorità polacche 
e in sua difesa gli studenti scesero in piazza: ne seguirono scaramucce 
a più riprese, finché a ottobre l’organo ufficiale del Partito, il “Trybuna 
Ludu”, proclamò che il governo non avrebbe più tollerato gli eccessi gio-
vanili di questi hooligan. Gli studenti del Partito si schierarono a fianco 
delle autorità, centinaia di studenti e attivisti politici furono chi arresta-
to, chi espulso dalle università, chi arruolato d’ufficio e spedito in qual-
che caserma lontana. Alla Pagart e alla Polskie Nagrania fecero buon 
viso a cattivo gioco, sfruttando la prospettiva degli incassi dei concerti e 
dei dischi distribuiti per attrarre nuovi musicisti beat locali: grazie a loro 
nacque e si sviluppò un buon numero di gruppi di nuova generazione, 
che proponevano musica folk legata a temi quali l’amore e l’ambiente, 
qualcuno sulla scia dei Byrds altri di Bob Dylan e Joan Baez. I No To Co, 
gruppo skiffle nato nel 1968, emersero ben presto quale band preferita 
delle organizzazioni del Partito, mescolando il tradizionale romantici-
smo con il folk beat e il rock. Suonarono in Germania Est (dove l’Amiga 
pubblicò un loro album) e in URSS, ma anche in Svizzera e Inghilterra, 
dove la stampa ne parlò come dei Beatles dell’est: nel 1969 furono nomi-
nati band polacca più popolare in Canada e negli Stati Uniti, dove incise-
ro un disco per la CBS21. La musica rock si diffuse comunque a macchia 
d’olio dalle grandi città fino ai più sperduti villaggi di campagna, finché 
perfino la Chiesa ne fu contaminata: difatti anche in Polonia, nel 1968 – 
il 14 gennaio per la precisione – nella chiesa di Leśna Podkowa si tenne 
la prima Messa beat, composta da Katarzyna Gärtner, autrice di popolari 
spettacoli musicali, e celebrata da padre Leon Kantorski, futuro attivista 
di Solidarnośc. Di lì a poco la Polskie Nagrania pubblicò un album con 
le musiche suonate dai Czerwono-Czarni.
Il nuovo decennio vide il declino della musica rock e l’avvento di nuovi 
gruppi d’avanguardia e sperimentali che guardavano con interesse al 
rock progressive e al jazz rock d’oltremanica22. I giovani, da parte loro, 
cercavano nuovi gruppi di riferimento, in particolare psychedelic e hard 
rock anglo-americano, i cui dischi si potevano trovare al mercato nero 

21 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 259.

22 Cfr. A. Kan , N. Hayes, pp. 46-47.
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anche se costavano un sacco di zloty. Tuttavia i giovani polacchi guar-
davano con interesse anche ai gruppi rock degli altri Paesi del Blocco, 
a cominciare da quelli ungheresi: quando si spargeva la voce dell’arrivo 
dei nuovi album di gruppi come gli Illés o gli Omega, i giovani si mette-
vano in fila all’alba per accaparrarsene una copia.
Alla fine, la sostanziale tolleranza del regime verso la passione dei gio-
vani per la musica rock ebbe qualche riscontro: Czesław Niemen e il 
suo gruppo furono invitati alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di 
Monaco del 1972, dove si esibirono a fianco del grande jazzista Charles 
Mingus e alla Mahavishnu Orchestra guidata da John McLaughlin. Da lì 
sbarcarono in America, dove la CBS offrì a Niemen di sostituire il vocali-
st dei Blood, Sweet and Tears, ma Niemen rifiutò: era una superstar po-
lacca e questo gli bastava23. Negli anni successivi la società polacca visse 
il periodo della cosiddetta “propaganda of success”24, durante il quale 
godette di una relativa prosperità grazie ai finanziamenti occidentali. A 
fine decennio furono organizzati una marea di rock festival, che contri-
buirono al diffondersi di nuove subculture giovanili, forme specifiche di 
protesta contro la cultura ufficiale voluta e sostenuta dalle autorità co-
muniste, ma sganciate dalla realtà sociale polacca e sostanzialmente di-
rette a favore di valori esistenziali e umani di stile hippie. Poi, l’avvento 
dell’era punk25, la crisi economica, le proteste sindacali, l’irruzione sulla 
scena politica del movimento Solidarnośc e infine, il 13 dicembre 1981, 
la proclamazione della legge marziale da parte del generale Wojciech 
Jaruszelski, primo segretario del Partito Comunista Polacco26: la messa 
al bando di Solidarnośc, la soppressione della libertà di stampa, la fine 
del processo di liberalizzazioni avviato con qualche successo negli anni 
precedenti. Anche per il rock sarebbe stata tutta un’altra musica. 

23 Cfr. T. W Rybach ., ib., p. 130

24 Cfr. J. Pekacz, On some dilemmas of Polish post-communist rock culture, in: “Popular 
Music”, 1992, v. 11/2, p. 205.

25 Cfr. R. Patton, The Communist Culture Industry: The Music Business in 1980’s 
Poland, in Journal of Contemporary History, 47(2), p. 438.

26 Cfr. R. Patton, ib., p. 427.
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Già nel 1943 il Governo cecoslovacco in esilio aveva firmato un tratta-
to di alleanza con l’Unione Sovietica, per cui fu naturale che nel marzo 
1945, non appena liberata dall’Armata Rossa una buona metà del paese, 
si costituisse a Košice un governo provvisorio, del quale entrarono subi-
to a far parte elementi comunisti1. L’influenza dei comunisti aumentò in 
breve nel paese, anche perché la presenza dell’Armata Rossa continuava 
a esercitare un indubbio influsso sui cittadini, memori del tradimento 
occidentale alla Conferenza di Monaco del 1938, che aveva sostanzial-
mente spianato la strada verso est ai carri armati nazisti. Nelle elezioni 
libere del 1946 il partito comunista ottenne il 38% dei voti, con punte 
del 43% in Boemia. L’anno seguente erano previste le elezioni politiche, 
nell’opinione diffusa che i comunisti avrebbero perso l’appoggio popo-
lare: per evitare ciò, all’inizio dell’anno seguente i dirigenti comunisti 
avviarono violente campagne diffamatorie contro gli avversari, accusan-
doli di tradimento. Il governo cadde, i sovietici intervennero pesante-
mente nella gestione della crisi politica e il cosiddetto Colpo di Praga 
di fine febbraio 1952 portò alla formazione di un governo interamente 
comunista, a una nuova Costituzione, a una lunga serie di purghe di 
stampo staliniano: arresti, processi, condanne anche capitali. Il processo 
di collettivizzazione del paese avanzò spedito, la classe media urbana e i 
piccoli proprietari terrieri furono liquidati. La stessa Chiesa cattolica fu 

1 Anche per quanto riguarda la storia della Cecoslovacchia nel Secondo dopoguerra 
Cfr. Jean Baptiste Duroselle, op. cit., p. 87 e sgg.
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messa sotto accusa e processo. Poco dopo la morte di Stalin, il 30 mag-
gio 1953 il governo varò una riforma monetaria che portò alla confisca 
dei conti in banca: colpiti nel risparmio, i cittadini scesero in piazza a 
Pilsen, città industriale, e poi a Ostrawa, città mineraria: in occidente 
non giunse notizia di queste manifestazioni, in poche ore represse dalla 
polizia. Subito dopo il XX Congresso del PCUS, nell’aprile 1956, si ten-
ne un Congresso degli scrittori cecoslovacchi, che avanzarono diverse 
critiche al regime. Lo stesso fecero gli studenti a maggio, senza però 
riuscire a coinvolgere nelle loro manifestazioni gli operai, ragion per cui 
la destalinizzazione in Cecoslovacchia ebbe effetti limitati e non riuscì, 
ad esempio, a portare alla riabilitazione delle vittime delle purghe del 
1952, così come gli stimoli derivanti dalla Rivoluzione ungherese di 
ottobre non riuscirono a mobilitare le masse. Il governo approvò l’inter-
vento sovietico a Budapest e proseguì nella sua collaborazione con le au-
torità moscovite. Nel 1960 fu approvata la nuova Costituzione socialista 
cecoslovacca, simile a quella staliniana del 1936, che costituiva lo Stato 
socialista fondato sulla coesistenza degli operai, dei contadini e dell’in-
telligentsia, guidata dalla classe operaia: “La Cecoslovacchia è uno Stato 
unitario di due nazioni sorelle ed eguali: i cechi e gli slovacchi. Essa fa 
parte del sistema socialista mondiale”.
Il Partito comunista in Cecoslovacchia ha avuto grande peso nel ritarda-
re lo sviluppo di una musica popolare nazionale, esercitando un rigido 
controllo sulla pubblicazione di dischi, sulla concessione delle autorizza-
zioni per l’esecuzione di musica dal vivo e soprattutto sull’importazione 
di musica dall’estero2. Il regime cercava così di controllare la musica 
nazionale, soprattutto quella rock, considerata potenzialmente perico-
losa per i princìpi che cercava di instillare nella popolazione, o almeno 
questa era la convinzione delle autorità, che leggevano significati poli-
tici anche nelle più innocue canzoni pop, mentre i giovani ascoltatori 
attribuivano alle pop star pensieri politici che nessuno aveva. E comun-
que, anche l’assenza di espressioni politiche finiva per essere vista come 
espressione politica di libertà, desiderio o piacere legati al capitalismo 
occidentale. Già negli anni quaranta, il jazz aveva dovuto confrontarsi 

2 Cfr. P. Barrer, World Famous in Slovakia: popular Music during and after Communist 
Party Rule, in :“ New Zealand Slavonic Journal”, Vol. 40, 2006, pp. 73.



173

con questi atteggiamenti e il regime ebbe buon gioco nel continuare 
a prendersela con la musica occidentale3: disturbando con successo le 
trasmissioni radio provenienti dall’Europa occidentale; restringendo al 
massimo le importazioni di beni culturali dai Paesi non comunisti e 
proibendo le tournée di artisti occidentali nel paese. 
Le autorità erano ben memori di come il jazz si fosse diffuso in Ce-
coslovacchia nel 1947 a seguito di una lunga tournée del pianista au-
straliano Graeme Bell e della sua Dixieland Jazz Band, tournée avviata 
in occasione del Festival Mondiale della Gioventù di Praga, che aveva 
portato alla nascita del primo movimento jazz dixieland nel paese. Il 
rock, invece, si era diffuso dalla metà degli anni cinquanta, a partire 
da punti di incontro dei giovani quali il Reduta Theatre Club di Praga, 
e si presentava come un fenomeno di enorme interesse e importanza: 
l’Akord Club – ricordava il fù presidente della Repubblica Ceca Václav 
Havel – fu probabilmente il primo gruppo rock cecoslovacco, o comun-
que il più noto di quegli anni, a suonarvi già nel 1956 e 1957. Il locale 
aveva 60 posti, ma vi passò tutta la gioventù praghese: il rock’n’roll era 
una musica nuova e il gruppo adattava a pezzi famosi i propri testi, 
non certo le melense banalità delle canzoni ufficiali4. Ragion per cui le 
autorità cercarono di impedirne l’ulteriore diffusione tra i giovani con 
campagne stampa mirate, la messa al bando dei concerti pubblici, un se-
vero controllo sulle trasmissioni radiofoniche, apposite commissioni di 
controllo sulle produzioni musicali e affidando alle autorità locali il com-
pito di spegnere sul nascere il fuoco del rock’n’roll e del twist. Il nemico 
dichiarato, tanto per dargli un volto e un nome, era Elvis Aaron Presley, 
il re bianco del rock’n’roll5. Queste commissioni organizzavano dei veri 
e propri raid di giovani provocatori nelle sale da ballo, mentre da parte 
sua la polizia procedeva a retate preventive cui seguivano arresti e con-
danne per detenzione di musica decadente e dedizione a balli eccentrici 

3 Cfr. P. Wicke, Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology, Cambridge, 1990, p. 9. 
Cit. in: T. Mitchell, Mixing pop and politics: rock music in Czechoslovakia before and 
after the Velvet Revolution, in: “Popular Music”, Volume 11/2, Cambridge University 
Press, 1992, p. 188.

4 Cfr. V. Havel, Disturbing the peace, London 1990, pp. 42-43.

5 Cfr. T. Rybach, ib., p. 25.
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tipo rock’n’roll; corse anche voce che in una di queste operazioni fosse 
stato arrestato e incarcerato, immotivatamente, anche il nipote del capo 
del governo Antonín Novotný. La voce non fu mai confermata, però i 
raid della polizia cessarono6. In pratica qualsiasi attività artistica, jazz 
e rock in testa, doveva essere preventivamente approvata e non erano 
autorizzati contatti di alcuna sorta con artisti al di là della Cortina. Nel 
suo romanzo The Bass Saxophone, lo scrittore Josef Škvorecký descrive 
un sistema autoritario che, attraverso una sorta di decalogo – come ai 
tempi di Hitler, impedì il radicarsi della musica rock in Cecoslovacchia: 
dieci norme contro fox-trot, chiavi in minore, tempi di blues, tempo 
sincopato, trombe con la sordina, uso di spazzole, assoli di batteria, 
contrabbasso a strappo, pizzicato, suonare con la bocca (scat singing) e 
sassofoni7. Di fronte al dilagare dei gruppi rock’n’roll, il regime decise 
di intervenire una prima volta sul finire degli anni sessanta, preso a pre-
testo un più generale intervento contro la cultura occidentale8. Il Paese 
era saldamente in mano ad Antonín Novotný e ai suoi fedeli, che aveva-
no fatto orecchie da mercante al famoso discorso di Chruščëv del 1956 
sul riconoscimento degli errori fatti dal Partito e proseguirono imperter-
riti con una politica centralista e scarsamente democratica. Le aperture 
di Chruščëv erano state invece ascoltate e assorbite dai circoli culturali 
del Paese: sorsero addirittura seicento cabaret e night club dove era di 
casa la satira, nemmeno tanto celata, del regime e dei suoi leader. Un 
comico prese perfino il nome d’arte del Presidente: “Stasera in scena 
Novotný, vi farà ridere”9. Nel 1963 anche in Cecoslovacchia, come già 
nella DDR, il regime si inventò una sorta di antidoto musicale, in questo 
caso non per il ballo ma direttamente per la musica rock: un modello 
di musica folk-popolare incentrato su musiche orecchiabili e testi in-
neggianti alla classe lavoratrice, alle organizzazioni giovanili comuniste, 
allo stile di vita proprio delle fattorie socialiste10.  Inutile dire che tutto 

6 Cfr. T. Rybach, ib., p. 52.

7 Cfr. J. Skvorecky, The bass Saxophone, London, 1980.

8 Cfr. T. Rybach, ib., p. 25.

9 Cfr. T. Rybach, ib., p. 37.

10 Cfr. P. Barrer, ib., p. 74.
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questo affannarsi delle autorità non sortì l’effetto sperato: i giovani con-
tinuavano ad amare il rock e – anche se i potápka sparirono dalla piazza 
Venceslao di Praga, insieme alle cravatte sulle quali cucivano etichette 
di pacchetti di sigarette americane e alla cera di paraffina che masticava-
no in carenza di chewing bum – a Bratislava un’organizzazione giovanile 
clandestina, il “Club delle teste pelate”, organizzava serate bigbit, rock 
insomma, pubblicizzando la presenza di orchestre ben conosciute, ergo 
gruppi rock occidentali11. Un giornalista del quotidiano della capitale 
“Svobodné Slovo” il 19 maggio 1964 descrisse i fremiti dei fan capelloni 
in occasione di uno dei tanti concerti alla Lucerna Hall, nel centro della 
città: “Si agitavano, saltavano sul palcoscenico e poi tornavano giù, boc-
cheggiavano, aspettavo solo che si mordessero l’un con l’altro. Aspettavo 
solo che cominciasse la distruzione”12, che puntualmente arrivò. I fans, 
in preda alla frenesia, diedero l’assalto al palco, scardinarono le finestre, 
distrussero le sedie, poi dilagarono in città sfasciando quel che trovava-
no, finché dovette intervenire la polizia per ristabilire l’ordine. 
Secondo Ivan Jirous, direttore artistico della più famosa band cecoslo-
vacca degli anni sessanta/settanta – i Plastic People of the Universe 
– e membro del governo di Václav Havel, la storia della musica rock 
nel suo Paese si divide in tre fasi: la prima era stata caratterizzata dal 
rock’n’roll; la seconda, nei tardi anni sessanta, dall’influenza dei Beat-
les sul bigbit, con centinaia di gruppi nella sola Praga che si esibivano 
ogni fine settimana nei numerosi club nel centro proponendo cover dei 
gruppi di riferimento (Yardbirds, West Coast e naturalmente Beatles) e 
che animarono poi il primo festival bigbit cecoslovacco del 196713. La 
terza fase fu quella, peraltro spenta sul nascere dalle autorità, della mu-
sica underground della prima metà degli anni settanta, di cui proprio 
i Plastic People furono il gruppo di riferimento per la scena, non solo 
musicale, cecoslovacca14.

11 Cfr. T. Rybach, ib., p. 70.

12 Cfr. T. Rybach, ib., p. 58.

13 Cfr. A. Troitsky, Back in the USSR: The true story of Rock in Russia, London, 1987, 
p. 22.

14 Cfr. The Telegraph, Obituary, 23 January 2012, http://www.telegraph.co.uk
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Nella primavera del 1962 si formò il gruppo dei Komety, che di lì a poco 
ebbe la possibilità di esibirsi alla Lucerna Hall in quello che fu il primo 
grande concerto rock di Praga.
L’anno seguente nacque “Melodie”, la prima rivista di musica rock e 
pop cecoslovacca, che favorì il diffondersi della cultura beat, al punto 
che nel 1964 nella sola Praga risultavano attive 115 beat band, tra cui 
quella dell’esercito, i Beat Big VOJ, che esibivano sul palco un bel taglio 
di capelli corti alla militare. Ancora pochi mesi e furono censite nel 
Paese oltre mille beat band. Nelle scuole quell’anno fu anche introdotto 
un corso di sei lezioni sulla musica moderna, che proponeva canzoni di 
Bill Haley ed Elvis Presley, degli Shadows e dei Beatles, volto a far sì 
che scuole e orchestre giovanili fossero in grado di migliorarsi nelle loro 
interpretazioni della musica popolare. L’anno seguente una nuova casa 
editrice musicale, la Panton, mise sul mercato i primi due libri dedicati 
ai Fab Four, Poplach kolem Beatles di Miroslava Černá e Jiří Černý, e 
Beatles v písních a obrazech, una traduzione di un libro occidentale di 
cui aveva comprato i diritti. Come emerse da un’indagine, nel 1964 in 
Cecoslovacchia praticamente il 90% dei giovani si sintonizzava su Radio 
Free Europe e sulle altre emittenti occidentali per ascoltare musica rock 
e nient’altro che musica rock; la radio di Stato riorganizzò la propria 
programmazione e dal mese di gennaio dell’anno successivo mandò in 
onda Mikroforum, una trasmissione che casualmente ricalcava lo sti-
le e il mix musica-informazione di Compass, la nuova trasmissione di 
RFE. “MY 65”, la rivista ufficiale dei giovani comunisti cecoslovacchi, 
espresse le sue perplessità sull’iniziativa salvo poi ricredersi: “Siamo 
contenti di ammettere che questa volta ci siamo sbagliati”15. Visto che il 
programma andava bene, la radio di Stato propose immediatamente un 
secondo programma per giovani: Kolotoč. La nuova programmazione, 
che dedicava quotidianamente ai giovani uno spazio musicale con toni 
più rilassati dalle tre alle sei del pomeriggio, non mancò di colpire gli os-
servatori di “Hudební rozhledy”, organo dei compositori cecoslovacchi, 
che ne sottolinearono l’adeguamento “ai canoni stilistici delle principali 
stazioni radio occidentali”.

15 Cfr. T. Rybach, ib., p. 88.
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La prima Beatle band a imporsi in Cecoslovacchia fu quella degli Olym-
pic nel 1963. La band prendeva il nome dall’Olympia Klub di Praga, 
luogo di ritrovo della gioventù praghese, dove il gruppo si esibiva rego-
larmente. La band era stata fondata dal giovane figlio di un avvocato di 
Praga che, causa le sue origini borghesi, non aveva avuto la possibilità 
di accedere all’università. In breve, gli Olympic si conquistarono il so-
prannome di “Pražský  Beatles”, i Beatles di Praga, e incisero il loro 
primo 45 giri con la cover in cecoslovacco di From me to you. Grazie 
al loro successo poterono anche suonare all’estero, accompagnando gli 
Animals nel tour polacco del 1966 ed esibendosi alla TV francese con i 
Troggs e Fletwood Mac. La CBS li scoprì e li scritturò per un’esibizione 
all’Ed Sullivan Show, mai andata in porto per le resistenze dell’apparato 
burocratico statale. Furono ovviamente presenti nelle prime due raccol-
te Night Club ’66 e Night Club ’67, ma non in quella del 1968, da consi-
derarsi ad ogni buon conto i primi LP cecoslovacchi con dei veri pezzi 
rock insieme a pezzi swing, jazz e classici16. Si trattava infatti di album 
strutturati per un’audience varia, da night club praghese, pubblicati in 
duplice versione: una con copertina anonima per il mercato interno e 
l’altra  con una copertina più “ricercata” per il mercato estero, nel ’67 
si potrebbe dire addirittura “sexy”. Da ricordare: nell’ambito delle com-
pilation, i due vinili pubblicati in occasione dei due grandi festival beat 
cecoslovacchi che si tennero a Praga nel 1967 e nel ’68 (Beat Line Su-
praphon 1968 e 2° Československý Beat Festival); i 3 album editi dalla 
Panton, che segnarono un progressivo passaggio dal beat al pop; e l’al-
bum Beat Line of Today, del 1971 – tutti brani in inglese quando ormai 
l’inglese era stato bandito, ma l’album era destinato all’esportazione.
Tra le oltre mille beat band censite a metà anni sessanta, alcune non 
erano di primo pelo: come i Komety, uno dei primi gruppi a calcare i 
palchi cecoslovacchi già nel 1959 con classici rock’n’roll e rythm and 
blues, parecchio attivi fino alla fine degli anni sessanta17; i Matadors, 

16 Per quanto riguarda approfondimenti sui dischi pubblicati nei paesi comunisti, si 
rimanda all’interessante lavoro di A. Pomponi, Rock oltre Cortina, Tsunami edizioni, 
Milano 2016, in questo caso a p. 59.

17 Cfr. T. Face, I Sessanta dietro la Cortina di ferro: la Cecoslovacchia. Consultabile 
al sito http://tonyface.blogspot.it/2012/12/i-60s-dietro-la-cortina-di-ferro_18.html. 
Sito consultato in data 5/09/2017.

http://tonyface.blogspot.it/2012/12/i-60s-dietro-la-cortina-di-ferro_18.html
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fondati nel 1965 con un repertorio a base di Kinks, Small Faces e Who, 
che dapprima suonarono solo in Germania Est ma furono poi autoriz-
zati a lavorare a Monaco alla versione tedesca di Hair – alcuni accetta-
rono, altri no e nell’agosto del 1968 i carri armati russi impedirono la 
ricongiunzione del gruppo; gli Hippopotamuses, per tutti The Hipp’s, 
si presentarono nel 1965 suonando beat, soul ed easy listening prima 
di trasformarsi nella band progressive Apollobeat quando furono scel-
ti come band stabile per il Teatro Apollo di Praga. Pubblicarono una 
ventina di dischi tra 45 giri ed EP, tra cui le cover di Ob-La-Di Ob-La-
Da dei Beatles e Conquistador dei Procol Harum. Ricordiamo anche i 
Beatmen, attivi tra il 1964 e il 1966 in Slovacchia, con diversi singoli 
all’attivo e un concerto a Monaco di Baviera con Manfred Mann, che 
cercò – invano – di portarli con sé in tour in Inghilterra. Dalle ceneri 
dei Beatmen nacquero i Soulmen, attivi fino al 1968, e poi ancora fino 
al 1969 con il nome di New Soulmen.
Indubbiamente, tra i gruppi più amati dai beat fan ci furono gli Olympic 
di Praga, partiti come backing band, che pubblicarono il loro primo al-
bum Želva nel pieno della Primavera di Praga. L’invasione sovietica del 
1968 li colse in tour in Francia; decisero di tornare in patria e continua-
re a suonare, incidendo diversi dischi e continuando a lungo l’attività 
tra alti e bassi professionali. I Framus Five nacquero a Praga nel 1963 e 
suonarono fino al 1971; i Flamingo tennero il palco tra il 1967 e gli anni 
settanta con un repertorio soul, ma variando da Dylan ai Moody Blues, 
dagli Archies ai Beatles (pubblicarono anche una cover di Hey Jude). 
Cambiarono nome dopo l’arrivo dei sovietici e divennero i Plameňáci, 
riuscendo così a pubblicare un album, prodotto anche in inglese per il 
mercato straniero. Anche i Rangers dovettero cambiare nome in Plavci 
nel 1971, dopo che un critico musicale si chiese sulla stampa come po-
tessero chiamarsi come gli assassini americani in Vietnam. Una volta 
cambiato nome, riuscirono a pubblicare una dozzina di album e a esibir-
si in grandi festival in Argentina, Portogallo e Cuba. Gli Juventus suo-
navano psycho beat e furono sulla scena tra il 1963 e il 1969; mentre i 
The Primitives, gruppo dal repertorio molto vario (Doors, Jimi Hendrix, 
Fugs, Velvet Underground, Animals) fondato nel 1967, si sciolsero nel 
1969. Alcuni dei loro membri entrarono così in quello che sarebbe di-
venuto il gruppo rock più importante della storia cecoslovacca: i Plastic 
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People of the Universe, che presero il nome da una canzone di Frank 
Zappa del 1967 su ciarlatani e impostori che prendeva di mira l’allora 
emergente cultura conformista e materialista. Il gruppo fu costituito 
giusto un mese dopo che i carri armati del patto di Varsavia avevano 
spento la primavera di Praga, città che – anche a causa dell’amore per 
il rock dei Beatles e per l’underground di Frank Zappa – era guardata 
come la San Francisco del Patto di Varsavia. I membri della band, all’e-
poca studenti liceali, indossavano toghe di satin, si dipingevano il volto 
di colori pallidi e scrivevano canzoni folli, qualche volta arrabbiate, sov-
versive. Furono il loro rifiuto a tagliarsi i lunghi capelli bagnati, la loro 
volontà di rischiare il carcere piuttosto che modificare i testi sovversivi, 
la loro capacità di intercettare la disperazione di un’intera generazione 
che contribuirono a cambiare il futuro della nazione: 

Eravamo degli eroi controvoglia, volevamo solo suonare del rock’n’roll, 
i bolscevichi avevano capito che musica e cultura hanno una grande in-
fluenza sulla gente e il nostro rifiuto ai compromessi li ha fatto impazzire 

disse il tastierista del gruppo, Josef Janíček18. In un’epoca che non cono-
sceva ancora videoclip e musica digitalizzata, i vinili davano ai giovani 
dell’Europa orientale il gusto del frutto a lungo proibito, il profumo di 
un altro mondo. Cantavano in inglese, i testi erano tradotti per loro da 
Paul Wilson. Erano tempi duri, ridere nel buio di una sala cinematogra-
fica o ascoltare musica rock poteva essere considerato un atto politico, 
andare a un concerto dei Plastic People of the Universe poteva signifi-
care l’espulsione dall’università, l’arresto e perfino il carcere. Suonando 
la loro musica a concerti clandestini, a casa di amici, in occasione di 
matrimoni e anche funerali, in paesi sperduti della Boemia e della Mo-
ravia, i Plastic People of the Universe davano voce ai giovani scontenti, 
facendo così infuriare le autorità, che alla fine misero al bando la loro 
musica, intervennero con violenza ai loro concerti, li misero in carcere. 
Da subito invisi al regime, nel 1972 misero in scena un Omaggio ad 
Andy Warhol, eseguendo canzoni del suo gruppo, i Velvet Underground, 

18 Cfr. D. Bilefsky,  Czechs’ Velvet Revolution Paved by Plastic People, New York 
Times, Nov. 15 2009, su www.nytimes.com/2009/11/16/world/europe/16iht-czech.
html?_r=1. Sito consultato in data 05/09/2017.

http://www.nytimes.com/2009/11/16/world/europe/16iht-czech.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2009/11/16/world/europe/16iht-czech.html?_r=1
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che rese ancor più difficile il loro rapporto con le autorità. Nel 1974, 
centinaia di giovani furono arrestati a Rudolfov in occasione di un con-
certo non autorizzato e riaccompagnati a casa dalle autorità, dopodiché 
raduni non autorizzati di ogni genere furono oggetto di atteggiamenti 
repressivi analoghi. I Plastic People decisero di organizzare un Primo 
Festival Musicale della Seconda Cultura, ufficialmente per un matrimo-
nio, nella cittadina di Postupice e poco dopo, il 21 febbraio 1976, un 
Secondo Festival Musicale della Seconda Cultura. La polizia non inter-
venne, ma schedò i partecipanti e un mese dopo fermò centinaia di 
persone, dopo pesanti interrogatori arrestò 37 musicisti, confiscò tutto 
il materiale musicale possibile e il 21 settembre – con un breve processo 
pubblico giustificato a chiare lettere da un editoriale del quotidiano del 
partito comunista “Rudé  Právo” – condannò i membri dei Plastic Peo-
ple a pene variabili dagli 8 ai 18 mesi di reclusione, senza condizionale, 
per disturbo della quiete pubblica19. A supporto dei vari capi d’accusa, 
una canzone asseritamente indirizzata a un pezzo grosso del governo: 
“A che cosa assomigli nella tua grandezza? Sei la Verità? Sei Dio? A che 
cosa assomigli nella tua grandezza? Un pezzo di m…a, un pezzo di m…a, 
un pezzo di m…a”, ripetuto chiaramente per ben otto volte. Gli avvocati 
difensori tirarono fuori una canzone popolare con citazioni analoghe 
ma il procuratore generale ricordò che ai tempi della Controriforma 
i Gesuiti ne avevano epurato il testo, sostituendo le espressioni scon-
ce. Fu richiamato lo scrittore Geoffrey Chaucer, autore de I racconti 
di Canterbury, obiezione respinta perché inglese: nella socialista Ceco-
slovacchia l’uso di simili epiteti nelle canzoni era un’offesa criminale! 
Inutilmente l’ambasciatore canadese intervenne presso le autorità per 
chiedere il rilascio del cantante del gruppo, Paul Wilson, cittadino ca-
nadese, interprete e traduttore in inglese dei testi, che al termine della 
prigionia fu poi espulso dal Paese.
Ovviamente, anche in Cecoslovacchia le autorità governative controlla-
vano la politica editoriale della casa discografica di Stato, la Supraphon, 

19 Un’attenta disamina del processo e delle sue conseguenze è stata fatta da Josef 
Škvorecký nel breve saggio Hipness at Noon, pubblicato dalla rivista The New Republic 
il 17 dicembre 1984, ripubblicato integralmente sul sito della rivista www.newrepublic.
com, al quale si rimanda, in occasione della sua morte, il 3 gennaio 2012. https://
newrepublic.com/article/99364/hipness-noon. Sito consultato in data 05/09/2017. 

https://newrepublic.com/article/99364/hipness-noon
https://newrepublic.com/article/99364/hipness-noon
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fondata nel 1932. All’inizio l’etichetta si specializzò in musica classica, 
preferibilmente di autori nazionali: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, 
Leoš Janáček suonati da direttori, esecutori, orchestre locali. Negli anni 
l’etichetta discografica si sviluppò e acquisì fama internazionale per 
l’attenzione che dedicava alla musica contemporanea in generale, da 
camera e sinfonica. Nel 1967 nacque una seconda etichetta, la Pantom, 
subito attiva nel proporre gruppi rock locali quali i Rangers e i Beatmen 
e dando spazio anche ai partecipanti al Rock Festival Cecoslovacco: pub-
blicò le cover beatlesiane dei Blues Five A day in the life e dei Samuels 
Roll over Beethoven, costringendo anche la Supraphon a interessarsi 
alla scena rock e a produrre alcune compilation di gruppi beat. Nel 
1971, sull’onda della riforma federale avviata a suo tempo dal governo 
Dubček, nacque l’etichetta slovacca Opus, separata e autonoma, che da 
subito diede ampio spazio alla musica pop e rock, anche ma non solo in 
lingua slovacca.
Ma l’esperienza dei giovani cecoslovacchi fu presto segnata da un evento 
tragico e brutale: mentre in tutto il mondo la hit dei Beatles Revolution 
proiettava per la prima volta il quartetto inglese in una dimensione po-
litica impensabile ai tempi del manager Brian Epstein, morto un anno 
prima, i carri armati del Patto di Varsavia entrarono improvvisamente 
a Praga nella notte del 20 agosto 1968, sferragliando nelle viuzze del 
cento storico e decretando la fine della rivoluzione politica e sociale 
lanciata da Alexander Dubček, il giovane leader comunista che solo po-
chi mesi prima aveva sostituito lo stalinista Antonín Novotný alla guida 
del Partito e del governo. Dubček aveva appena incontrato il leader del 
Blocco comunista, Leonìd Brèžnev, che gli aveva anticipato la fine che 
rischiava di fare la sua rivoluzione morbida: “Sono affari tuoi”. Qual-
cuno aveva erroneamente interpretato le tre parole come una forma di 
apertura, chiusa drammaticamente dalle truppe del Patto di Varsavia. In 
pochi mesi di governo Dubček aveva eliminato ogni forma di censura, 
promesso elezioni democratiche e aperto l’economia a nuove forme di 
collaborazione con l’Occidente. La sua via al socialismo era presidiata 
da ragazze magre che portavano minigonne vertiginose, hippie trasan-
dati che strimpellavano la chitarra, cappelloni in jeans, giovani che qua 
e là si facevano uno spinello e Manicky, Piccole Marie, termine dispre-
giativo per i ragazzi omosessuali. Già, la droga si era un po’ alla volta 
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insinuata nel Paese e si era fatta largo tra i giovani, che al mercato nero 
trovavano un po’ di tutto, marijuana e LSD ma anche medicinali di uso 
comune come il Fenmetrazin, usato dagli studenti sotto esame, ma che 
in dosi massicce poteva causare allucinazioni, depressione, schizofrenia, 
sbalzi d’umore e tendenze suicide. L’araldo che aveva predicato e fatto 
conoscere la droga oltrecortina era stato Allen Ginsberg, che nell’inver-
no del 1965, dopo aver visitato l’URSS, fu invitato in Cecoslovacchia, 
dove si trattenne due mesi finché non fu espulso dalle autorità con le 
accuse – Novotný dixit – di aver corrotto i giovani con idee borghesi, di 
essere portatore di abitudini che facevano rabbrividire per il disgusto, 
di aver sedotto dei giovani e di aver dato vita a orge omosessuali, come 
scrisse l’organo ufficiale del Partito “Rudé Právo” in un editoriale del 
17 maggio 1965. Dopo la tournée di Ginsberg i giovani presero corag-
gio, manifestarono nelle scuole e nelle piazze il loro desiderio di libertà 
e di sentirsi giovani. Sorsero organizzazione private, sostanzialmente 
illegittime, di giovani che si auto-organizzavano, club alternativi a quelli 
ufficiali della Gioventù comunista, in cui si trovavano giovani beat, si 
esibivano gruppi beat e si organizzavano festival beat.  Quando le au-
torità decisero di intervenire, nell’autunno 1967, nella sola Bratislava 
furono identificati e chiusi, 16 club illegali20. La polizia faceva retate, 
portava in caserma i giovani e quando i documenti di cui erano in pos-
sesso, rilasciati dalle autorità scolastiche, li ritraevano con i capelli corti 
d’ordinanza liceale, la prima cosa che facevano, per poterli riconoscere 
meglio, era rasarli a zero. Nel corso del 1967 la polizia intervenne a ripe-
tizione per sciogliere e reprimere manifestazioni organizzate dagli stu-
denti dell’Università di Praga; anche in queste occasioni retate e arresti 
tra gli studenti, con multe anche salate ridotte a metà se i ragazzi erano 
ben rasati. Il clima politico e sociale stava cambiando, cresceva l’insof-
ferenza nei confronti del regime stalinista di Novotný, che fu messo 
pubblicamente sotto accusa dal IV Congresso degli Scrittori nella prima-
vera del 1967. Novotný imbracciò le armi, minacciando anche il ricorso 
a quelle automatiche, ma non riuscì a tenere la barra del comando: il 5 
gennaio 1968 il Comitato Centrale del Partito chiamò a succedergli Ale-
xander Dubček, che per prima cosa denunciò errori e abusi del regime 

20 Cfr. T.W. Ryback, ib., p. 69.
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comunista e soppresse ogni forma di censura sui media e sulla cultura. 
Di lì a poco nel club più rinomato tra i giovani di Praga, l’Olympic 
Klub, si tenne il Top Show, una competizione che premiò come miglior 
gruppo beat dell’anno i Beatmen, davanti agli Olympic che, fedeli al loro 
look beatlesiano, di lì a poco si esibirono indossando le livree sgargianti 
da Sgt. Pepper’s21. Nacque una rivista dedicata al rock, il “Pop Music Ex-
press”, un mensile che uscì dall’aprile 1968 al dicembre del ’69, artisti 
locali in copertina ma all’interno ogni sorta di informazioni sulla vita 
musicale nel resto del mondo. Nel 1970 la rivista uscì con il nuovo titolo 
di “Magazín populární hobby” e l’anno successivo ancora sotto il nome 
di “Spektrum Express”22. La nuova atmosfera culturale contagiò anche 
Pragokoncert, l’agenzia di Stato che organizzava e promuoveva concerti 
cercando di non incorrere negli strali delle sospettose autorità: sempre 
più artisti occidentali vennero scritturati per esibirsi in Cecoslovacchia, 
talora con eccellenti risultati, come nel caso di Manfred Mann, talora 
con risultati insoddisfacenti, come nel caso degli Swingin’ Blue Jeans, 
una rock’n’roll band inglese revival che apparve superata nei ritmi e nei 
modi e si rivelò, al botteghino, un vero fiasco. Doveva venire il gruppo 
americano dei Fugs, ma fu bloccato al confine dall’esercito all’indomani 
dell’intervento sovietico: in segno di protesta e solidarietà con i gio-
vani cecoslovacchi, i membri della band organizzarono un happening 
di fronte al confine, spogliandosi e compiendo gesti “irripetibili” nei 
confronti dei militari. Mentre i paracadutisti del Patto si ammassavano 
nei due aeroporti di Praga, la notte del 20 agosto 1968, i giovani erano 
fuori come al solito, nei klub e nei teatri, nei caffè, nelle piazze e nelle 
strade; e vi rimasero, nelle strade e nelle piazze, una volta ripresisi dalla 
sorpresa e dallo sgomento. A Praga, come a Bratislava e Pilsen e nelle 
altre città, furono proprio i giovani – hippie e capelloni compresi – a 
contrastare l’avanzata dei tank del Patto, a sfidare i cingoli dei carri e 
i fucili automatici dei soldati: in tanti morirono sull’asfalto, ragazzi e 
ragazze, prima che, dopo 78 ore, la situazione tornasse a una qualche 
normalità. Dubček volò a Mosca con il suo Stato maggiore, furono giorni 
di trattative difficilissime. Quando tornò in patria, il premier si presentò 

21 Cfr. T.W. Ryback, ib., p. 76.

22 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 44.
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in televisione e proclamò che non sarebbero tornati indietro, il passato 
ormai era cosa chiusa. Dubček e i suoi ci provarono, nell’autunno si ten-
ne il primo Congresso nazionale degli hippie, al quale partecipò anche 
il capo della Gioventù comunista in persona, cercando di spiegare che 
oltre ai “No” i giovani dovevano essere in grado di dire anche che cosa 
volevano per la società cecoslovacca. Da parte sua, si impegnò a soste-
nerli, a cercare per loro spazi di autonomia artistica e libertà, ma parlare 
di canzoni di protesta con i soldati del Patto che pattugliavano le strade 
era oggettivamente cosa irrealistica. Marta Kubišová, nota cantante pop, 
riuscì a registrare una canzone, Modlitba  pro Martu, che riprendendo 
un poema settecentesco auspicava un pronto ritorno alla pace e alla so-
vranità nazionale. La canzone passò in radio e tv e divenne l’inno non 
ufficiale della resistenza all’invasione, finché le autorità non presero di 
mira la cantante: la Supraphon pubblicava i suoi dischi, ma questi su-
bito venivano ritirati dal mercato. Nel 1970, dopo aver pubblicamente 
espresso il proprio sostegno ad Alexander Dubček, la Kubišová fu messa 
al bando, le fu impedito di registrare dischi così come di esibirsi in pub-
blico, non già per motivi politici ma perché la stampa aveva parlato di 
un suo coinvolgimento in scandali sessuali e filmini pornografici23. Un 
altro cantante che andava per la maggiore, Karol Kryl, interpretò con 
dolce melanconia i sentimenti della gente cecoslovacca dopo l’invasio-
ne; anche le sue canzoni furono più volte oggetto di censure finché le 
autorità, approfittando di una sua tournée in Germania Ovest, non gli 
impedirono il rientro in patria.
Nel gennaio del 1969, Jan Palach, 21 anni, studente di filosofia all’Uni-
versità di Praga, si immolò per la libertà, dandosi fuoco in piazza Vence-
slao, nel cuore della capitale. Altri giovani seguirono il suo esempio, nel-
le scuole e nelle organizzazioni giovanili si diffuse il timore di una vera 
e propria epidemia di suicidi. Così poi non fu, ma Jan Palach sarebbe 
rimasto simbolo doloroso della disperazione che aveva colpito milioni di 
giovani cecoslovacchi. Per cercare di sviare l’attenzione dei giovani dai 
problemi contingenti, le autorità riaprirono i confini a gruppi occidenta-
li: dapprima Keith Emerson con i Nice, poi i Beach Boys, la surfin’ band 

23 Cfr. W. Burrows, Communist Rock’n’roll, talk given on April 9th, 2010 at the Star 
City exhibition in Nottingham. www.nottinghamcontemporary.org/event/communist-
rock-and-roll.  Sito consultato in data 05/09/2017.

http://www.nottinghamcontemporary.org/art/star-city
http://www.nottinghamcontemporary.org/art/star-city
http://www.nottinghamcontemporary.org/event/communist-rock-and-roll
http://www.nottinghamcontemporary.org/event/communist-rock-and-roll
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statunitense esplosa nei prima anni sessanta. Ad ascoltarli anche Alexan-
der Dubček, che nel frattempo era stato sostituito alla guida del Paese da 
Gustáv Husák, un fido di Mosca, che come prima cosa aveva riattivato 
la censura sui media e sulla cultura e avviato la “normalizzazione”24, 
innanzitutto nel Partito, espellendo almeno 400.000 membri, avviando 
purghe nelle università e nelle scuole, ma anche nel settore artistico e 
musicale: basta con i capelli lunghi, basta cantare in inglese, basta con 
la decadenza occidentale, basta con il pessimismo, basta con il jazz, il 
rock, il soul, solo musica buona, pulita, tranquilla25. Anche Karel Gott, il 
Cliff Richard cecoslovacco, fu costretto a cambiare repertorio dopo che 
gli vennero tagliati i capelli. Nel gennaio 1970, le autorità chiusero tutti 
i principali club di Praga, togliendo spazio e visibilità a numerose beat 
band, a loro volta costrette ad appendere le chitarre al chiodo. Alcuni 
club riuscirono a sopravvivere cambiando nome e proposte musicali; 
alcuni gruppi dovettero rivedere i loro programmi e i loro testi, il livello 
di decibel come pure il nome, con la forzata sparizione di ogni termi-
ne inglese, del look e ovviamente anche della lunghezza dei capelli. Il 
Terzo Festival annuale BigBeat, annunciato per il dicembre 1970, fu 
posticipato alla primavera dell’anno successivo. Fatta eccezione per gli 
ospiti provenienti dai Paesi comunisti, furono eliminati dal cartellone 
tutti i musicisti stranieri, a cominciare da John Mayall. Impegnate a 
reprimere le velleità artistiche dei musicisti professionisti, le autorità si 
dimenticarono in qualche modo del complesso e frastagliato mondo dei 
musicisti amatoriali, che non ricevevano sussidi né sostegni amichevoli, 
ma avevano piena libertà di movimento, purché avessero un qualche 
lavoro regolare che gli permettesse di mantenersi: quelli che venivano 
sorpresi senza questa certificazione economica rischiavano l’arresto per 
parassitismo nei confronti dello Stato26. Per ovviare ai controlli sempre 
più stringenti delle autorità, prese piede la consuetudine di organizza-
re serate concerto in piccoli paesi lontano dalle grandi città e dai loro 
dirigenti. Non era facile arrivarci e anche lì la polizia faceva irruzioni e 

24 Cfr. T.W. Ryback, ib., p. 140.

25 Cfr. T. Stoppar, Prague: the story of the chartuista, New York Revue of Books, 4 
august 1977, p. 12.

26 Cfr. T.W. Ryback, ib., p. 140.
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retate, con controlli, interrogatori e rimpatrio forzato per molti. Come 
già anticipato, il 30 marzo 1974 nel villaggio di Rudolfov nel sud della 
Boemia, fu organizzato un festival che vide la partecipazione di molte 
band amatoriali, tra le quali la citata Plastic People of the Universe: la 
polizia fece irruzione, centinaia di giovani furono malmenati e manga-
nellati e poi instradati verso la stazione ferroviaria, costretti a percor-
rere un sottopassaggio dove li aspettavano agenti provocatori armati di 
bastone. Il sangue scorse a fiotti, numerosi giovani riportarono fratture 
agli arti, la polizia finì l’opera caricandoli a centinaia su un carro merci 
e rispedendoli a Praga. Alcuni furono poi arrestati, altri vennero espulsi 
dalla scuola mentre ad altri fu impedito di sostenere gli esami finali. La 
vicenda passò alla cronaca come “il massacro di Budějovice”. Alcune 
registrazioni dei Plastic People furono portate di nascosto a Londra e lì 
pubblicate, a insaputa della band, in un album intitolato Egon Bondy’s 
Lonely Hearts Club Band. Egon Bondy altri non era che l’autore dei 
testi delle canzoni dei Plastic People, nonché scrittore messo fuorilegge 
dalle autorità. Le note di copertina parlavano degli influssi musicali di 
cui erano debitori, da Zappa a Captain Beefheart ai Fugs, ma chiarivano 
che27 i Plastic People: 

mai hanno cercato, come fanno altri gruppi dell’Europa orientale, di 
importare il rock occidentale nel paese. Negli anni hanno maturato un pro-
prio stile originale. La loro musica e i loro testi sono ripieni dell’atmosfera 
di Praga, una città dove la musica e il mondano, l’assurdo e il reale si con-
fondono nella vita quotidiana. Questo album non è un grido di protesta. È 
una intenzionale esposizione di cosa è possibile in quella che sembra essere 
una situazione impossibile.

Quando poi i membri dei Plastic People of the Universe al termine di 
un processo pubblico furono condannati senza condizionale a pene de-
tentive per disturbo della quiete pubblica, i giovani protestarono vivace-
mente nell’intera Cecoslovacchia ma anche in molti paesi occidentali. 
Per tutta risposta, l’8 giugno 1977 la televisione di Stato ci andò giù 
duro: “i giovani cecoslovacchi non balleranno mai più al ritmo di questi 
uomini”, additati come “capelloni, drogati, pervertiti e devoti al diavolo, 

27 Cfr. T. Mitchell, op. cit., p. 197 (trad. pr.).
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distruttori di libri e dipinti e sfasciatori di teatri”28. Il regime non poteva 
prevedere che proprio da queste tensioni sarebbe nata Charta 77, una 
petizione sottoscritta da un gruppo di temerari, espressione della società 
civile, che sfidarono il Governo a rispettare la Costituzione cecoslovacca. 
Il Governo reagì brutalmente e alcuni dei firmatari finirono in galera: 
tra essi Václav  Havel, scrittore e futuro presidente della Repubblica, che 
si prese quattro anni e mezzo e rischiò di morire in carcere. Nonostante 
gli sforzi la polizia non riuscì a eliminare il movimento, che nel 1983 
avrebbe dato alla luce una nuova petizione, Sulla musica popolare: la 
loro tesi era che i testi trasgressivi del rock cecoslovacco fossero il primo 
esempio di genuino folklore del diciannovesimo secolo, frutto anche del-
la pochezza delle canzoni “ufficiali”, trasmesse a ritmo continuo dalla 
radio e dalla tv di Stato ma incapaci di affascinare i giovani, in quanto 
risultato delle cautele e paure dei vari responsabili. Fu così che i giovani 
reagirono, i musicisti diedero finalmente corpo a quella creatività popo-
lare a lungo tempo solo mitizzata dalla propaganda di partito, ma lo fe-
cero in maniera spontanea, senza l’autorizzazione delle autorità. Con il 
risultato che la pallina di neve divenne un’autentica valanga che travolse 
tutto e tutti: la Sezione critica dell’Unione dei musicisti, il Ministero 
della cultura e quello degli interni, decine di gruppi rock furono sciolti 
d’autorità, tutti gli altri dovettero subire esami di riqualificazione e i 
tanti che non li superarono si videro preclusa la possibilità di esibirsi in 
pubblico. La redazione della rivista Melodie fu completamente “purga-
ta”, la Sezione Jazz dell’Unione, che aveva favorito e coperto lo sviluppo 
della musica rock, fu decapitata e i vari referenti condannati a pene dai 
quattro ai quattordici anni. Il 19 luglio 1984 il Ministero degli interni 
decretò la sospensione temporanea di tutte le attività della Sezione: 

Gli appassionati cecoslovacchi del jazz e dell’arte non avevano nulla 
contro il socialismo finché questo non ha cercato di distruggere ciò che 
amavano, che nulla aveva a che fare con politica, economia o ideologie 
ma che può assumere carattere politico se un regime oppressivo cerca di 
annientarlo.29

28 Cfr. T.W. Ryback, op. cit., p. 148.

29 Cfr. J. Skvorecky, Hipness at Noon, The New Republic, 17 dicembre 1984, pp. 11-
12, trad. pr.
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In questo senso è comprensibile lo sforzo che le autorità di polizia fa-
cevano per ricoprire di calce bianca, giorno dopo giorno, le scritte che 
i ragazzi nottetempo scrivevano su quello che è stato definito Il Muro 
del pianto di Mala Strana, quartiere di Praga: slogan, disegni, versi delle 
canzoni scritte da John Lennon, la cui morte molto probabilmente ha 
avuto più impatto in Cecoslovacchia che in altri paesi occidentali:

Si può definirla “la morte del secolo”, forse più di quelle di Kennedy e 
di King, […] il brutale realismo degli anni ottanta ha colpito uno dei pochi 
sogni rimasti, il sogno degli anni sessanta per la pace, la libertà, la fratellan-
za, il sogno dei figli dei fiori, delle comuni, dei viaggi con l’LSD, del “fate 
l’amore, non la guerra”30.

30 Cfr. V. Havel, Letters to Olga, London, 1989, pp. 149, 167, citato in T. Mitchell, op. 
cit., p. 191, trad. pr.
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L’Ungheria era stata un convinto alleato della Germania nazista, per 
cui, una volta capitolata Budapest e firmato l’armistizio con le forze 
alleate, fu composta una Commissione alleata di controllo presieduta da 
un generale sovietico1. Nel Paese il Partito comunista era decisamente 
una realtà minoritaria, non a caso alle prime elezioni di fine 1945 prese 
meno del 20%. Di lì a poco, a gennaio, l’Assemblea nazionale dichiarò 
che l’Ungheria era una repubblica e approvò una Costituzione di stampo 
occidentale. Ma in breve i comunisti, appoggiati dai sovietici, riuscirono 
a far disgregare le altre forze politiche; ne seguirono instabilità, disor-
dini, denunce di cospirazioni e complotti. Caduta del governo e nuove 
elezioni portarono i comunisti e i loro alleati a una risicata maggioranza: 
il Partito comunista a questo punto lavorò ai fianchi gli alleati, eliminò 
con la forza gli oppositori, si trasformò nel Partito ungherese dei lavora-
tori e convocò elezioni solo dove fu presentata un’unica lista, che otten-
ne il 95% dei voti grazie a un meccanismo che apriva la cabina elettorale 
solo a chi era d’accordo con la lista presentata. Una volta che ebbero in 
mano tutte le leve del potere, i comunisti avviarono la nazionalizzazione 
delle industrie e la collettivizzazione dell’agricoltura. Purghe, arresti e 
processi, condanne anche capitali colpirono lo stesso partito; il capo 
della Chiesa cattolica, il cardinale Mindszenty fu arrestato e condan-
nato all’ergastolo, le scuole cattoliche furono nazionalizzate, i pastori 

1 Anche per quanto riguarda la storia dell’Ungheria nel Secondo dopoguerra Cfr. Jean 
Baptiste Duroselle, op. cit., p. 94 e sgg.

13. 
UNGHERIA 



190

protestanti che cercarono di resistere all’influenza del regime furono 
“dimissionati” e sostituiti con altri più accondiscendenti. Come in Po-
lonia, anche in Ungheria il XX Congresso del PCUS, nel febbraio 1956, 
ebbe conseguenze immediate, in primis tra gli intellettuali che avevano 
dato vita al Circolo Petőfi, club privato che organizzava riunioni di sto-
rici, filosofi, economisti. A marzo la Conferenza degli scrittori rilanciò 
il memorandum al comitato centrale contro la politica amministrativa 
del governo contraria alle arti e qualcuno attaccò direttamente il capo 
del governo. Quando a ottobre giunse notizia della nomina di Gomułka 
a Segretario del Partito comunista polacco e dei primi provvedimenti di 
liberalizzazione, gli studenti scesero in campo, presentando rivendica-
zioni studentesche e richieste politiche, da nuove elezioni alla libertà di 
stampa, dall’evacuazione delle truppe sovietiche alla riforma del partito 
comunista. Il 23 ottobre una grande manifestazione vide scendere in 
piazza a Budapest sia studenti che operai, oltre 50.000, la folla in movi-
mento finì per dare vita a disordini repressi nel sangue. Per più giorni, 
nel caos politico, gli scontri si susseguirono, allargandosi dalla capitale 
al resto del Paese: gli scontri videro l’intervento diretto dei militari un-
gheresi, molti dei quali però si schierarono a fianco dei manifestanti, e 
quelli dell’Armata Rossa a difesa del governo. I combattimenti termi-
narono il 28 ottobre per ordine del nuovo governo del Fronte popolare 
patriottico guidato da Imre Nagy, un vecchio comunista non allineato a 
Mosca. Nagy, in carcere fino a poco tempo prima, ottenne l’impegno al 
progressivo allontanamento da Budapest da parte dei russi e, contem-
poraneamente, denunciò il Patto di Varsavia, proclamando la neutralità 
dell’Ungheria. I sovietici non ci pensarono due volte: appoggiarono la 
nascita, in 24 ore, del Partito dei lavoratori socialisti guidato da János 
Kádár, comunista dai trascorsi non sempre lineari, e il 4 novembre fece 
ripresentare a Budapest 2.500 mezzi tra carri armati e blindati e un 
imponente schieramento di soldati (forse 200.000), aprendo il fuoco 
contro l’esercito regolare. Kádár proclamò un Governo ungherese rivo-
luzionario operaio e contadino, chiamando a sé i figli leali della demo-
crazia popolare. L’8 novembre i combattimenti, estesi a tutto il paese, 
finirono. La repressione contro i “reazionari” fu spietata e anche Nagy 
e i suoi più stretti collaboratori furono giustiziati: Kádár aveva promes-
so loro l’incolumità, ma furono i sovietici a pretenderne l’arresto e l’e-
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secuzione. A Kádár non rimase altro che tentare la ricostruzione del 
Paese sulle rovine di una rivoluzione che il mondo intero aveva seguito 
sbigottito mentre dava asilo ai 200.000 ungheresi fuggiti dal proprio 
paese. Imposto di fatto dai sovietici, Kádár non era amato da scrittori 
e intellettuali, che peraltro non avevano più possibilità di esprimere il 
proprio dissenso. Anche la Chiesa cattolica e quella protestante subiro-
no la repressione comunista: il cardinale Mindszenty dovette addirittura 
rifugiarsi nell’ambasciata statunitense di Budapest (dove rimase sino al 
1971, quando decise di trasferirsi in Vaticano). Nel tempo, la politica 
anticlericale si rafforzò, al punto che il governo cercò di dare vita a un 
movimento filo-comunista denominato “sacerdoti per la pace”: i semina-
risti che si rifiutavano di aderirvi venivano espulsi dai seminari.
Il regime comunista ungherese, invece, fu meno oppressivo che altrove 
nei confronti della musica rock: l’Ungheria può essere considerata una 
best practice.
Il punto di svolta viene fatto risalire al 1956 (sì, proprio l’anno della 
repressione sovietica della rivolta ungherese) quando, con la scusa del-
la difesa ideologica dei diritti degli afroamericani oppressi dal governo 
statunitense, venne dato spazio al jazz inteso proprio come musica dei 
neri d’America. Ciò contribuì non poco a portare nuova linfa vitale nel 
panorama musicale magiaro, riuscendo anche a creare le premesse per 
il successivo ingresso del rock’n’roll, allora osteggiato in Occidente per 
le sue connotazioni “comuniste” e nell’Est come prodotto “decadente” 
dell’Occidente. Il partito si ritrovò diviso in quelle che oggi chiamerem-
mo correnti: i riformatori, gli ortodossi, i favorevoli a una via di mezzo. 
I giovani più progressisti guardavano con simpatia a Cuba e al Che, 
ai guerriglieri dell’America latina. L’opposizione sopravvisse in qualche 
modo alla repressione, mentre il regime di Kádár – soprannominato in 
maniera irriverente gulyasszocializmus (“comunismo al gulasch”), con 
un occhio rivolto al romanzo del 1973 del dissidente sovietico Aleksan-
dr Solženicyn Arcipelago Goulag – raggiunse un qualche compromesso 
sulla base della teoria del “chi non è contro di noi è con noi”2. La vita 
economica e sociale del Paese ne ebbe giovamento, vi fu una qualche 

2 Cfr. G. Klaniczay, L’underground politique, artistique, rock (1970-1980), in: 
“Ethnologie française”, vol. 36, Issue 2, 2006, pp. 287-288.
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apertura all’economia di mercato e alla libertà d’impresa, una relativa 
liberalizzazione in ambito culturale, un certo benessere materiale si dif-
fuse tra la popolazione, i giovani colsero al volo l’occasione e con sor-
prendente rapidità si impadronirono di stili di vita occidentali sull’onda 
beat, nacquero i primi gruppi di musica pop, capelli lunghi e giacconi 
di pelle, jeans e t-shirt. Il film di Péter Gothár Le Temps sospendu (1982) 
avrebbe poi descritto in maniera molto realistica il modo di vivere di 
quei giovani e i loro nodi esistenziali.   
Ciò non toglie che l’impetuoso avvento dei gruppi beat (ne nacquero oltre 
4.000 negli anni sessanta3) fu in qualche modo guardato con sospetto: 
una visione critica interpretava jazz, rock’n’roll e twist come spazzatura 
culturale dell’imperialismo decadente; in ambienti ministeriali si tendeva 
ad associare i fan del beat, capelli lunghi e jeans, latori di una qualche for-
ma di protesta giovanile, ai ben più pericolosi hooligan, che importavano 
dall’Occidente le loro forme di rivolta violenta; mentre il business musica-
le locale privilegiava toni un po’ sdolcinati e sentimentali4, anche perché 
non vi era una tradizione di rock ungherese. I concerti erano visti con 
sospetto, la polizia faceva controlli a tappeto e spesso qualche giovane be-
atnik veniva rapato a zero seduta stante, tanto più che i maschi potevano 
assistere a un concerto solo indossando la cravatta. Nel 1963 i ragazzi che 
si recarono in treno al raduno hooligan sul lago Balaton furono oggetto 
di controlli eccezionali e tutti quelli che avevano un aspetto non ordinato 
furono fatti scendere dal treno. Il Balaton era una delle mete preferite dei 
giovani ungheresi per organizzare eventi: vi trovavano facile sistemazione 
nei campeggi e magari poi facendo l’autostop potevano recarsi in Cecoslo-
vacchia o in Polonia ad assistere a qualche concerto5. 
Ma l’alleanza tra i rappresentanti di questo settore economico e l’ap-
parato burocratico, tradizionalmente conservativo, venne presto meno 
con l’avanzare delle riforme economiche e sociali, il cosiddetto Nuovo 
Sistema Economico, che aprì al pluralismo, anche culturale, e liberaliz-
zò l’atteggiamento dei media, rendendoli più tolleranti e aperti verso il 

3 Cfr. D. Giachetti, Venti dell’Est, ManifestoLibri, Roma, 2008, p. 63.

4 Cfr. A. Szemere, Some institutional aspects of pop and rock in Hungary, in: “Popular 
Music”, vol. 3, Producers and Markets, 1983, p. 122.

5 Cfr. G. Klaniczai, op. cit., p. 288.
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mondo rock, che così riuscì a raggiungere il grande pubblico. Anzi, per 
precisione dovremmo parlare di mondo beat, come negli anni sessanta 
in Ungheria era genericamente chiamata la musica giovane, dal rock 
al pop. È in questo contesto che le autorità decisero di aprire la pro-
grammazione dell’emittente radiofonica di Stato alla musica beat, per 
evitare che i giovani fossero costretti a cercarla sulle onde corte usate 
dalle emittenti occidentali, esponendosi così a possibili forme di propa-
ganda politica6. Negli anni sessanta i media ungheresi, quelli del Partito 
come quelli della sua organizzazione giovanile, ospitarono a più riprese 
polemiche anche accese sul ruolo dei giovani e sulla loro passione per 
la musica rock: già nel 1962 il talent show Ki Mit Tud? propose diversi 
gruppi che si esibivano nei vari locali beat della capitale: scoppiò uno 
scandalo e fioccarono le proteste, come potevano pensare alla tv di Stato 
di trasmettere musica simile per il grande pubblico?
Nel maggio di quell’anno il mensile letterario “Kortárs” aprì un dibatti-
to sulle cause della disaffezione dei giovani socialisti: 

Abbiamo cancellato l’immagine di Dio dal cielo, abbiamo cancellato 
l’idea del paradiso, abbiamo cancellato l’idea della fine come salvezza e 
abbiamo fatto bene. Ma cosa abbiamo dato ai nostri giovani in cambio di 
valori etici plurisecolari?. 

La risposta, a quei tempi, non venne dalle segrete stanze del Partito, ma 
da quattro giovani musicisti di Liverpool7, come ricordò l’ambasciatore 
ungherese ad Ottawa András Simonyi, musicista rock lui stesso, agli 
studenti di una scuola di Toronto8:

È a Copenaghen, dove si era trasferita da Budapest la mia famiglia nel 
1960, che ho sentito per la prima volta All my loving dei Beatles e mi sono 
detto: sono io, è la mia musica. Come tanti altri ragazzi danesi ascoltavo la 
musica rock, non capivamo le parole ma era la nostra musica, dovevamo 
farla nostra: Jimi Hendrix e Janis Joplin, i Cream e Zappa e i Jefferson 
Airplane e voi sapete quanti altri. Suonavamo anche noi, giorno e notte.

6 Cfr. A. Szemere, ib., p. 123.

7 T. W. Ryback, ib., p. 56.

8 A. Simoniy, Rock music helped to bring down the Iron Curtain, in: J.M. Weller (a cura 
di), “The Public Diplomacy reader”, JWP Press, 2003, pp. 190-193.
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Poi nel ’67 tornammo a Budapest da uno zio, un vecchio comunista. 
Budapest cominciava appena a riprendersi dai fatti del ’56, ma la città 
era grigia, la nostra musica non era disponibile.
La sera ascoltavo Radio Luxembourg con una vecchia radio di bachelite: 
un mattino mio zio venne in camera e mi sequestrò l’apparecchio. Io 
pensavo di aver tenuto il volume troppo alto e me ne scusai: “Non è un 
problema di volume, mi disse, è che ascoltavi una radio occidentale”. 
Scoprii così che era proibito ascoltare le radio che avevo sempre ascolta-
to, non potevo più ascoltare la mia musica.
Ovviamente continuai ad ascoltarla, così come VOA e RFE, e ogni volta 
mi sentivo libero, parte di un mondo che abbracciava me e i danesi, 
gli olandesi e gli inglesi e gli americani. E più il regime, in Ungheria 
come nel resto dei paesi comunisti, cercava di impedirci di ascoltarla, 
più aumentava su noi giovani l’impatto di quella musica occidentale, 
libera: oggi c’è internet, negli anni ottanta la tv satellitare, nei sessanta 
e settanta c’era la musica rock, un messaggio di libertà che scavalcava il 
muro di Berlino e si diffondeva oltre la Cortina di ferro.
Quei giovani, poi, una volta cresciuti, spinsero per l’approvazione dell’At-
to finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
del 1975, noto anche come Accordi di Helsinki, firmato da trentacinque 
Stati, tra cui gli Stati Uniti, il Canada e tutti gli stati europei tranne Al-
bania e Andorra, e costituì un tentativo di miglioramento delle relazioni 
tra il blocco comunista e l’Occidente”. 
Nel 1968 una grande band inglese, i Traffic, tenne un concerto a Buda-
pest: Simonyi riuscì a intrufolarsi nel loro albergo e a conoscerli. Con-
vinse addirittura Steve Winwood e Jim Capaldi ad andare con lui a casa 
di un suo amico che sapeva tutto della band e sapeva anche parlare in 
inglese! Ne nacque un’amicizia che continua tutt’ora, come ha ricordato 
a “USA Today” in occasione della sua conferenza Rocking for the Free 
World: How Rock Music Helped to Bring Down the Iron Curtain alla 
Rock Hall of Fame di Cleveland9. 
Nel 1968 il quotidiano della sera “Esti Hírlap”  pubblicò la lettera di 
un cittadino di Budapest che condannava l’ossessione dei giovani per 
il rock: gli ungheresi avevano un grande patrimonio musicale e non 

9 Cfr. B. Nichols, How rock ‘n’ roll freed the world, USA Today, 11.6.2003.
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avevano bisogno di musica che distruggeva l’anima. La rivista dei giovani 
del Partito, il “Magyar Ifjúság”, intervenne in difesa della musica pubbli-
cando alcune lettere: un giovane proclamava il suo amore sia per il rock 
che per i gruppi ungheresi; un altro riteneva che i giovani non dovessero 
giustificare la loro ossessione per la musica rock; un altro ancora ricordò 
che un tale Adolf Hitler aveva incantato gli adulti, non i giovani, e aveva 
causato danni ben maggiori di un gruppo beat. I giovani ben presto subi-
rono il fascino della controcultura dei movimenti giovanili occidentali di 
sinistra e della cultura hippie, contestavano la cultura piccolo-borghese 
dei loro genitori, anche se la stampa di partito li accusava di scimmiottare 
il capitalismo. La repressione riprese un qualche vigore contro i gruppi 
rock che proponevano canzoni di critica contro il regime ungherese e gli 
alleati fratelli comunisti che avevano mandato i carri armati a Praga: il 
gruppo Illés, ad esempio, si vide temporaneamente sospeso il permesso 
di esibirsi in pubblico per aver cantato a sostegno dei diritti dell’uomo 
nel 1969. Nonostante queste note critiche dall’interno, il regime del pre-
sidente Kádár si rifiutava di intervenire per porre freni reali all’entusia-
smo giovanile: il suo portavoce rilasciò perfino una dichiarazione – era 
l’inizio del 1970 – impensabile in un qualsiasi altro Paese comunista: 
“In campo culturale e ideologico il marxismo non ha una posizione di 
monopolio in Ungheria”. Subito dopo il capo della gioventù comunista 
respinse l’accusa che il rock rifletteva l’ideologia occidentale e suonava la 
critica del regime: “La musica beat di per sé non è un qualcosa di politi-
co, come non lo è idolatrare i suoi artisti. Pensarlo è solo una arbitraria, 
pericolosa interpretazione di parte”10. Da parte sua il sociologo unghe-
rese Iván Vitányi spiegò11 che i giovani cantavano e urlavano insieme ai 
quattro Beatles e si vestivano come loro perché in loro avevano trovato 
il primo vero ruolo attrattivo: i capi del Partito erano vecchi e imbolsiti, 
Marx ed Engels apparivano relitti polverosi di un recente passato, mentre 
i Beatles erano giovani, iconoclastici ed esuberanti. Le politiche culturali 
al tempo di Kádár erano nelle mani di György Aczél, che aveva formulato 
il “teorema delle tre T”: le iniziative culturali all’epoca potevano essere 
sostenute, tollerate o proibite dal governo (in ungherese tiltás, tűrés, támo-

10 Cfr. T.W. Rybach, ib, p. 99.

11 Citato in: T.W. Ryback, ib., p. 56.
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gatás). La cultura giovanile e la musica pop potevano essere al massimo 
tollerate, se non proibite, e a garantire controllo e censura c’erano in 
prima fila la polizia e l’industria discografica di Stato.
La Hungarian Record Company (MHV), fondata nel 1951 col nome 
Qualiton, a metà degli anni sessanta assunse il nome di Hungaroton, 
quando aumentò l’esportazione di dischi dall’Ungheria verso gli altri 
Paesi socialisti. Ma l’etichetta Qualiton non scomparve e fu destinata a 
pubblicare prodotti tzigani e l’operetta. Anche la Hungaroton, come le 
altre etichette dei Paesi comunisti, non offriva sbocchi alla musica ri-
chiesta dai giovani. Venivano autorizzati e quindi pubblicati solo gruppi 
e cantanti disposti a piegarsi alle richieste degli organi di Partito e ad 
adattarsi agli standard musicali tradizionali: testi che parlavano di un 
ragazzo che ama una ragazza, di una lei che lascia un lui, di un duro 
lavoro settimanale e della festa del sabato sera. Mentre la musica che 
chiedevano i giovani era quella che dava libero sfogo alle loro critiche 
sociali, che minava la cultura ufficiale, che si schierava contro lo Stato, 
il Partito, la polizia, la burocrazia12. 
Nel Paese vi era una certa aspettativa riguardo alla disponibilità sul 
mercato dei dischi beat. Per fermarci ai soli Beatles, i loro primi vinili 
pubblicati in Ungheria furono Please Please me (SLPXL 17744 LP), A 
Hard day’s night (SLPXL 17658 LP) e Yellow Submarine (SLPXL 17835 
LP), anche se non è facile stabilire con esattezza la data di pubblicazio-
ne13. Di certo, la prima hit beatlesiana Please Please me fu trasmessa da 
Magyar Rádióban per la prima volta nel novembre 1963, a gennaio 1965 
fu poi trasmesso un programma di 25 minuti interamente dedicato alle 
loro canzoni e il 3 agosto 1967 l’intero album Sgt. Pepper’s, “purgato” di 
Lucy in the sky with diamonds. Il 17 agosto fu trasmessa All you need is 
love, il 20 settembre l’intero Abbey Road (addirittura prima della BBC!) 
e a fine giugno 1970 l’intero album Let it be.

12 Cfr. L. Kuerti, How Can I be a Human Being? Cultura, Youth and Musical opposition 
in Hungary, in: S.P. Ramet, op. cit., p. 74.

13 Le notizie che seguono sono riportate nel corposo studio sulla Beatlemania 
ungherese: I. Molnár  e G. Molnár, Halhatatlan Beatles, Lirai Monografia, Budapest, 
2001, al quale si rimanda, con l’avvertenza che è edito solo in lingua ungherese. La 
sua consultazione è stata resa possibile grazie alla cortese collaborazione della dott.ssa 
Szanette Raykay, che si ringrazia.
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Il 7 luglio 1966 fu proiettato un film inglese, Pop Gear, che in effetti 
era un insieme di spezzoni televisivi BBC di artisti pop tra i quali Matt 
Monro, Peter & Gordon e i Beatles. Il primo film dei Beatles, A Hard 
day’s night, fu proiettato con il titolo Vidám Fiúk (Bravi ragazzi) e in sot-
tofondo una voce narrante in ungherese, il 25 marzo 1968 alle 22:30 al 
Museo del Cinema, che sarebbe poi stato rinominato Broadway. La calca 
fu tale che i gestori dovettero organizzare una seconda proiezione a se-
guire, nonostante il costo del biglietto fosse spropositato per quei tempi: 
un biglietto standard costava tra i 4 e i 10 fiorini, ma quella sera prezzo 
unico: 100 fiorini! Successivamente il film fu tradotto, presentato in nu-
merosi cinema e infine passato in TV il 13 marzo 1977. Il secondo film, 
Help!, fu proiettato in versione doppiata al Museo del Cinema appena 
il 25 luglio 1979, dove rimase per 6 mesi, senza peraltro pubblicizzare 
gli orari delle proiezioni. Su TV2 sarebbe stato trasmesso appena il 31 
dicembre 1993. Il film animato Yellow Submarine era stato invece pro-
iettato nei cinema già il 20 agosto 1970, in versione doppiata ma divisa 
in tre pezzi, trasmessi poi dalla Magyar Televízió il 5 giugno 1977.
Queste notizie puntuali sono state raccolte da Imre e Gábor Molnár, fon-
datori nel 1986 dell’Halhatatlan Beatles Baráti Kör, il secondo Beatles 
Fan Club ungherese (il primo era sorto a Budapest nel 1982). Altri due 
club nacquero nel 1987: il Beatles Barát e il John Lennon Klub.
Negli anni settanta, per motivi di mercato, furono create altre etichette 
“indipendenti” per la musica leggera: Bravó, Krém e soprattutto Pepita, 
che finalmente pubblicò e vendette in Ungheria centinaia di migliaia di 
copie di dischi dei cantanti e gruppi pop di maggior successo, anche de-
gli anni sessanta. Ma per la casa madre, specializzata in musica classica 
low-cost, le vendite all’estero significavano valuta straniera per compra-
re materie prime ed erano quindi, in quegli anni, ben più importanti. 
In quegli anni Pepita pubblicava anche colone sonore, come ad esempio 
quella di Ecstasy from 7 to 10, un film che fece molto discutere nel 
1968 e che proponeva l’esuberanza e la vitalità dei giovani ungheresi, 
che trovavano nella musica rock una temporanea via di fuga dall’arida 
vita quotidiana sotto il regime socialista. Il film ben rappresentava la 
ricchezza dei club in cui i giovani ungheresi potevano recarsi il sabato e 
la domenica sera per ascoltare i gruppi beat locali, ballare, chiacchierare 
con i loro idoli del più e del meno bevendo insieme a loro l’equivalente 
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ungherese della Coca Cola, la Utas. Anche in Ungheria, dunque, lo show 
business musicale era un affare di Stato, e mentre la cultura e la musica 
popolari contribuivano a dare legittimazione al sistema e al governo, 
a metà degli anni settanta la nuova musica alternativa metteva in di-
scussione l’essenza e l’operato dello Stato e, contemporaneamente, era 
espressione critica della subcultura giovanile. Così facendo, la musica 
popolare utilizzata dalle autorità finiva per supportare il ruolo egemone 
del Partito: tutto ciò che era contrario a questo indirizzo perdeva il so-
stegno governativo o veniva eliminato14. 
Come anticipato, nei primi anni sessanta in Ungheria nacquero nume-
rosi gruppi rock’n’roll e beat, nonostante i rigidi controlli del regime 
comunista. In particolare, i principali gruppi da ricordare sono gli Illés, 
i Metro, gli Omega e i Locomotiv GT, che incisero parecchi album diven-
tando relativamente famosi in patria; ma anche numerosi altri gruppi 
minori arrivarono a un qualche successo, ratificato dalla pubblicazione 
di uno o più vinili. Il primo EP beat (vinile formato piccolo con quat-
tro pezzi) realizzato in Ungheria è probabilmente quello del 1965 degli 
Atlantis, una band formatasi nel 1961 e attiva fino al 1971, conosciuta 
per il suo repertorio esclusivamente di cover: Ray Charles, i Dave Clark 
Five, gli Animals, i Beach Boys (Little Honda) e ovviamente i Beatles (I 
should have known better).
Gli Illés erano per la verità nati come gruppo jazz nel 1957, ma nel 1960 
si avvicinarono alla musica beat, acquisendo una grande popolarità in 
patria, anche perché non osteggiati e in qualche modo sostenuti dal 
governo, che all’epoca utilizzava la tecnica del bastone e della carota. 
Adottarono poi un sound più inglese ottenendo un buon successo nei 
club giovanili di Budapest. Nel loro primo EP del 1966 figurava non a 
caso anche la beatlesiana Long Tall Sally, dopodiché per un breve perio-
do presero il nome di Luxembourg Beat in omaggio all’omonima emit-
tente radiofonica. Recitarono come protagonisti nel film Ezek a fiatalok 
(Questi sono i giovani), vero e proprio musicarello all’ungherese, da cui 
fu ricavato un album omonimo, raccolta di brani dei vari artisti che 
parteciparono al film, che può essere considerato il primo LP di musica 

14 Cfr. L. Kuerti, ib., pp. 73 e 75.
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beat edito in Ungheria15. All’epoca era appena uscito Sgt. Pepper’s dei 
Beatles e anche gli Illés adottarono per l’occasione analoghe uniformi 
sgargianti. Furono sempre paragonati ai Beatles, ma a differenza dei Fab 
Four proponevano un suono meno melodico, anche perché disponevano 
di una sola voce solista. Il successo fu tale che il governo li autorizzò a 
tenere un paio di concerti a Vienna e Graz; nelle classifiche della rivista 
specializzata “Ifiusàgi Magazin” sbaragliarono la concorrenza, ma do-
vettero aspettare fino al 1969 per pubblicare il loro primo album. Nella 
confezione c’era un po’ di tutto, dal folk alla fisarmonica al sitar, una co-
pertina apribile affrescata a colori psichedelici e un inserto da ritagliare 
stile Sgt. Pepper’s, un piccolo cilindro di cartone che raffigurava la band 
che andava posizionato sul piatto dei giradischi mentre l’LP suonava: 
“così si potrà non solo ascoltare ma anche vedere il gruppo degli Illés 
mentre suona”16. Nella primavera del 1970 furono autorizzati a lasciare 
il Paese per tenere alcuni concerti in Germania Ovest e in Inghilterra; 
qui, pressati dalla BBC, rilasciarono alcune interviste contenenti pesan-
ti apprezzamenti sul modo in cui il regime non rendeva facile la vita 
ai gruppi rock, che raramente riuscivano a emergere e avere successo 
proprio a causa delle limitazioni governative imposte. Al rientro a Bu-
dapest furono accusati di essere al soldo dell’imperialismo occidentale e 
dopo una dura battaglia negli organi di Partito e sulla stampa ufficiale, 
si videro chiudere lo Illés Fan Club di Budapest, gli fu tolto il permesso 
di suonare nella capitale, radio e televisione li oscurarono, la Hunga-
roton sospese la stampa del loro nuovo album e gli fu negato ulteriore 
accesso agli studi di registrazione. Le restrizioni restarono in vigore sino 
alla fine dell’anno, poi tutto come prima: incisero Illés, il loro White 
Album visivamente analogo a quello dei Beatles, formalmente dedicato 
ad Angela Davis ma i cui testi, che si richiamavano alla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, potevano chiaramente essere letti in 
salsa ungherese. Tant’è che l’album successivo, dedicato al grande poeta 
e patriota ungherese Petőfi, fu sequestrato ancora prima di essere distri-
buito e divenne oggetto di culto sul mercato nero ungherese. Szörényi  
e Bródy, i membri della band che scrivevano i testi in ungherese, diven-

15 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 149.

16 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 151.
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nero presto l’equivalente magiaro di Lennon e McCartney. Il gruppo 
si sciolse nel 1973, subito dopo aver pubblicato in Germania Est una 
raccolta dei propri successi in tedesco, ma soprattutto dopo che il loro 
frontman ringraziò dal palco la polizia per l’ospitalità gratuita fornita in 
guardina ai loro fan giunti la sera prima: arresto immediato, un mese di 
condanna agli arresti domiciliari, 5.000 fiorini di multa17.
I Metro presero il nome dal Club del Dopolavoro dei dipendenti della 
metropolitana di Budapest dove erano soliti esibirsi; furono attivi nei 
primi anni sessanta e raccolsero un discreto successo. Quando, verso la 
fine del decennio, le autorità decisero di intervenire per riportare ordi-
ne nel settore della musica rock, furono costretti ad abbandonare la sce-
na, lasciando ai loro fans due album e una decina di singoli, tutti incisi 
per la Qualiton Records: il primo, in particolare, vendette oltre 50.000 
copie nel solo 1969 e fu uno dei primi dischi d’oro del beat magiaro; 
mentre il secondo, pubblicato nel 1970, fu il primo album interamente 
live di rock ungherese, registrato dal vivo a beneficio dei fan che erano 
rimasti fuori, come riportava la copertina.
Fondati nel 1967, gli Hungaria pubblicarono il loro primo album solo 
nel 1970, un mix di pop beat e progressive melodico con copertina flo-
wer power. Passarono gli anni settanta in tour, coprendo tutto l’Est eu-
ropeo, da Berlino Est a Mosca. Nel 1978 incisero Beatles Láz, un album 
di cover ungheresi di brani dei Beatles. 
I Bergendy pubblicarono 45 giri ed EP in gran numero (incluse cover dei 
successi di Rita Pavone Datemi un martello e W la pappa col pomodoro). 
Girarono moltissimo, dalla Romania alla Polonia, dalla Germania alla Sve-
zia, dove trovarono un nuovo batterista in sostituzione del loro che era 
espatriato illegalmente. Caso più unico che raro, l’etichetta discografica di 
Stato pubblicò due loro album in pochi mesi, a cavallo tra il 1971 e il ’72, 
uno anche in tedesco per la DDR, un mix di rock dai Blood, Sweat and 
Tears ai Deep Purple passando per il George Harrison di My Sweet Lord.
Ma i più famosi, con alle spalle milioni di copie vendute in Ungheria, 
furono senza dubbio gli Omega. Nati alla fine del 1962, si esibirono 
nei locali più alla moda di Budapest, tra cui l’Eötvös  Club, suonando 
soprattutto cover di beat band inglesi (il loro primo 45 giri è la cover di 

17 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 157.
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Paint it black degli Stones, inciso nel 1966 su etichetta Qualiton) e ame-
ricane, ma giunsero al primo album solo nel 1968. Quando i Traffic e gli 
Spencer Davis Group vennero a suonare a Budapest, furono gli Omega 
ad affiancarli nei concerti, e di converso vennero invitati in Regno Unito 
per tenervi una serie di concerti. Anche lì il successo fu notevole e la 
Decca mise in cantiere un loro album, il cui parto fu particolarmente 
complicato e sofferto: Omega Red Star - From Hungary venne pubblicato 
ma senza il supporto necessario e inizialmente si rivelò un fiasco; quando 
però fu pubblicato in Ungheria nel 1969 ottenne un successo clamoroso 
con oltre 100.000 copie vendute, all’epoca record assoluto. Successiva-
mente gli Omega si spostarono verso il rock progressive e l’hard rock, 
continuando comunque a essere uno dei principali gruppi di riferimento 
della scena locale ma riuscendo anche ad approdare sul mercato tedesco. 
L’anno successivo il loro nuovo album fu pubblicato nella doppia versio-
ne mono e stereo, primo caso in assoluto per il rock ungherese18.
Nell’aprile 1971 alcuni membri fuoriusciti da vari gruppi diedero vita 
ai Lokomotiv GT, che a luglio si presentarono in concerto a Budapest 
e subito dopo pubblicarono il loro primo 45 giri, etichetta Pepita e co-
pertina in similpelle. A novembre si esibirono al Festival Mondiale della 
Canzone popolare di Tokio, dopodiché pubblicarono il loro primo al-
bum. Indiscutibile il successo tributato dal pubblico, ma la loro musica 
progressive era ritenuta troppo sperimentale dalle autorità, che finiro-
no così per boicottarli, anche se non ne impedirono la partecipazione 
l’anno seguente al Great Western Express Festival di Londra insieme a 
Genesis, Beach Boys, Joe Cocker e Small Faces: “the new rock sensation 
could come from the East!” – titolò il settimanale rock britannico New 
Musical Express19. Nuove tournée in Gran Bretagna e Stati Uniti, buon 
successo, registrazione di nuovi dischi: senonché un membro della band 
decise di non tornare in patria, il regime non gradì, sospese la pubblica-
zione del nuovo album in inglese e ritirò dal mercato quello precedente, 
sulla cui copertina ovviamente appariva ancora il musicista espatriato, 
considerato un dissidente20 . 

18 Cfr. A. Pomponi , op. cit., p. 161.

19 Cfr. A. Pompon, op. cit., p. 184.

20 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 187.
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Tra i cantanti va ricordata Sarolta Zalatnay, che apparve sulla scena nel 
1963 e vinse parecchi concorsi canori con varie canzoni pop beat, anche 
perché tra il 1968/69 fu spesso a Londra, accolta nell’entourage dei Bee 
Gees. Sarolta cantò anche un pezzo della colonna sonora del già citato   
Ezek a fiatalok, film finanziato dallo Stato. La canzone in questione 
metteva sotto accusa le politiche giovanili delle autorità magiare: “ogni 
giorno/sempre nuove persecuzioni/ma di cosa siamo accusati? /quale è 
l’accusa?”. 
Nel 1969, al centro della discussione finì Beat, best seller natalizio scrit-
to da due sociologi, che presentava elementi a dir poco sconcertanti: il 
92% dei giovani ungheresi aveva presenziato almeno una volta a un con-
certo rock ed erano circa 4.000 le beat band esistenti. Inoltre, un’analisi 
su 62 di queste band rivelava l’estrazione sociale dei loro membri: una 
larga percentuale provenivano da famiglie di ceto sociale elevato, con 
genitori dirigenti del Partito o intellettuali (48%), il 15% aveva genitori 
di ceto medio, artigiani o commercianti, il 21% della classe operaia e il 
7% contadina. Complessivamente, andava formandosi una nuova classe 
dirigente più interessata alla musica rock occidentale che all’ideologia 
marxista-leninista21. 
Tornando ai ricordi dell’ambasciatore Simonyi, la sua ricerca di trasmis-
sioni occidentali sulle onde corte non era ovviamente limitata solo alle 
ore notturne. Fatto interessante, anche le radio ungheresi proponevano 
una buona dose di musica rock22: Radio Petőfi e Radio Kossuth avevano 
raddoppiato già a metà degli anni sessanta il tempo di programmazione 
precedentemente dedicato ai giovani, giungendo a ben 13 ore giornalie-
re. Ogni giorno, alle 12, andava in onda Tánczenei cocktail, un cocktail di 
musica ballabile, 45 minuti di un po’ di tutto, nell’ossequio della norma 
50:50, che imponeva di riservare almeno metà della programmazione 
a musica di origine ungherese. Un altro appuntamento molto gettonato 
era Csak Fiataloknak, un programma dedicato ai giovani e condotto dal 
pioniere della musica rock alla radio di Stato, un trentenne che preferi-
va parlar poco e lasciar parlare la musica, a volte passando interi album 
senza interruzione alcuna – il meglio della musica occidentale, incluso 

21 Cfr D. Giachetti, op. cit., p. 64.

22 Cfr T. W. Ryback, ib, p. 87.
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il rock dei Cream e di Jimi Hendrix. Nel campo della musica pop nelle 
società socialiste degli anni sessanta, l’Ungheria fu probabilmente un 
caso a parte, che vide da un lato il sostanziale tentativo di non interven-
to da parte delle autorità, e dall’altro la disattenzione della compagnia 
discografica di Stato verso le nuove tendenze musicali locali, che furono 
prodotte solo molto tardi, quasi a memoria postuma di un’epoca ormai 
passata, in cui però il sistema burocratico e centralizzato dei controlli 
era comunque riuscito a far prevalere la corruzione, politica ma anche 
commerciale23, sulla musica. Parlare di forme di eroismo può risultare 
eccessivo, ma sicuramente gli autori dei testi si ingegnarono per dire la 
loro con allusioni, metafore e allegorie, un linguaggio zeppo di simbo-
lismi, doppi significati e modi di dire, in una strategia di tacito accordo 
politico-creativo: all’epoca, gli autori erano generalmente altra cosa dagli 
esecutori, per cui questi ultimi, sul palcoscenico, giocavano un ruolo 
politico decisamente limitato. La presunta politicizzazione del mondo 
rock era solo una conseguenza del sistema di norme e controlli sull’in-
tera produzione culturale: erano poi le autorità e i loro funzionari che, 
sforzandosi di leggere tra le righe e travisando testi sostanzialmente in-
nocui, riuscivano a trovare potenziali minacce contro l’ordine costituito, 
ben più consistenti di quelle che effettivamente erano nelle intenzioni 
dei musicisti24. Tuttavia, negli anni settanta tutto cambiò, in particolare 
la funzione della musica beat: per certi versi crebbe, divenne più intel-
lettuale e con il rock progressive si avvicinò a nuove forme artistiche e 
al jazz; per altri versi recuperò caratteri di puro intrattenimento, come 
la musica da ballo e d’ambiente, onnipresenti nella vita di tutti i giorni 
anche per l’uso massiccio che ne veniva fatto nella pubblicità. Questa 
musica veniva definita dagli ungheresi “schlager”, traducibile semplice-
mente con pop25. Contemporaneamente, fu favorita la nascita di un rock 
nazionale in lingua ungherese, con testi politicamente impegnati contro 

23 Cfr. A. Szemere, The politics of the Marginality. A rock Musical Subculture in 
Socialist Hungary in the Early 1980s, in R. Garofalo, Rocking the Boat, South End 
Press, 1992, p. 95.

24 Cfr. A. Szemere, ib., p. 97.

25 Cfr. A. Szemere, Some institutional aspects of pop and rock in Hungary, in: “Popular 
Music”, vol. 3, Producers and Markets, 1983, p. 126.
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le violenze ideologiche e fisiche del capitalismo e dell’imperialismo e 
a sostegno delle realizzazioni del socialismo26, ma fu il pop a prende-
re il sopravvento sul progressive, la mediocrità commerciale sul livello 
artistico: di chi la responsabilità? Secondo alcuni, va individuata nella 
legittimazione che lo Stato concesse al beat sul finire degli anni sessanta 
in cambio della sua depoliticizzazione a mero divertimento: gli interessi 
economici prevalsero, le facilitazioni concesse dall’ORI, il National Ma-
nagement Bureau, e dall’IRI, lo Youth Management Bureau, aprivano la 
strada ai concerti, ai festival internazionali, alla televisione27 e ai media 
in generale, oltre che all’etichetta di Stato Hungaroton. Così prese for-
ma una nuova, diversa strategia di controllo e repressione. Un decreto 
del Ministero della Cultura del 1971 stabilì che la musica leggera nel suo 
insieme, incluso il rock progressive e il pop, era priva di valore28 e che, 
conseguentemente, solo la musica classica poteva essere supportata dal-
lo Stato, come pure l’operetta e la musica tzigana, che tradizionalmente 
avevano nel paese i loro appassionati. I media erano liberi di parlare o 
meno dei vari generi musicali e il rock e il pop furono abbandonati a 
se stessi: se i gruppi riuscivano a farsi notare, tenere concerti e vendere 
dischi, buon per loro, altrimenti … e fu così che gruppi amatoriali anche 
tecnicamente notevoli rimasero esclusi dalla stampa, dal mercato e con-
seguentemente non emersero nel mondo professionistico29.
Sul finire del decennio, i Fonográf, una band che aveva inciso il primo 
album nel 1974 diventando molto popolare per le canzoni semplici ma 
non banali, incisero un pezzo emblematico30:

Nel 1958 abbiamo ballato il rock and roll
Nel 1968 abbiamo atteso un nuovo giro
Nel 1978 nessuno si aspetta più niente
Che dici, cosa accadrà nel 1988?

26 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 64.

27 L. Kurti, “How can I be a Hungarian Being?”. Culture, Youth and Musical Opposition 
in Hungary, in: S.P. Ramet, Rocking the State, Western Press, San Francisco, 1994, p. 75.

28 Cfr. L. Kuerti, op. cit., p. 76.

29 Cfr. A. Szemere, op. cit., p. 128.

30 Cfr. L. Kuerti, op. cit., p. 77.
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L’armistizio del settembre 1944 portò alla costituzione, sotto la gui-
da di re Michele I, di un governo di coalizione che vide in ruoli anche 
importanti esponenti del Partito comunista, peraltro numericamen-
te debole nel Paese.1 Ciononostante, forti dell’appoggio sovietico, i 
comunisti del Fronte Democratico Nazionale (FND), insieme a qual-
che esponente socialista, orchestrarono una serie di dimostrazioni di 
piazza che sfociarono in violenze e repressioni. Intervenne addirittu-
ra il governo sovietico, che utilizzò il peso dell’Armata Rossa ancora 
presente nel paese per costringere il re – obtorto collo – a nominare 
un nuovo governo, formalmente di coalizione, di fatto comunista. A 
questo punto intervennero gli occidentali, il governo fu allargato ad 
altre forze politiche, ma le successive elezioni diedero il 90% dei voti 
alla coalizione filocomunista. Fu così costituito il Partito unificato dei 
lavoratori, il re fu costretto ad abdicare e nuove elezioni prepararono 
il terreno per una nuova Costituzione: purghe, arresti, processi e con-
danne anche capitali coinvolsero anche esponenti comunisti di spicco. 
Furono costituiti i Consigli del popolo, la nuova Costituzione socialista 
prevedeva un’Assemblea nazionale, un presidium e un suo presidente, 
ma fu anche istituito il sistema dei campi di lavoro forzato. Anche 
in Romania il Partito comunista si interessò della Chiesa locale: fece 
nominare un patriarca e intraprese una vera e propria repressione nei 

1 Anche per quanto riguarda la storia della Romania nel Secondo dopoguerra Cfr. Jean 
Baptiste Duroselle, op. cit., p. 91 e sgg.

14. 
ROMANIA 
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confronti della Chiesa cattolica e delle sue forme di rito orientale, gli 
uniati. 
In Romania il XX Congresso del PCUS non ebbe particolari conseguen-
ze, anche perché Chruščёv aveva favorito la politica relativamente libe-
rale del governo di Gheorghiu-Dej, che aveva ristabilito i legami con 
la cultura occidentale, in particolare con la cultura francese, senza pe-
raltro che scrittori e artisti scatenassero rivendicazioni e rivolte come 
in Ungheria. “Muzica”, il giornale dell’Unione dei compositori e della 
Commissione statale per la Cultura e le Arti, amplificava le indicazioni 
del Partito comunista affinché i musicisti si adeguassero ai dettami del 
realismo socialista, creassero musica che esaltasse i successi del Partito, 
dessero risposta ai bisogni della classe lavoratrice: tutto ciò era insieme 
un onore e un dovere2. La polizia segreta, la Securitate, teneva sotto 
stretto controllo colloqui e incontri, anche privati, per cui i musicisti 
e gli studenti rumeni dovettero ingegnarsi per restare informati sulle 
opere ufficialmente proibite e organizzare incontri clandestini a casa 
di amici e professori per discutere di argomenti illeciti, tecniche arti-
stiche e opere innovative. Lo Stato, difatti, considerava tutto ciò che 
veniva dall’Ovest decadente, formalista e in via di putrefazione: solo la 
musica socialista era connessa direttamente alle aspettative della vita 
quotidiana3. Come anche in altri Paesi comunisti, la lontananza dalla 
capitale facilitava i “movimenti di controcultura”: Costanza e Cluj per 
un certo periodo poterono così ospitare concerti di musica che arrivava 
dall’Occidente.
Se però negli anni cinquanta forme musicali occidentali come il latin 
jazz e il tango venivano tollerate (pur se costrette a introdurre testi che 
esaltavano le conquiste del proletariato, del governo e dei lavoratori, con 
risultati spesso di dubbio gusto)4, le mode degli anni sessanta non ebbe-
ro altrettanta fortuna: “Come possiamo sentirci felici con questi pazzi 

2 Cfr. S. P. Pieslak, Waves in the “Iron Curtain”: An Introduction to Music and Politics 
in 1960s Romania, in: “Musicology Australia”, 32:2 , 2010, p. 228.

3 Cfr. S. P. Pieslak, ib., pp. 230-231.

4 Cfr. G. Volceanov, The Paradoxes of Romanian Pop / Rock / Folk in Communist 
Romania, in: “European Academic Research”, Vol. I, Issue 5, August 2013, p. 748. 
Visualizzabile sul sito:  http://euacademic.org/UploadArticle/54.pdf. Sito consultato 
in data 11/09/2017.

http://euacademic.org/UploadArticle/54.pdf
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appassionati di jazz e con i balli di oggi che fanno sembrare spastici i 
nostri giovani?” – si interrogava la rivista di Bucarest “Luceafčrul” il 16 
marzo 19635. Le maglie del regime si strinsero parecchio, la lontananza 
geopolitica con l’Occidente non favorì la penetrazione di nuove forme 
musicali e i nomi da segnalare rimangono circoscritti a pochissime ini-
ziative isolate, le cui tracce sonore furono esclusivamente pubblicate 
dall’etichetta di Stato Electrecord. La musica che proveniva dall’Ovest 
venne battezzata “musica per chitarre elettriche” – alla maniera degli 
Shadows per intenderci – nonostante attingesse palesemente da beat 
e rock’n’roll, in particolare Cliff Richard, Beatles, Rolling Stones, ma 
anche da altri gruppi britannici come gli Small Faces, i Dave Clark Five 
e i Troggs. Per tutto il decennio, le rock band romene poterono cantare 
in inglese ed anzi era proprio la Electrecord a sollecitare, per motivi di 
mercato, la pubblicazione di cover dei successi occidentali in romeno. Il 
gruppo Coral fece scalpore quando riprese un successo dei Beach Boys 
adattandovi il testo di una poesia d’amore del poeta Mihai Eminescu 
(De ce nu-mi vii? / Why Don’t You Come to Me?)6. Nel luglio 1967 il 
programma radiofonico più popolare tra i giovani era TeleMetronom, 
condotto dal giornalista, critico musicale e DJ Cornel Chiriac, personag-
gio fondamentale per la sua opera di diffusione e promozione dei gruppi 
rock rumeni, così come di quelli occidentali, che portò alla nascita di 
numerosi club underground e quindi ai primi festival rock nazionali. 
Tutto questo avvenne sotto l’occhio vigile ma accondiscendente del Par-
tito, dato che la musica rock non era vista dai giovani come strumento 
di opposizione al regime comunista7. Tuttavia, non appena Chiriac pas-
sò Back in the U.S.S.R. dei Beatles, questo presupposto cessò e il pro-
gramma fu soppresso da un giorno all’altro. Nel 1970 Chiriac espatriò 
clandestinamente in Germania e da lì riprese a trasmettere Metronom 
sulle frequenze di Radio Free Europe. Il 4 marzo 1975 fu assassinato in 
circostanze mai chiarite in un parcheggio a Monaco di Baviera, secondo 
alcuni da agenti della Securitate romena per la sua attività anti-regime. 
Back in the U.S.S.R. non portò fortuna nemmeno ai Mondial, gruppo 

5 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 52.

6 Cfr. G. Volceanov, op. cit , p. 749.

7 Cfr. M. Fichter, ib., p. 572.
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formato originariamente da studenti universitari del Politecnico e del 
conservatorio, che proponevano un freakbeat tendente allo psichedeli-
co: sulle ali del successo intrapresero una tournée in Unione Sovietica 
che li portò sino a Chișinău, in Moldavia, dove si esibirono di fronte a 
13.000 spettatori entusiasti. Un po’ meno lo furono le autorità, quando 
improvvisarono fuori programma il pezzo beatlesiano, allora proibito: 
tournée finita e tutti a casa nel vero senso della parola, anche perché nel 
frattempo avevano terminato gli studi8.
Anche in Romania alla fine giunse l’onda lunga della destalinizzazione 
decisa dal XX Congresso del PCUS e lungamente arginata dal regime 
romeno del presidente Gheorghiu-Dej che, non potendo contare sull’ap-
poggio di un Partito comunista altrettanto forte e radicato come quelli 
degli altri paesi satelliti di Mosca, aveva deciso di distanziarsi dall’orbita 
sovietica dando nuovo vigore al nazionalismo locale: chiese e ottenne 
l’allontanamento delle truppe sovietiche, abolì progressivamente l’ob-
bligatorietà dell’insegnamento della lingua russa nelle scuole, proclamò 
l’indipendenza dal Comecon e il proprio diritto all’autodeterminazione 
anche all’interno del movimento comunista mondiale9. Su queste pre-
messe, nel 1965 era salito al potere Nicolae Ceaușescu, che da subito si 
sforzò di qualificarsi anche nei confronti del mondo occidentale come 
innovatore e riformatore, dando di sé e del Paese un’immagine nuova e 
positiva, in economia come negli scambi culturali e artistici. Ceaușescu 
affermò agli Stati generali degli artisti rumeni che l’arte non doveva 
servire solo in un contesto nazionale, doveva caratterizzare il paese in 
una dimensione internazionale, artisti e letterati dovevano contribuire 
all’arricchimento della cultura nazionale e di quella universale: ragion 
per cui i musicisti furono autorizzati a partecipare a festival internazio-
nali, concorsi, concerti e a partecipare a scambi culturali a Darmstadt 
come a Berlino, a Parigi come negli USA, a incontrare musicisti del 
calibro di Luciano Berio ed Ella Fitzgerald, Karl Heinz Stockhausen e 
Duke Ellington10. Se in passato i musicisti avevano dovuto allinearsi ai 
rigidi schemi del realismo sovietico, ora l’ideologia culturale ufficiale 

8 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 325.

9 Cfr. S. P. Pieslak, op. cit., p. 233.

10 Cfr. S. P. Pieslak, op. cit., p. 234.
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si ampliò significativamente, estendendosi a ogni aspetto significativo 
della storia e della cultura del Paese, ai suoi eroi e ai suoi artisti11. Co-
minciarono a girare nel paese le opere tradotte di Aldous Huxley e Franz 
Kafka, di Hemingway e di Thomas Mann e nei cinema apparvero i film 
della Nouvelle Vague francese; i giovani rumeni cominciarono a portare 
pantaloni scampanati, a dividersi tra fans dei Beatles e degli Stones e a 
dar vita a centinaia di rock band giovanili: a Bucharest come nel resto 
del paese possedere una chitarra elettrica era il sogno di ogni ragazzo12. 
Certo, c’era qualche elemento contraddittorio: la cultura alternativa che 
si sviluppava tra gli studenti e coinvolgeva intellettuali e artisti, in una 
miscela esplosiva di rivendicazioni studentesche e libertà di espressio-
ne, di moda e letteratura, cinema e musica, filosofia e socialismo, era in 
qualche modo indissolubilmente legata alla cultura ufficiale; le riviste 
studentesche, finanziate dal Partito comunista, annunciavano le deci-
sioni di Ceaușescu e presentavano contemporaneamente l’ultimo album 
dei Beatles, a sottolineare che si poteva parlare di riforme democratiche 
ma che a guidarle sarebbe stato sempre e comunque il Partito comu-
nista13. Gli studenti potevano muoversi più agevolmente e partecipare 
a progetti di scambio anche in Occidente, portando a casa amicizie e 
storie da raccontare, libri da leggere e dischi da ascoltare. A luglio Buca-
rest fu la prima capitale dell’Est a ospitare concerti rock di gruppi stra-
nieri14: un cantante inglese si esibì proponendo canzoni dei Beatles e 
altri successi internazionali dell’epoca. La Electrecord ne approfittò per 
pubblicare una serie di album di pop anglo-americano, rock e twist, frug 
e bugaloo:i vituperati balli del tempo. Al compositore rumeno George 
Grigoriu il fatto non sfuggì: “la resistenza dello Stato ai ritmi occidentali 
è finita, ma non abbandoniamo l’idea di creare noi un ballo che possa 
esser accettato dai giovani rumeni”15. Il regime probabilmente non se 
ne accorse, ma il permettere che la musica occidentale, con il profumo 

11 Cfr. S.P. Pieslak, op. cit., p. 236.

12 Cfr. S.P. Pieslak, op. cit., p. 241.

13 Cfr. M. Fichter, Rock’n’roll nation: counterculture and dissent in Romania, 1965-
1975, in: “Nationalities Papers”, Vol. 39, No. 4, New York City, July 2011, p. 568.

14 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 63. 

15 Cfr. T.W. Rybach, ib., p. 121.
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di libertà e lo stile di vita che si portava dietro, prendesse il sopravvento 
su quella promossa dai vari regimi satelliti di Mosca creò i presupposti 
per la futura caduta del regime comunista rumeno16. 
Forse il gruppo romeno più significativo furono gli Sfintii (i Santi), grup-
po formatosi a Timișoara nel 1962. Tacciati di propaganda religiosa, nel 
1965 gli Sfintii furono costretti a cambiare nome in Phoenix, la fenice 
pagana che risorge dalle proprie ceneri, diventando poi uno dei più 
noti gruppi rumeni. Si esibirono dapprima in piccoli club e gare scola-
stiche proponendo cover dei Beatles e dei Rolling Stones, ma col tempo 
suonarono anche in altri Paesi del blocco comunista, conquistando fan 
e popolarità. Nel 1968 vinsero il concorso “Beat 68”, che gli valse la 
pubblicazione con l’etichetta di Stato Electrecord del loro primo EP. Il 
disco conteneva quattro brani, due originali e due cover (Lady Madonna 
dei Beatles e Friday on my Mind degli Easybeats), musicalmente stile 
beat, come anche le successive produzioni discografiche, e visivamente 
look flower power. Proprio queste due cover furono le ultime canzoni 
di autori occidentali cantate in inglese a essere incise su un disco rume-
no17: per trent’anni nessun artista rumeno sarebbe più stato autorizzato 
a incidere musica che non fosse di origine nazionale. Per la verità c’è 
traccia di un’esibizione televisiva dei Roșu și Negru, attivi dal 1963, che 
nel 1971 eseguirono una cover di Paul Revere & the Raider  (Let me/
Soare şi vînt) alla TV di Stato, segno che evidentemente qualche piccola 
trasgressione era ancora concessa18. Quando le autorità diedero questo 
giro di vite alla musica rock, i Phoenix cambiarono stile, approdando a 
forme di folk e musica popolare19, non prima però di aver partecipato 
al film Canarul şi Viscolul, di cui composero anche la colonna sonora, e 
di aver pubblicato l’unico album doppio della discografia rock rumena, 
che vendette addirittura oltre 500.000 copie! Questo successo infastidì 
le autorità, che incominciarono a tartassare i membri del gruppo con 

16 Cfr. L. Antonesei From Rock’n Roll to the Implosion of Communism, citato in: S.P. 
Pieslak, op. cit., p. 241.

17 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 311.

18 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 320.

19Cfr. I 60s dietro la cortina di ferro, su http://tonyface.blogspot.it/2012/11/i-60s-
dietro-la-cortina-di-ferro-unione.html. Sito consultato in data 12/09/2017.
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controlli, interrogatori, perquisizioni, fermi; il leader del gruppo, sposa-
tosi con un’olandese, ottenne un visto di espatrio e si trasferì ad Amster-
dam. Tornato in Romania per partecipare con la vecchia band a un paio 
di concerti di beneficenza dopo il terremoto del 1977, nascose i vecchi 
compagni dentro il furgone tra altoparlanti e strumenti vari e se li portò 
clandestinamente a casa. Da un giorno all’altro i dischi, la memoria e il 
nome dei Phoenix furono banditi in tutto il Paese20. 
Tra gli altri gruppi vanno ricordati i Sincron, che negli anni sessanta 
proponevano un rock strumentale “alla Shadows e Ventures”. Pubblica-
rono diversi EP (uno anche nella DDR), ma soprattutto il primo LP di 
rock prodotto in Romania, con una serie di cover melodiche occidentali 
e la colonna sonora originale del film Împușcături pe portativ. Gli En-
tuziastii, definiti in copertina “formaţia de chitare”, pubblicarono tra il 
1964 e il 1965 il primo disco rock rumeno, un EP con motivetti ballabili 
originali, mentre nel secondo proposero un paio di cover dei Monkees 
(I’m a Believer) e dei Dave Clark Five (Glad All over). E poi i Cometele 
e gli Olimpic 64 di Bucarest, specializzati in brani strumentali e melo-
dici originali, gli Uranus di Timișoara, i Color di Petroșani, il Cvintetul 
Mamaia, a conferma della diffusione a macchia d’olio che la musica beat 
ebbe in Romania a metà dei sessanta. In quegli anni spirò un seppur 
modesto vento di liberalizzazioni, il regime interruppe la guerra sulle 
onde corte e i giovani poterono perlomeno ascoltare le radio occidentali: 
BBC, RFE, Radio Luxembourg21. 
A metà decennio il disgelo nei rapporti con gli Stati Uniti, in cima alla li-
sta dei nemici del blocco comunista durante la Guerra Fredda, iniziò ad 
avere conseguenze anche sulla vita quotidiana. Nel 1967 a Costanza, sul 
Mar Nero, fu aperto uno stabilimento per la produzione della Pepsi Cola 
e il 2 giugno 1967 sulla rivista “Contemporanul” apparve una pubblicità 
assolutamente innovativa per il Paese: a tutta pagina erano riprodotti tre 
giocatori di football americano impegnati in un’azione di gioco, mentre 
a destra troneggiava una bottiglia di Pepsi Cola con, in caratteri cubitali, 
lo slogan “Pepsi, azione ed energia” scritto in rumeno. Era questa la 

20 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 317-8.

21 Cfr. The impact in music: http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/
Protest_68/1968_in_Romania.html. Sito consultato in data 12/09/2017.
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risposta alla Coca Cola che, due anni prima, era sbarcata in Bulgaria, 
primo paese del Blocco a imbottigliare la bevanda americana22. Ovvia-
mente, nei locali si trovava anche la Coca Cola, specie nei Comturist 
shop riservati agli stranieri, dove però si poteva pagare solo in valuta 
estera. L’anno seguente a Bucarest fu aperto il primo bar per studenti 
dove si potevano bere Pepsi e Coca, trovare sigarette e chewing gum, 
giocare con flipper e biliardi, in un’atmosfera rilassata e perfetta per 
scambiare quattro chiacchiere. Il 1969 vide dapprima l’apertura di una 
galleria d’arte la cui mostra inaugurale “Pittori americani dal 1945 a 
oggi” espose artisti del calibro di Jackson Pollock, Robert Rauschenberg 
e James Rosenquist. Quell’anno i cittadini rumeni poterono seguire in 
diretta TV lo sbarco americano sulla luna (i soli, al di là della Cortina, 
oltre alla Jugoslavia) e di lì a poco salutare entusiasticamente la visita di 
Richard Nixon, primo presidente statunitense in un paese dell’Europa 
comunista. Sempre la TV di stato proponeva il programma Microrama, 
nel corso del quale si sfidavano formazioni rock locali23. In quegli anni 
suonarono in Romania diversi gruppi occidentali, che contribuirono 
non poco allo sviluppo del beat rumeno: i Federals di Tony Bolton, gli 
Stubiterna, i Playboys, i Blood, Sweat and Tears e i Dik Dik, tutti gruppi 
a cui la Electrecord pubblicherà un intero album24.
Le località balneari romene sul mar Nero piacevoli e frizzanti di ini-
ziative low-cost, analogamente a quelle bulgare, attraevano turisti da 
tutta Europa, in particolare la cosiddetta “generazione Pepsi”, giovani 
e studenti dalla Scandinavia e dall’Inghilterra che scendevano sul mar 
Nero con pochi soldi di pregiata valuta nelle tasche dei jeans e con di-
schi e altri prodotti della cultura occidentale come possibili oggetto di 
scambio. A questi turisti le autorità dovevano offrire ciò che cercavano, 
a cominciare dalla loro musica ma anche le loro letture, libri e riviste. 
Così nel 1967 apparve in libreria la traduzione di un libro francese, La 
storia della musica leggera, dai trovatori ai Beatles. Era la prima volta 
che i giovani romeni potevano leggere nella loro lingua di pop music e 
trovarvi le immagini dei loro idoli, da Presley ai Beatles ai Rolling Sto-

22 Cfr. T.W. Rybach, ib., p. 115.

23 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 314.

24 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 309-10.
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nes: una piccola concessione del regime che avvalora l’ipotesi che sul 
finire dei sessanta anche nell’autoritaria Romania il rock avesse trovato 
dei buoni appigli per tenersi a galla, complice anche il diffondersi tra i 
giovani di una certa qual cultura hippie: capelli lunghi, abbigliamento 
flower power, amore per la musica rock e beat e desiderio di sfuggire al 
conformismo socialista della vita quotidiana. I giovani divennero presto 
frequentatori del Café Tosca e del Club A di Bucarest, delle comunità 
hippie e delle spiagge nudiste sul Mar Nero25. Certo è che anche per gli 
zelanti funzionari statali non era facile trovare un equilibrio tra l’aprire 
le porte al turismo occidentale e contemporaneamente preservare i gio-
vani dal contatto con la cultura di cui i turisti erano portatori26. Anche 
perché il turismo, nei momenti migliori, portava fino a 3,8 milioni di 
ospiti stranieri l’anno, in buona misura occidentali. Le agenzie svedesi 
si organizzarono per rendere il soggiorno dei loro clienti in Romania il 
migliore possibile, affittando in estate due discoteche attrezzate di tutto 
punto, dischi e DJ inclusi. Quando, nel 1971, ne aprirono solo una, un 
giovane imprenditore locale fece una scommessa con le autorità e aprì 
lui, privato, una discoteca a Mamaia, celebre località sul Mar Nero: il Wi-
sky a-go-go, questo il nome del locale, spopolò in breve tempo, attirando 
turisti ma anche giovani del posto, proponendo tutte le hit musicali del 
momento in un’atmosfera occidentale e luci psichedeliche. Il titolare 
fu nominato DJ dell’anno, ma il suo esempio fece nascere tanti altri 
club privati lungo la costa, facendo così emergere un problema che, a 
Bucarest, non fu gradito: il governo istituì un esame per l’autorizzazio-
ne alla pratica della professione e impose ai DJ una lunghezza massima 
dei capelli e un abbigliamento decoroso. A Bucarest, il Comitato per la 
cultura socialista e l’educazione istituì delle ronde alle quali fu affidato 
l’incarico di ispezionare bar, ristoranti, night club e di verificare il re-
pertorio musicale proposto da orchestre, band e cantanti. Il giro di vite 
sortì presto i suoi frutti: rock band si sciolsero, musicisti emigrarono in 
occidente, ma qualche gruppo accettò di togliere dal repertorio i pezzi 
occidentali, tagliarsi i capelli e abbassare i decibel degli amplificatori. 
Quando, di lì a poco, la crisi energetica ed economica impose una serie 

25 Cfr. M. Fichter, ib., p. 570.

26 Cfr. T.W. Rybach, ib., p. 116.
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di razionamenti dei consumi, a discoteche e ristoranti fu imposto di non 
servire cibo dopo le nove di sera. Anche il turismo subì i contraccolpi 
di questi provvedimenti e ne uscì falcidiato negli incassi. Così l’effer-
vescente cultura rock degli anni sessanta si dissipò del tutto e compo-
sitori e musicisti furono indotti, nel delirio del culto della personalità 
del capo, a glorificare con le loro canzoni il presidente Ceaușescu e il 
Partito. La Lega della gioventù comunista fece addirittura produrre un 
album che fu poi presentato alla stampa come il modello per il tipo di 
musica che i club potevano suonare, che i giovani potevano cantare, che 
i musicisti potevano scrivere27. 
Se altri Paesi del Blocco si trovarono in difficoltà nel dover arginare 
i possibili guasti della cultura occidentale, così non fu per il regime 
rumeno, fortemente nazionalista nei confronti dello strapotere comu-
nista di Mosca: nel 1956, all’indomani della repressione della rivolta 
ungherese, la Romania chiese e ottenne la fuoriuscita dal Paese di tutte 
le truppe sovietiche che vi erano dislocate. Quando, nel 1963, Mosca 
ruppe i rapporti diplomatici con Pechino, mantenne provocatoriamente 
inalterati i suoi rapporti con la Cina28. Fino alla sua morte, avvenuta 
nel 1965, Gheorghiu-Dej, stalinista della prima ora, rifiutò le timide ri-
forme di Chruščёv. Il suo successore, Nicolae Ceaușescu, non gli fu da 
meno: dopo la guerra dei Sei Giorni e la sconfitta del mondo arabo, si 
rifiutò di rompere i rapporti con Israele, così come nel 1968 condannò 
apertamente l’invasione di Praga. In ambito interno Ceaușescu abrogò 
le restrizioni normative in campo sociale e culturale: “gli artisti hanno 
il diritto di decidere come scrivere, come dipingere, come comporre e 
di farlo nei modi che ritengono migliori” - dichiarò il 18 giugno 1966 
ai corrispondenti della stampa estera. Se anche sciolse i legami che ne 
impedivano l’espressione artistica, Ceaușescu sottolineò che gli artisti 
“mettono il loro talento al servizio della costruzione socialista e degli in-
teressi del popolo e della pace”29, mantenendo e valorizzando la dottrina 
leninista. I giovani rumeni rimasero cauti a fronte di queste avvisaglie 
di libertà: le ragazze difficilmente esibivano minigonne, pochi ragazzi 

27 Cfr. T.W. Rybach, ib., p. 127.

28 Cfr. T.W. Rybach, ib., p. 121.

29 Cfr. T.W. Rybach, ib., p. 121.
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si lasciavano crescere capelli e barba, nonostante l’aumento dei contatti 
con le culture occidentali il paese rimaneva uno Stato di polizia gover-
nato con il pugno di ferro. I giovani volevano sempre più musica, pop in 
particolare, e rimasero molto amareggiati dall’esclusione della Romania 
dal tour che nel 1967 portò i Rolling Stones a Belgrado e Varsavia. Il 
concerto di una pressoché sconosciuta band libanese riuscì a riempi-
re lo stadio di Bucarest di migliaia di fan che, eccitati all’inverosimile, 
distrussero numerosi sedili delle gradinate. La band il giorno dopo fu 
espulsa dal paese. A conferma del prudente atteggiamento della gioven-
tù romena, ricordiamo la brutalità con cui a Natale del 1968 le autorità 
fecero reprimere con violenza una pacifica dimostrazione studentesca, 
per certi versi il primo segnale di un’inversione di tendenza nella po-
litica di Ceaușescu30: quando i poliziotti si fecero sotto per sciogliere i 
manifestanti, questi cominciarono a scandire a gran voce slogan come 
“polizia brutale” e “libertà subito”. A quel punto la polizia fece sul se-
rio, caricò i manifestanti, disperse la folla e arresto molti studenti che 
furono poi espulsi dall’università. L’anno dopo Ceaučescu, in occasione 
delle celebrazioni del 25° anniversario del quotidiano del Partito “Scîn-
teia”, ammonì gli scrittori a non produrre lavori e opinioni contrari 
all’ideologia del Partito: ancora un anno e furono approvate leggi che 
proibivano il non conformismo, la dissolutezza e l’anarchica. Gli stu-
denti universitari dovettero fare buon viso a cattivo gioco e un po’ alla 
volta cercarono di ricostruirsi spazi di libertà, quantomeno musicale, 
dove divertirsi in tranquillità, come ad esempio il Pop Club della Facoltà 
di Economia di Bucarest e i numerosi istituti superiori che ospitavano 
artisti live o balli in discoteca31. Al Pop Club si ballavano la musica dance 
e gli ultimi successi occidentali, e venivano pubblicate sia una rivista 
di otto pagine con i successi del momento che le classifiche musicali 
statunitensi e britanniche, alle quali fu poi aggiunta una classifica delle 
“Top 30” fatta in casa. Qui il cantante Dorin Liviu Zaharia, interessato 
al folklore rumeno, venne a contatto con i suoni orientaleggianti intro-
dotti in Occidente dai Beatles, cominciò a lavorarci su e finì ben presto 
in rotta di collisione con i “comandamenti” artistici del Partito: tra il 

30 Cfr. M. Fichter, ib., p. 569.

31 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 63.
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1969 e il 1971 scrisse e compose un paio di rock suite eseguite con gli 
Olympic 64, che furono fatte immediatamente sparire dal mercato come 
pure dagli archivi di Stato. 
Il Club della Facoltà di Architettura organizzò nel 1970, a maggio, il 
primo Festival nazionale di musica pop: i migliori gruppi rumeni si esi-
birono di fronte a 1.500 giovani. L’anno successivo, la seconda edizione 
accolse oltre 6.000 fan al giorno nel Salone del Palazzo del Partito, il 
più capiente del Paese. Di lì a poco, in estate, arrivarono in tour i Blood, 
Sweat and Tears: il concerto inaugurale a Bucarest degenerò quando il 
cantante della band gettò in mezzo al pubblico il tamburello e le mara-
cas che stava suonando. Il giorno dopo la polizia convocò l’ambasciatore 
americano e comunicò quello che i BST chiamarono poi il “Manifesto 
di Bucarest”: il tour poteva proseguire a patto che la band suonasse un 
repertorio più jazz, che abbassasse il volume degli amplificatori, che si 
vestisse in maniera più appropriata, che non concedesse più di due bis 
e che non gettasse gli strumenti al pubblico. Al successivo concerto, no-
nostante la presenza di un agente di controllo ogni tre posti a sedere, un 
gong, colpito violentemente, volò in platea: la folla impazzì e i poliziot-
ti sguinzagliarono i cani (veri pastori tedeschi) contro i ragazzi, alcuni 
dei quali tentarono la fuga gettandosi contro le vetrate delle finestre. Il 
giorno seguente, mentre si apprestavano a tenere un concerto di bene-
ficenza a favore delle vittime di un’alluvione a Ploiești, i Blood, Sweat 
and Tears furono informati che non avrebbero potuto più esibirsi e che 
avevano tre giorni per lasciare il Paese.   
Da qualche parte, sulle coste del Mar Nero, sorse il Villaggio 2 maggio, 
ignoto ai turisti occidentali, privo di risorse statali a sostegno dello svi-
luppo economico e ben presto paradiso degli hippie rumeni32. Qui, nel 
1970, si sarebbe tenuta la Woodstock rumena. Appartato e privo dei ne-
cessari investimenti, il Villaggio divenne presto luogo di riferimento e di 
incontro per hippie, studenti e intellettuali, che costituirono una sorta 
di microcosmo esclusivo e non-conformista. A differenza del movimen-
to hippie mondiale, quello rumeno non riuscì ad agire come identità 
politica, privo com’era di un qualche ideale rivoluzionario in grado di 

32 Cfr. S. Lambru, The beginnings of the hippie movement in Romania. Sito consultato in 
data 12/09/2017: http://www.rri.ro/en_gb/the_beginnings_of_the_hippie_movement_
in_romania-10785. 



217

cambiare il mondo. Da sottolineare che in Romania il movimento hippie 
ebbe vita ancor meno facile che negli altri Paesi del Blocco, poiché – 
dato che non confinava con l’Occidente – la penetrazione culturale era 
ancora più complessa. La filosofia pacifista del movimento fu accettata 
dalle autorità per la sua valenza anticapitalistica, quasi di scontro di 
classe, ma qui finiva l’accettazione del regime, preoccupato per i mes-
saggi che la musica rock e la libertà sessuale potevano far passare alla 
gioventù rumena. A causa delle campagne di disinformazione attuate 
dalle autorità, il movimento non trovò molta comprensione neppure tra 
gli adulti, impauriti dai capelli lunghi e dai jeans sdruciti di quei ra-
gazzi dediti al bere, alle droghe, al nudismo, all’amore libero e al rock, 
antimilitaristi e critici anche verso il regime! Per tutte queste ragioni, 
in Romania gli hippie, la loro musica e i loro vestiti colorati rimasero 
confinati al mondo dell’arte, privi com’erano dell’elemento che altrove 
ne contraddistinse l’esistenza: la ribellione al sistema. Tuttavia, in qual-
che modo, proprio quei richiami bucolici finirono per incontrarsi con 
le politiche nazionaliste del regime anche in campo culturale. E poiché 
proprio la promozione della cultura tradizionale tra i giovani era volta a 
sviluppare in loro i sentimenti del patriottismo, il regime ebbe buon gio-
co nel leggere il movimento hippie in un’ottica nazionalista e comuni-
sta: il movimento si impadronì delle musiche e dei colori hippie propri 
della generazione di Woodstock, ma impedì alle canzoni di andare oltre 
l’amore e la tradizione folk, mai portatrici di protesta o critica sociale. 
D’altronde, il movimento hippie rumeno, e più in generale la cultura 
alternativa giovanile del Paese, si differenziarono profondamente dagli 
analoghi movimenti sorti in Occidente: la rivoluzione sessuale, la libe-
ralizzazione delle droghe, le politiche radicali della Nuova Sinistra, la 
contestazione dell’imperialismo statunitense e della guerra del Vietnam 
furono temi che generalmente non appassionarono i giovani rumeni, 
non creando le basi per una politicizzazione del movimento giovani-
le33. I giovani si infiammarono, brevemente, solo per l’invasione della 
Cecoslovacchia, soprattutto perché temevano chiaramente che Bucarest 
potesse essere la prossima meta dei carri armati del Patto di Varsavia34. 

33 Cfr. M. Fichter, ib., p. 577.

34 Cfr. M. Fichter, ib., p. 578.
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L’anno dopo il presidente Ceaușescu visitò Cina e Nord Corea e si fece 
spiegare come da quelle parti tenevano sotto controllo gli influssi cul-
turali occidentali. Tornato a casa, lanciò la sua rivoluzione culturale, 
sopprimendo quelle agenzie governative che riteneva responsabili del-
la penetrazione in Romania della decadente cultura occidentale, met-
tendo il Comitato statale per la cultura e le arti sotto il comando del 
Comitato Centrale, mettendo radio e TV sotto il controllo del Partito 
e cacciando alcuni autorevoli dirigenti: “Compagni, non siamo preti, 
siamo comunisti –avrebbe detto – non deve essere lo spirito di mo-
derazione a guidare le nostre azioni”35. Il 6 luglio 1971 il Presidente 
Ceauşescu dettò al Comitato Esecutivo del Partito Comunista Rumeno 
le cosiddette Tesi di luglio:

“Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologi-
ce, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oameni-
lor muncii. / Misure per un’iniziativa politico-ideologica, per l’educazione 
marxista-leninista dei membri del Partito e di tutti i lavoratori”. Una rivo-
luzione quasi maoista, una mini-rivoluzione culturale, un’offensiva neo-sta-
linista contro ogni forma di autonomia culturale, un ritorno al socialismo 
reale, un attacco agli intellettuali non allineati. Agli scienziati sociali e agli 
umanisti fu chiesto uno stretto conformismo ideologico, la competenza fu 
rimpiazzata con l’ideologia, i funzionari furono sostituiti con attivisti di 
Partito, la cultura divenne strumento di propaganda: nel 1974 la moglie del 
presidente, Elena Ceaușescu, fu posta a capo dell’Accademia delle Scienze. 
Proprio quell’anno, stando a un report segreto della Securitate (Nota nr. 
00246), il poeta Dan Deșliu si era presentato sul palco del Festival di Iași 
con una propria interpretazione dissacrante dell’Internazionale, l’inno dei 
lavoratori mondiali, qualcosa di simile a quello che aveva fatto Jimi Hen-
drix al festival di Woodstock con l’inno degli Stati Uniti. Deșliu lesse anche 
un poema del secolo precedente di critica a un evento politico, aggiun-
gendovi proprie denunce sulle condizioni di vita in Romania36: un vero e 
proprio canto del cigno. 

Alcune delle Tesi erano specificamente volte a riorientare le iniziati-
ve culturali verso i valori e il patrimonio nazionale, ragion per cui il 
movimento rock si trovò a dover affrontare scenari mai sperimentati 

35 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 125.

36 Cfr. M. Fichter, ib., p. 575.
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prima. Così, si poteva cantare, oltre che in romeno, solo nelle altre lin-
gue romanze, come l’italiano e il francese, e ovviamente in quelle slave; 
l’accesso a radio e televisione, come pure a sale da ballo e club, fu for-
temente ristretto; la censura statale cominciò a decidere quali canzoni 
potessero essere trasmesse alla radio e quali no, anche se spesso senza 
criterio. Gli stessi Beatles, accusati da stampa e sceneggiatori televisivi 
di essere degli squallidi fannulloni, additati come pessimi esempi, pas-
savano in continuazione nei programmi a richiesta: Yellow Submarine, 
Ob-La-Di, Ob-La-Da, Hello Goodbye, Penny Lane, The Ballad of John 
and Yoko, Hey Jude, Let It Be e dozzine di altre canzoni. Fecero ecce-
zione Back in the U.S.S.R. e Get Back, ritenute critiche verso l’invasio-
ne sovietica della Cecoslovacchia. In quegli anni, i giovani rumeni non 
ascoltarono per radio né Revolution, né My Sweet Lord, né Power to the 
People, né A Working Class Hero Is Something to Be. Radio Bucarest tra-
smise invece senza problemi Woman Is the Nigger of the World di John 
Lennon, censurata negli Stati Uniti, limitandosi peraltro a proporla con 
il titolo abbreviato di Femeia (The Woman)37. Ad altri gruppi fu riservato 
un trattamento migliore, come ai Bee Gees e ai Creedence Clearwater 
Revival, mentre i Rolling Stones non ebbero mai la possibilità di sfon-
dare nel Paese. George Harrison cantò All Things Must Pass e tornò 
gradito ai censori, poi lentamente l’influenza delle Tesi di Luglio iniziò 
a svaporare. Ma ormai la scena rock rumena era andata in pezzi, i “cani 
da guardia” culturali avevano intensificato il controllo sui gruppi rock e 
li invitavano a cantare canzoni di sostegno al regime, non banalità. Nel 
1975, l’editore musicale della Radio e della Televisione Romena Vasile 
Danose biasimò il fatto che le canzoni rock parlavano troppo di amore e 
denunciò i cantanti rock di aver trascurato i temi patriottici, sociali, po-
litici. Le autorità intervennero, nuove purghe furono attuate alla radio 
e televisione, ma anche nelle redazioni di quotidiani e periodici e, di lì 
a poco, la casa discografica di Stato pubblicò canzoni come Il Partito, 
Ceaușescu, la Romania, Anni comunisti, Gloria al nostro Primo Presi-
dente38. In ambito locale ebbero successo i Savoy, band pop folk stretta-

37 Cfr. G. Volceanov, op. cit., p. 749.

38 Cfr. S. P. Ramet, “Rock, the Music of Revolution (and Political Conformity)”, in: 
S.P. Ramet , Rocking the State, Westview Press, San Francisco, 1994, p. 8.
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mente ortodossa nei testi e nei suoni e forse per questo benvoluta dalla 
potente Uniunea Tineretului Comunist (UTC), l’organizzazione giova-
nile del Partito guidata da Nicu, il figlio di Ceauşescu. Ciononostante, 
proprio nel 1975, andarono a suonare in Romania gli italiani Pooh39 e 
gli ungheresi Omega e Lokomotiv GT.

39 Cfr. Pooh Official website: https://pooh.it/. Sito consultato in data 12/09/2017.

https://pooh.it/
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A differenza della Romania e dell’Ungheria, la Bulgaria, già alleata 
della Germania nazista, non aveva combattuto contro l’URSS1. Poiché 
re Boris, morto nel 1943, non aveva un erede maggiorenne, si formò 
un Consiglio di reggenza che di lì a poco fu spazzato via da un colpo di 
Stato, che nel 1944 portò al potere un governo di coalizione con al suo 
interno quattro esponenti comunisti. In meno di sei mesi questi riusci-
rono a eliminare gli avversari politici e a portare il paese alle elezioni 
che, nel novembre 1945, dettero l’86% dei voti al partito filocomunista. 
Come conseguenza fu convocato un referendum, che portò all’abroga-
zione della monarchia; passo successivo, nuove elezioni politiche, la co-
stituzione dell’Assemblea nazionale, l’approvazione di una nuova Costi-
tuzione e anche in Bulgaria purghe, arresti, processi e condanne, anche 
capitali. Il potere era in mano al presidium dell’Assemblea nazionale, 
guidato da un presidente; mentre a livello locale era in mano ai Consigli 
popolari, i Soviet. Alle successive elezioni locali del 1949 si presentò il 
solo Partito comunista. In Bulgaria la Chiesa locale era sostanzialmente 
ortodossa, come in URSS, e come in URSS fu in qualche modo accettata 
dal potere, anche perché nel 1953 il Congresso nazionale della Chie-
sa elesse un metropolita quale Patriarca di Bulgaria, in qualche modo 
prendendo le distanze dal Patriarca di Costantinopoli. Il XX Congresso 
del PCUS nel paese portò a un’accentuata mobilitazione degli ambienti 

1 Anche per quanto riguarda la storia della Bulgaria nel secondo dopoguerra Cfr. Jean 
Baptiste Duroselle, op. cit., p. 89 e sgg.

15. 
BULGARIA 
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intellettuali e culturali ma in questo caso il governo, fedele all’Unione 
Sovietica, intervenne prontamente con numerosi arresti per prevenire 
movimenti simili a quelli ungheresi: la fedeltà al governo di Mosca era 
totale, le preoccupazioni del governo erano di carattere non tanto ide-
ologico quando economico e proprio “per errori economici” caddero 
autorevoli esponenti governativi. Ciononostante, nemmeno la Bulgaria 
sfuggì all’onda di piena del rock’n’roll negli anni cinquanta e al fragoro-
so boom della Beatlemania nei sessanta. 
Come in Unione Sovietica, la formazione dei giovani bulgari era affidata 
a un’organizzazione specifica, la Lega della gioventù comunista Dimi-
trov, l’alter ego del Komsomol sovietico. Se negli anni cinquanta la linea 
bulgara era omogenea a quella sovietica nel formare i giovani e i quadri 
del Partito, nel decennio successivo cominciò a farsi largo l’idea che la 
società matura che andava sviluppandosi avesse bisogno di una nuova, 
diversa generazione socialista. Chi sgarrava non era ben visto: i ragazzi 
che assumevano atteggiamenti occidentali erano chiamati swingeri e le 
ragazze zozi, gli uni e le altre spesso trattati con brutalità in quanto filo-
borghesi. L’ascesa al potere di Todor Živkov nel 1956 fece ben sperare: 
in primavera il Plenum del Partito varò la cosiddetta “Linea di aprile”, 
dando il via a una moderata liberalizzazione culturale e a una moderniz-
zazione economica e sociale del paese. In maniera molto cauta il Partito 
ridefinì il programma, affrontando il tema del nuovo modo di vivere so-
cialista e di come perseguirlo. Tema che continuò poi a essere dibattuto 
nel corso del decennio successivo, caratterizzato da un buon sviluppo 
industriale e conseguentemente dal miglioramento del benessere dei cit-
tadini. In questo contesto nemmeno il consumismo faceva più scandalo, 
purché inquadrato in una corretta visione di Partito. Libertà culturali e 
intellettuali erano invece ancora temi affrontati in maniera ondivaga nei 
discorsi ufficiali, dato che la Guerra Fredda era pur sempre lo scenario 
di riferimento2: proprio su richiesta di circoli intellettuali Živkov tolse 
l’embargo a una serie di film e libri vietati, al che l’organizzazione dei 
giovani scrittori chiese maggior libertà di pensiero ed espressione, irri-
tando così alcuni leader comunisti. Conclusione: l’anno seguente il Par-

2 Cfr. K. Taylor, Let’s Twist Again: Youth and Leisure in Socialist Bulgaria, LIT Verlag, 
Berlin, 2006, p. 43.
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tito fece retromarcia, molti di quelli che si erano esposti furono rimossi 
dai loro incarichi, dopodiché fu messa in campo con gli intellettuali la 
politica del bastone e della carota: eliminarli ma mettendoli preventiva-
mente in guardia dei rischi che correvano nel criticare il Partito e la sua 
linea. In questo scenario la questione giovanile venne sostanzialmente 
accantonata per un intero decennio, sino all’ottobre 1967, quando il 
Comitato Centrale del Partito prese atto della propria incapacità di at-
tirare e incanalare l’interesse, l’entusiasmo e il supporto dei giovani. A 
dicembre il Comitato approvò le “Tesi” proposte da Živkov, che il mese 
successivo le presentò all’11° Congresso come “Messaggio alla gioven-
tù”: dopo due decenni di guida comunista, il Komsomol si era impi-
grito e fossilizzato, si era burocratizzato e aveva perso il contatto con 
i giovani bulgari. La sua ricetta era semplice: l’organizzazione, sotto la 
guida del Partito, doveva mostrare una nuova attenzione verso i giovani, 
convincerli ad abbandonare atteggiamenti inaccettabili, incentivarli a 
interessarsi di lavoro e politica, amministrazione ed educazione, arte e 
cultura, educazione fisica e sport, addestramento militare, tempo libe-
ro, divertimento. Il Komsomol perse dunque buona parte della propria 
autonomia vedendosi imporre dal Partito tre principali linee di inter-
vento: formazione al patriottismo, lotta alla deriva borghese e sostegno 
alle politiche familiari e all’aumento della natalità3. Tanto per cambiare, 
riprese la battaglia contro i capelli lunghi e la barba: la milizia era auto-
rizzata a portare i trasgressori dal barbiere più vicino per rasargli parte 
dei capelli, in modo da costringerli a cambiare taglio, ritirando nel frat-
tempo libretto universitario e passaporto4. Dieci anni dopo, nel 1978, il 
Comitato Centrale avrebbe preso atto del fallimento di queste politiche 
giovanili e Todor Živkov avrebbe fatto approvare un nuovo documento 
programmatico, “Studio e lavoro. Coraggio e sfida”.
Tornando agli anni cinquanta, mentre da più parti, oltre la Cortina di 
ferro, si levavano preoccupati allarmi sull’espandersi del rock’n’roll, in 
Bulgaria lo scrittore Luben Dilov si ripropose di verificare, anche se in 
maniera sobria, l’impatto della musica rock sull’uomo nuovo socialista: 
la sua tesi di partenza era che proprio il governo, additando il rock’n’roll 

3 Cfr. K. Taylor, op. cit., p. 50.

4 Cfr. K. Taylor, op. cit., p. 71.
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come musica decadente figlia della cultura giovanile occidentale, ne 
avesse facilitato la penetrazione tra i giovani bulgari, tra i quali si diffon-
deva alla velocità di un’infezione virale5: l’unico modo per combatterla 
era una buona dose di bacilli indeboliti per provocare la reazione im-
munitaria, e quindi promuovere per quanto possibile lo sviluppo di un 
rock’n’roll bulgaro. L’idea fu rifiutata dal Comitato Centrale del Partito 
comunista, che nel 1958 espresse compassione ma anche un rimprovero 
allo scrittore, incapace dal loro punto di vista di comprendere le insidie 
della cultura occidentale. Subito dopo, al Congresso dell’organizzazione 
dei giovani comunisti, il Komsomol, il leader del Partito Todor Živkov si 
scagliò contro la diffusione della cultura occidentale tra i giovani, la cui 
lunghezza dei capelli faceva intravvedere una persistente ammirazione 
per l’American Way of Life. Dopodiché il Partito lanciò un’ambiziosa 
campagna per sradicare il virus del rock’n’roll dal sistema comunista: 
nei locali potevano essere eseguiti solo pezzi previamente autorizzati e 
comunque solo fino a mezzanotte. Solerti ispettori organizzarono con-
trolli a tappeto in caffè, ristoranti e club, verificando che un po’ ovun-
que, dopo mezzanotte, si suonava di tutto: mambo e charleston, boogie 
e chachacha, fox trot, rock’n’roll e altro ancora. Il 20 marzo 1959 inter-
venne il “Trud”, il giornale di Partito, a spiegare che nessuno voleva 
mettere al bando balli e divertimento, ma “la musica jazz, che scatena 
le più basse passioni dell’uomo e solletica i suoi istinti primitivi, non 
è per il nostro Paese”6. Né poteva essere diversamente: dichiarando di 
essere l’antitesi al capitalismo, il Partito non poteva dimostrare alcun 
entusiasmo per nessuna forma di cultura occidentale, a maggior ragio-
ne quando questa venina considerata un disturbo se non una vera e 
propria minaccia. Conseguentemente, il rock era qualcosa di cattivo ed 
evidentemente non poteva essere accettato il fatto che, all’alba degli 
anni sessanta, il direttore artistico di uno spettacolo di marionette per 
ragazzi avesse inserito nel suo spettacolo ben un minuto di Let’s twist 
again di Chubby Checker, sfuggendo alle maglie della censura. Alcuni 
giovani videro lo spettacolo fino a otto volte, solo per godersi quel mi-
nuto di puro twist USA, tra la disapprovazione dei comunisti ortodossi 

5 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 26.

6 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 27.
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che vedevano in quel nuovo ballo solo un subdolo, sovversivo strumento 
del capitalismo7. D’altronde, il dualismo socialismo versus capitalismo 
era irrimediabile, ma solo una sana cultura socialista poteva condurre i 
giovani alla piena autorealizzazione.
Più “subdolo” del jazz e del rock, fu il British Beat a conquistare i 
giovani bulgari8: i Beatles, a differenza di Elvis e degli altri idoli del 
rock statunitense, erano facili da copiare, la loro musica era apparente-
mente semplice e bastavano tre chitarre, una batteria, un po’ di ardore 
giovanile e delle voci “gutturali”. In breve sorsero tanti gruppi: giovani 
che cominciarono a suonare negli scantinati e nei giardini pubblici, pre-
feribilmente di sera, un insieme di suoni e voci impacciati ed esitanti 
come il loro inglese, ma che facevano propri i nuovi valori che i giovani 
britannici avevano rivendicato nei confronti dei loro genitori. La nuova 
filosofia beat si fece largo dapprima tra gli studenti, più aperti e cu-
riosi rispetto al mondo occidentale dei giovani lavoratori, e soprattutto 
interessati a far proprio quel che succedeva nel mondo e insofferenti 
ai vincoli imposti dal sistema. Ovviamente, gli uni e gli altri erano in-
fluenzati dagli accadimenti internazionali e dalle tendenze globali, ma 
gli studenti ne risentivano di più, soprattutto i figli della nomenclatura 
che frequentavano le più prestigiose scuole di lingue ed erano esposti 
alle mode occidentali, al pensiero contemporaneo e alle tentazioni del 
consumismo d’importazione. Difatti, spesso gli studenti avevano amici 
e parenti che viaggiavano all’estero9 e importavano di nascosto dischi 
e riviste occidentali, senza dimenticare che, essendo più colti e magari 
studiando inglese all’università o presso altri istituti superiori, erano in 
grado di capire non solo la musica ma anche i testi delle canzoni di cui 
entravano in possesso di contrabbando, al mercato nero o sempre più 
spesso sulle frequenze proibite delle radio occidentali10. Il British Beat 

7 Cfr. K. Taylor, op. cit., p. 5.

8 Cfr. C. Levy, The influence of British rock in Bulgaria, in: “Popular Music”, 1992, 
volume 11/2, pp. 209-11.

9 Cfr. K. Taylor, op. cit., p. 8. 

10 Cfr. S. Ashley, The Bulgarian Rock Scene under Communism, in: S. Ramet (a cura 
di), Rocking the State. Rock Music and politics in Eastern Europe and Russia, Westview 
Press, San Francisco, 1994, p. 142.
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divenne così sinonimo e simbolo di libertà, di “individualità e indipen-
denza”: più tardi in Occidente i giovani avrebbero cantato “fate l’amore 
non la guerra”, ma non si sarebbero resi conto che anche oltre la Corti-
na di ferro altri giovani lo stavano facendo, caparbiamente, nonostante 
a casa loro quella musica fosse stata messa al bando. Solo molti anni 
più tardi, dopo la caduta del Muro, Madonna, Michael Jackson e Prince 
avrebbero portato anche in Bulgaria il rock USA11.
Nei primissimi anni sessanta proseguirono gli sforzi per riportare i vari 
segmenti della società sotto il controllo del Partito, ma inutilmente: si 
giunse perfino alla messa al bando di twist, rock’n’roll e balli similari, 
ma secondo il quotidiano di Sofia “Zemedelsko zname” nel 1963 “club 
e sale da ballo erano animati principalmente da musiche occidentali 
e balli depravati”12. In quell’anno iniziarono a esibirsi anche i Banda-
ratsite, ovvero i Bandy’s Boys, una band dotata di una buona tecnica e 
di discreti strumenti (tra cui due chitarre italiane Eko), ma sprovvisti 
di un buon impianto di amplificazione, la qual cosa rendeva in buona 
misura vani i loro sforzi sul palcoscenico. I quattro musicisti all’inizio 
si esercitavano tra le mura domestiche, almeno finché una petizione del 
vicinato fece intervenire la polizia e il gruppo fu costretto a traslocare 
negli scantinati di un club letterario. Proponendosi come epigoni degli 
Shadows prima e dei Beatles poi, il gruppo si fece un buon nome e 
iniziò, anno dopo anno, a essere invitato a suonare al ballo primaverile 
dell’Accademia delle Arti di Sofia. A metà decennio, la band cambiò 
formazione e nome, diventando la più popolare band bulgara col nome 
di Shtoursite (ovvero i Crickets, i Grilli). Le autorità competenti, per la 
verità, all’inizio non autorizzarono il nuovo nome, “Grilli” poteva ricor-
dare “Scarafaggi”, i vituperati Beatles; i componenti della band chiesero 
allora di poter indire un concorso radiofonico per fare scegliere il nome 
dal pubblico. Ben pilotati, gli ascoltatori scelsero ovviamente Shtoursi-
te13. Tra il 1968 e il ’69 pubblicarono un paio di EP con l’etichetta 
discografica Balkanton e conquistarono quasi interamente la facciata 
B del primo album antologico bulgaro The Best of the Beat Groups of 

11 Cfr. S. Ashley, ib., p. 144.

12 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 52.

13 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 381-2.
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Sofia. Solo dopo numerose vicissitudini furono autorizzati, nel 1976, a 
pubblicare il loro primo album14, al quale seguirono altri 45 giri e alcuni 
album a base di un rock melodico dai toni psichedelici15, continuando 
negli anni a subire l’influenza del British Beat.
Le origini della Balkanton, ovviamente di proprietà dello Stato, vengo-
no fatte risalire al 1947, quando Lipha Records, Simonvia, Harp e Mi-
cherphone furono riunite sotto l’etichetta Bulgaria. Nel 1951 la società 
si dotò di modernissimi impianti, gli unici nel Blocco in grado di gestire 
tutte le fasi della produzione di un disco, dalla registrazione in studio 
alla distribuzione del prodotto finito; poiché l’etichetta era orientata ver-
so la musica classica, fu creato un dipartimento separato per la musica 
popolare e folk, l’etichetta Balkanton. Per cause sconosciute purtroppo 
quasi l’intero archivio della casa discografica è andato distrutto, per cui 
di alcuni gruppi del tempo non vi sono più tracce sonore a memoria. Ol-
tretutto, non furono molti i gruppi che negli anni riuscirono veramente 
a emergere sulla scena musicale bulgara e quasi nessuno di questi riuscì 
ad avere una qualche dimensione internazionale, quand’anche limitata 
ai paesi dell’area comunista. Forse anche perché la musica rock e beat 
era di per sé trasgressiva e in un paese così ideologicamente strutturato 
e inquadrato non c’era spazio per un approccio musicale del genere. 
Ad esempio, a metà degli anni settanta, i Tangra – l’unica formazione 
new wave bulgara – ebbero molti problemi con le autorità per l’atteggia-
mento troppo anticonformista e si videro imporre un drastico taglio di 
capelli, considerati inaccettabilmente lunghi. Obbedirono, ma cambia-
rono anche look, presentandosi sul palco con un abbigliamento (camicia 
bianca, cravatta e pantaloni neri) giudicato esteticamente parafascista e 
a sua volta inaccettabile16.
La seconda beat band bulgara di cui si ha notizia già nel 1962 sono gli 
Sreburnite Grivni (i Braccialetti d’Argento), rimasti in attività sino al 
1977 suonando un mix di folk bulgaro (che impediva alle autorità di 
accusarli di influenze occidentali) e cover di Ray Charles e Tom Jones, 

14 Cfr. C. Levy, ib., p. 212.

15 Cfr. http://tonyface.blogspot.it/2012/11/i-60s-dietro-la-cortina-di-ferro-unione.html. 
Sito consultato in data 13/09/2017.

16 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 389.
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degli Shadows e dei Kinks, e ovviamente Beatles. Per quanto lo per-
mettesse la particolare scena musicale bulgara, gli Sreburnite Grivni si 
trovarono a impersonare la versione locale dei Beatles: i quattro ragazzi 
erano per tutti Valio, Alex, Troshi, George17. Ebbero popolarità anche in 
Unione Sovietica e Jugoslavia e si meritarono il lato A dell’LP The Best 
of the Beat Groups of Sofia. A proposito della Jugoslavia, va ricordato 
che nelle località bulgare di confine si ricevevano le varie radio jugosla-
ve, diverse delle quali trasmettevano molta musica leggera occidentale.
Gran risalto ebbe nel paese il concerto tenuto a Sofia nel 1964 dal grup-
po Jane Sward and the Swedish Four, per la prima volta rock’n’roll e 
beat ufficialmente in scena. Quello stesso anno il governo estese la pena 
di morte ai minorenni e due giovani hooligan furono prontamente giu-
stiziati. Nel giugno 1964, 26 uomini furono inoltre arrestati e accusati 
di aver perpetrato relazioni omosessuali. L’anno seguente cominciò con 
una novità importante: la Coca Cola sottoscrisse un accordo con il go-
verno di Sofia per aprire la prima fabbrica per l’imbottigliamento della 
famosa bibita in un Paese comunista.
Proprio nel 1965 un’indagine su 500 giovani bulgari tra i 16 e 22 anni, 
pubblicata sulla rivista “Narodna kultura” il 22 gennaio 1966, fece emer-
gere il loro completo disinteresse per la musica bulgara, le danze e gli 
spettacoli tradizionali18: Sofia era invasa da giovani che portavano jeans e 
minigonne, si esibivano in danze e canti occidentali e portavano i capelli 
alla Beatles. “I Beatles ti rimescolano il sangue” – così un giovane spiegò 
risoluto il fenomeno dilagante. Subito dopo, su sollecitazione di Mosca, le 
autorità bulgare, da sempre fedeli esecutrici della volontà sovietica, avvia-
rono una violenta campagna contro le influenze borghesi dell’Occidente, 
la crescente aggressività della minaccia imperialista e l’apatia politica di 
gran parte dei giovani (ma non solo). Sino ad allora la scena musicale 
aveva goduto di relativa libertà, ma quando Mosca richiamò l’alleato, nel 
gennaio 1966 il Comitato per la Cultura e le Arti convocò una conferenza 
con all’ordine del giorno il solo problema della pop music occidentale19. 
Nel numero del 5 maggio 1966, la rivista ufficiale del Partito “Narodna 

17 Cfr. A. Pomponi, op. cit., pp. 380-1.

18 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 116.

19 Cfr. S. Ashley, op. cit., p. 146.
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kultura” dichiarò finita la tolleranza dello Stato nei confronti della musi-
ca rock e pop: “L’influenza borghese è un tutt’uno con la musica pop e 
tutto il nostro ardore deve combatterla”. Lo stesso Todor Živkov, al potere 
dal 1954, al Nono Congresso del Partito a novembre accusò la cultura 
giovanile occidentale di promuovere un senso di nichilismo nazionale tra 
i giovani bulgari: la situazione era ormai insostenibile e s’impegnò a estir-
pare dalla Bulgaria qualsiasi manifestazione della cultura pop occidentale. 
Una prima conferenza dedicata alla musica pop occidentale fu organizzata 
subito dopo dal Comitato per la Cultura e le Arti. La riorganizzazione che 
ne derivò coinvolse oltre 14.000 soggetti: creativi, artisti, uomini di cul-
tura, scienziati, lavoratori pubblici, contadini delle cooperative agricole. 
Un numero impressionante che però collassò sotto il proprio peso, ben 
11 organismi rivendicavano il diritto di dire la loro sulla musica popolare. 
Allo stesso tempo la Bulgaria aveva aperto le porte del turismo ai turisti 
occidentali e alle loro valute, nelle località montane come in quelle bal-
neari; una contraddizione evidente con la battaglia avviata nei confronti 
degli influssi della cultura occidentale20, come puntualmente evidenziò 
il settimanale di Sofia “Pogled” nel numero del 25 settembre 1967: “i 
turisti ci sono, un gran numero di loro viene dall’Occidente e porta con 
sé prodotti di uso quotidiano, per vivere, pensare, vestire. E vogliamo 
che ne vengano ancora di più”. 
Una seconda conferenza sulla musica pop occidentale fu organizzata nel 
maggio 1968 dal Comitato per le Arti e la Cultura del Partito, anche in 
questa occasione senza grandi risultati pratici, ma ci pensò poi la dottri-
na della sovranità limitata di Brežnev, di cui la Primavera di Praga fu la 
prima vittima, a dare una risposta, per quanto indiretta, al problema: il 
ritorno all’economia centralizzata pianificata soppresse i primi esperi-
menti di imprenditoria privata, specie nel campo del turismo; l’offerta 
di servizi di intrattenimento diminuì e i turisti scomparvero o quasi: 

il 1968 – ricorda il giornalista radio Alexander Vlatkov – avrebbe dovu-
to essere foriero di qualcosa di nuovo, di migliore, di umano, invece segnò 
un triste ritorno alla realtà di uno Stato austero e oppressivo.21  

20 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 61.

21 Cfr. 1968 in Bulgaria: http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/Pro-
test_68/1968_in_Bulgaria.html. Sito consultato in data 13/09/2017.

http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/Protest_68/1968_in_Bulgaria.html
http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/Protest_68/1968_in_Bulgaria.html
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Il premier una sera, guardando la TV con i nipoti, ebbe la precisa visio-
ne del fallimento della sua battaglia: 
“i capelli lunghi dei ragazzi impediscono di distinguerli dalle ragazze e 
le minigonne che queste portano, e che non rendono loro giustizia da 
un punto di vista estetico, poco hanno a che fare con i gusti musicali dei 
loro coetanei occidentali” 
si sfogò Živkov con una lettera pubblicata dal quotidiano del Partito 
“Rabotnichesko Delo” il 24 aprile 196822. Come padre e come comu-
nista ortodosso, Živkov chiedeva ai media e al Komsomol, l’organizza-
zione giovanile del Partito, di ripulire la società bulgara da quegli strac-
cioni. Il Comitato per la Cultura e le Arti convocò immediatamente una 
nuova riunione per parlare di musica rock e pop; il Komsomol ordinò 
ai suoi membri di accorciare i capelli e allungare le gonne. Chi veniva 
trovato in strada con i capelli lunghi era preso in custodia dalla polizia, 
portato in caserma e rasato a spese dello Stato. A inizio agosto, migliaia 
di giovani da ogni parte del mondo giunsero a Sofia per partecipare 
al 9° Congresso mondiale della gioventù intitolato “Solidarietà, pace, 
amicizia”23; il Partito e le sue organizzazioni giovanili e culturali si mo-
bilitarono per impedire che il virus, di cui erano portatori i giovani che 
in primavera avevano infiammato le piazze di Parigi, Berlino ovest e 
Praga, si diffondesse tra la gioventù bulgara. Nell’estate del 1968 oltre 
20.000 giovani si raccolsero a Sofia per dieci giorni, a partire dal 28 
luglio: l’idea del Partito era quella di dimostrare la differenza tra i figli 
del capitalismo e del socialismo, ma il Congresso fu la prima occasione 
per i giovani bulgari di incontrarsi con i loro coetanei occidentali dalla 
fine della guerra 24. L’Organizzazione mondiale dei giovani democratici 
allestì un programma intenso e fortemente politicizzato sul dualismo 
socialismo versus capitalismo, con marce contro la guerra in Vietnam, 
colonialismo e bomba atomica. I delegati dei Paesi socialisti si presen-
tarono in divisa scolastica – giacca e cravatta per i ragazzi, tutti con i 
capelli corti, e divise ingentilite da elementi del folclore per le ragazze 

22 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 62.

23 Cfr. 1968 in Bulgaria: http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/Protest_68/1968_
in_Bulgaria.html. Sito consultato in data 13/09/2017.

24 Cfr. K. Taylor, op. cit., p. 54.

http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/Protest_68/1968_in_Bulgaria.html
http://www.europopmusic.eu/Newsletters/Features/Protest_68/1968_in_Bulgaria.html
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– mentre i delegati occidentali si presentarono in abiti casual, jeans, 
capelli lunghi (talora molto lunghi) e talora barba, quella barba rigida-
mente proibita ai giovani socialisti. E poi la musica, suonata ovunque: 
per la prima volta i giovani bulgari sentirono rock, twist e beat per le 
strade e nei parchi di Sofia. Quei ritmi e quei suoni entravano trionfanti 
in città e non c’era nessuno in grado di fermarli. E così, alla fine, anche 
la guerra proclamata nel 1968 andò perduta, come osservò la rivista del 
Partito “Rabotnichesko delo” il 20 marzo 197025: i ragazzi, annoiati dal-
le trasmissioni nazionali, ascoltavano musica pop sulle varie emittenti 
occidentali VOA, RFE, Radio Luxembourg, come pure su quelle greche 
e jugoslave. Oltre due terzi della musica trasmessa dalla radio bulgara 
era pop occidentale, che dominava anche la televisione, cosa che non 
mancò di allarmare la Commissione permanente del Partito per i valori 
spirituali26. Come se ce ne fosse stato bisogno, il 23 ottobre 1970 anche 
un sociologo sentenziò al quotidiano della notte “Srednoshkolsko” che 
la proibizione della musica beat era fallita, forte di una ricerca condotta 
dalla sua equipe. L’anno seguente un’indagine su 5.000 giovani confer-
mò l’infatuazione giovanile per la musica rock: i Beatles e Tom Jones 
erano i favoriti. Ma al di là delle passioni giovanili occidentali, era la mu-
sica leggera bulgara a essere di una modestia preoccupante, come sen-
tenziò la giuria del quarto Festival annuale Golden Orpheus Song, che 
un anno non assegnò nessun premio a causa della insufficiente qualità 
delle canzoni proposte e dei loro interpreti27, tutti rigidamente “made in 
Bulgaria”. Negli anni precedenti il Festival aveva una struttura diversa, 
ogni cantante/gruppo doveva proporre due pezzi, di cui solo uno doveva 
essere nazionale: succedeva così che nelle case dei sorpresi telespettato-
ri bulgari entrassero a tutto volume cover dei Beatles, degli Stones e di 
altri ancora, che i vari artisti proponevano come secondo pezzo. Ci vol-
lero tre anni, ma poi il regime impose la presenza di soli pezzi bulgari, 
che la giuria considerò tutti, nessuno escluso, di non sufficiente qualità. 
Di lì a poco il presidente del Comitato per la Cultura e le Arti lamentò la 
pervasività della musica beat a fronte delle sistematiche inadeguatezze 

25 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 62.

26 Cfr. S. Ashley, op. cit., p. 147.

27 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 118.
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della burocrazia bulgara: “il sistema è caotico e deve essere riorganizza-
to”, osservazioni riprese e confermate di lì a poco in occasione di una 
conferenza sulla musica popolare, che liquidò la campagna del premier 
contro il rock come un’iniziativa organizzata miseramente, nell’assenza 
di una qualche politica culturale. Subito dopo, nel 1971, intervenne il 
Partito comunista, approvando una direttiva che prevedeva che almeno 
la metà della musica trasmessa dalle emittenti o suonata in pubblico do-
vesse essere di origine bulgara; non solo, non oltre metà della rimanente 
metà potevano essere canzoni dei grandi nomi del rock internazionale, 
ovvero occidentale28. Direttiva peraltro difficile da attuare, dato che il 
pop bulgaro produceva meno di 300 pezzi all’anno e non certo di gran-
de qualità o appeal per i giovani.
Proprio in quel 1971 fu fondata in uno scantinato dell’Università di So-
fia la prima discoteca bulgara; la prima di una lunga serie, dato che a fine 
decennio se ne contavano oltre 300 in tutto il Paese. Ovviamente si le-
varono critiche, come dal settimanale “Anteni”, che denunciò la sostan-
ziale depoliticizzazione delle discoteche, un fenomeno più propriamen-
te commerciale che sfuggiva al controllo del Partito: difatti le autorità 
controllavano la proprietà degli immobili, ma apparentemente sfuggiva 
loro il fatto che la gestione delle attività passava dal controllo di impianti 
luci, altoparlanti, microfoni, giradischi. Nelle località balneari del Mar 
Nero oltre l’ottanta per cento delle discoteche era difatti in mano ai DJ, 
che di tali impianti erano proprietari e venivano ingaggiati unitamente 
alle attrezzature di cui disponevano. Si parlò a lungo della possibilità 
di creare una Agenzia unica per il coordinamento delle discoteche che 
facesse capo al Comitato per l’Arte e la Cultura e al Comitato Centrale 
del Komsomol, l’organizzazione giovanile del Partito, ma nessuna deci-
sione29 definitiva fu mai presa. Le autorità cercarono anche di avviare o 
comunque di permettere l’avvio di qualche iniziativa educativo-integra-
tiva utile al recupero di quelli che erano considerati come fenomeni di 
devianza giovanile: ad esempio, a metà degli anni settanta prese il via 
qualche timido tentativo di introdurre lo studio, o quantomeno la cono-
scenza, della musica rock nelle scuole, progetto, questo, che si scontra-

28 Cfr. S. Ashley, op. cit., p.148.

29 Cfr. S. Ashley, op. cit., p. 150.
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va con il pregiudizio largamente diffuso che nei programmi scolastici 
dovesse trovare spazio solo la musica seria, l’Arte con la A maiuscola. Il 
prof. Gencho Gaitandijev30 non ebbe quindi molti estimatori, all’inizio, 
nel riprendere le indicazioni proposte, nel programma televisivo statu-
nitense Young People’s Concerts, dal compositore Leonard Bernstein, 
grande direttore e altrettanto grande educatore musicale: accanto alle 
3 monumentali B della musica – Bach, Beethoven e Brahms – biso-
gnava far spazio a una quarta B, quella dei Beatles. Grazie all’opera di 
Gantandjiev e ai suoi numerosi libri di testo scolastici, i giovani bulgari 
ebbero così la possibilità di studiare Beatles e Rolling Stones, Bob Dylan 
ed Eric Clapton e tanti altri gruppi beat e rock, accanto ovviamente alle 
tre B, Čajkovskij e Stravinskij e numerosi autori bulgari. Gaitandjiev era 
convinto che la musica pop fosse una fonte perfetta di conoscenza, in 
grado di trasmettere ai giovani un approccio flessibile alle varie culture, 
che “farà guardare e analizzare – in modo appropriato – i processi si-
gnificativi che avvengono non solo nella musica ma nell’intera cultura, 
passata e presente”. Ascoltando Blowin’ in the Wind si può parlare ai 
giovani delle interconnessioni tra jazz e folk, Yellow Submarine può 
portare a paragonare il British Beat al Rhythm and Blues, si può ana-
lizzare come il valzer e la polka siano nati nelle aie di campagna e siano 
poi assurti alle corti dell’aristocrazia, si possono analizzare la struttura 
e l’organizzazione della moderna industria musicale e delle sue inter-
connessioni con il media system e lo star system31. Un’indagine condotta 
dall’Istituto di Studi e di Ricerca sui Giovani di Sofia32 evidenziò come 
in quegli anni si fossero create profonde differenze tra giovani e adulti 
riguardo al modo di vivere e concepire la vita: i giovani risultavano più 
liberi e portati al godimento e al divertimento, mal disposti verso le 
strutture gerarchiche e autoritarie, nei rapporti sociali come in quelli fa-
miliari; l’amicizia con i coetanei era considerata il valore più importante 
e solo il 28,6% degli intervistati aveva aspirazioni carrieristiche (a fronte 
del 42,5% tra i genitori); il tempo libero era diventato lo spazio per la 

30 Cfr. G. Gaitandjiev, Popular Music in School. A point of view from Bulgaria, in: 
“Journal of Popular Music Studies”, Vol. 9-10, Issue 1, September 1997, p. 66.

31 Cfr. G. Gaitandjiev, ib., p. 68. 

32 Cfr. D. Giachetti, op. cit., pp. 59-60.
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loro completa realizzazione, in questo del tutto identici ai loro coetanei 
occidentali. Anche in Bulgaria, come già in Gran Bretagna, le ricerche 
evidenziavano il costituirsi di vere e proprie subculture giovanili attorno 
alla musica rock e pop, al look dei gruppi musicali, alle nuove ideologie, 
ai nuovi stili di vita collettivi, ai gruppi minoritari, concentrati nelle 
realtà urbane, in grado di suscitare dibattiti sociali tra i giovani, ma non 
solo, sulla perdita dei valori propri della rivoluzione socialista, sul mate-
rialismo e sull’egoismo che caratterizzavano la società bulgara33.
Nel 1974 il regime decise di imporre un controllo limitato sulla scena 
della musica popolare, sostenendo la nascita di gruppi rock sovvenzio-
nati dallo Stato: in cambio di attrezzature moderne e di un più facile 
accesso all’etichetta discografica di Stato, i musicisti dovevano impe-
gnarsi a moderare il rock con il recupero delle melodie folk bulgare e 
proponendo testi politicamente corretti. Ci sarebbero voluti ancora 15 
anni per giungere alla liberalizzazione dei testi, finalmente non più di 
competenza dei compositori di regime.34 
Fu poi grazie alla disponibilità di strumenti moderni che alcuni gruppi 
poterono avvicinarsi al  rock progressive, tra questi la Formation Studio 
Balkanton (FSB), emula dei Gentle Giant, degli Yes e della Premiata 
Forneria Marconi (di cui pubblicò due cover, Impressioni di settembre 
ed È festa), che si esibì anche in Scandinavia; e la Diana Express, che si 
esibì in vari Paesi comunisti, apparve in televisione e realizzò un paio di 
album con l’etichetta Balkanton35.
Di certo i dischi dell’etichetta di Stato non erano tra i più quotati nelle 
strade intorno al centralissimo People’s Palace of Culture di Sofia, dove 
in quegli anni, un po’ alla volta, prese piede la Borsa, il più grande mer-
cato nero di musica rock del paese. Ogni pomeriggio, alle sei, i ragazzi si 
incontravano facendo emergere nuovi modi di vivere: parlavano di arte 
e di canzoni (non tanto dei testi, che non capivano, quanto della musica, 
che oltretutto non potevano ascoltare per la cronica penuria di batterie); 

33 Cfr. P. Yurdinka, “I giovani in Bulgaria negli anni Ottanta: lotta per l’identità e 
l’innovazione culturale”, in: L. Tomasi (a cura di), I giovani dell’Europa dell’Est e 
dell’Ovest: ideologie, valori, prospettive, Reverdito Edizioni, Trento, 1991, p. 182.

34 Cfr. S. Ashley, op. cit., p. 144.

35 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 120.
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si scambiavano opinioni, magari leggendo insieme Bravo e altri music  
magazine occidentali; vendevano e compravano vinili e li duplicavano 
in cassetta, sfidando apertamente il regime, il suo apparato poliziesco, il 
suo controllo dello spazio pubblico36. Le preferenze musicali andavano 
soprattutto alla musica inglese: da Beatles, Queen e Deep Purple ai grup-
pi hard rock come Led Zeppelin e AC/DC, gruppi progressive quali gli 
Yes, i Genesis, i Pink Floyd e i Jethro Tull. Dall’altro lato dell’Atlantico, 
arrivava solo Jimi Hendrix e poco altro. Alcune regole ferree disciplina-
vano le attività della Borsa: della triade “sesso, droga & rock’n’roll” solo 
quest’ultimo era ammesso e la frequentazione in pratica era limitata ai 
soli ragazzi – tra i 16 e i 26 anni – perché le ragazze dovevano rientrare 
a casa presto e c’era sempre timore di interventi violenti da parte della 
milizia. In questo modo i ragazzi avevano anche l’opportunità di farsi 
belli duplicando per le loro “amiche” gli ultimi successi d’oltrecortina. 
Alcool e droghe erano tassativamente esclusi per non fornire alle autori-
tà il benché minimo pretesto per interventi brutali e poi perché il bello 
della Borsa era riunirsi e parlare.
Nel 1975 a capo del Comitato della Cultura fu nominata la figlia del pre-
mier Lyudmila Živkova che, a onta delle origini, fu decisamente aperta 
verso la musica rock: i gruppi occidentali poterono fare tournée in Bulga-
ria, la Balkanton pubblicò su licenza numerosi album di artisti occiden-
tali, nelle librerie apparvero libri sulla musica e la cultura rock. Quando 
la Živkova prese in mano il controllo dei media bulgari il cerchio sembrò 
chiudersi, tanto più quando il vecchio leader, nel 1978,  affermò che i 
giovani ascoltavano sulle radio occidentali la musica che gli piaceva e che 
non trovavano nella programmazione di quelle bulgare. Detto fatto: Ra-
dio Sofia annunciò il cambio della sua programmazione, più programmi 
musicali e senza discriminazioni a favore della musica bulgara, proprio 
per rispondere agli interessi dei giovani37. Un anno dopo, due terzi della 
musica trasmessa dalle radio bulgare era made in USA o in UK. 
L’ultimo colpo di coda del regime fu riservato al movimento punk, inac-
cettabile per la Bulgaria filosovietica: il vicepresidente del Consiglio di 

36 Cfr. I. Venelin Ganev, The Borsa: The Black Market for Rock Music in late Socialist 
Bulgaria, in: “Slavic Review”, 73, n. 3, Winter 2014, pp. 514-520.

37 Cfr. T. W. Rybach, ib., p. 194.
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Stato, Dzagharov, nel febbraio 1984 dichiarò che l’intero Paese era stato 
messo in subbuglio “da melmose tendenze musicali che spazzano via 
tutti i veri valori della musica”, dando così il via a una repressione che 
ebbe peraltro breve vita38, dato che nel 1989, alla vigilia della caduta 
del regime, la Balkanton pubblicò la serie di album Bulgarian Rock. 
All’indomani della caduta della Cortina di ferro, a Sofia fu costituto un 
Beatles Fan Club, che già il 9 ottobre 1990 organizzò le celebrazioni per 
il 50° anniversario della nascita di John Lennon. Un mese dopo, il 28 e 
29 novembre, una rivolta studentesca a livello nazionale coinvolse una 
cinquantina di università e istituti superiori in tutto il Paese, si allargò 
ai minatori e ai lavoratori delle raffinerie, bloccò il centro di Sofia e 
paralizzò il traffico urbano. L’inno della rivolta fu Let it be dei Beatles, 
diffusa ogni ora per le strade con gli altoparlanti e ripresa anche dai 
lavoratori della radio di Stato, che aderirono a loro volta allo sciopero e 
riempirono l’intera programmazione delle musiche dei Fab Four39.

38 Cfr. A. Pomponi, op. cit., p. 391.

39 Cfr. S. Ashley, op. cit., p. 160.
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Il caso della Jugoslavia è particolare: si tratta della prima rottura tra 
un paese socialista e l’Unione Sovietica, nonostante nell’immediato dopo-
guerra gli Alleati occidentali la considerassero tra i fedelissimi di Mosca1.
Il fatto è che la Jugoslavia si era liberata sostanzialmente da sola dal 
nemico nazi-fascista e il maresciallo Tito, a capo dei suoi partigiani, era 
stato l’artefice di quell’epica vittoria. In effetti, l’Armata Rossa aveva 
contribuito alla liberazione di Belgrado ma gli episodi di violenza di cui 
i militari sovietici si erano poi macchiati nei confronti della popolazio-
ne civile e il fatto che le proteste di Tito a Mosca non avessero trovato 
ascolto, contribuirono a mettere in secondo piano il ruolo dei sovietici.
Già nell’autunno del 1945 la Jugoslavia ebbe le sue elezioni. L’Assem-
blea costituente fu presa in mano dai comunisti di Tito, che proclama-
rono la Repubblica e subito dopo adottarono una Costituzione simile 
a quella sovietica. La Jugoslavia divenne così una Federazione di sei 
Repubbliche socialiste, mentre il Partito nel 1952 prese il nome di Lega 
dei comunisti jugoslavi. L’anno dopo il Presidium, ereditato dal modello 
sovietico, fu abolito e sostituito dalla carica di Presidente della Repub-
blica. Anche la Jugoslavia ebbe le sue purghe, i suoi arresti, processi e 
condanne. Le imprese furono nazionalizzate, l’agricoltura fu solo par-
zialmente collettivizzata e furono creati Consigli operai che potessero 
influenzare le direttive aziendali.

1 Anche per quanto riguarda la storia della Jugoslavia nel Secondo dopoguerra Cfr. 
Jean Baptiste Duroselle, op. cit., p. 103 e sgg.

16. 
JUGOSLAVIA
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Nonostante le profonde differenze di vedute, nel 1947 Mosca e i suoi 
alleati decisero di stabilire la sede del  Cominform a Belgrado, anche se 
era il rappresentante sovietico il vero capo del comitato. Stalin concesse 
aiuti finanziari ingenti, ma regolamentò l’erogazione dei fondi, mentre 
cercava di creare strutture economiche miste sotto il controllo sovietico. 
Una questione territoriale di confine, che Tito stava risolvendo d’intesa 
con il presidente bulgaro Dimitrov, vide un improvviso intervento di 
Mosca, alla ricerca di un nuovo strumento di controllo sul poco affida-
bile alleato jugoslavo. Quella che poteva essere una banale questione di 
politica transfrontaliera divenne invece la causa scatenante di un impre-
visto dissidio ideologico tra Mosca e Belgrado, tra Stalin e Tito, tra il 
Partito comunista sovietico e quello comunista jugoslavo. Il Cominform 
si schierò con Mosca e tutti i contratti commerciali in essere furono 
sospesi con l’obiettivo di mettere in ginocchio l’economia jugoslava, in-
debolire il suo leader e impaurire il paese, giacché anche gli accordi 
militari vennero sospesi e la Jugoslavia si ritrovò i carri armati del Patto 
di Varsavia schierati ai confini. L’intero mondo fu messo prontamente 
al corrente dell’anatema scagliato contro Tito e il suo regime e fu così 
che, un po’ alla volta, proprio gli occidentali cominciarono a offrire aiuti 
economici, dapprima il Fondo Monetario Internazionale e la Banca In-
ternazionale, poi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
È oramai un luogo comune identificare la “via jugoslava al socialismo” 
con la penetrazione di valori, prodotti commerciali, stili di vita e pro-
dotti culturali americani o comunque occidentali. La “schizofrenia ju-
goslava” consisteva nell’appartenere alle forze del socialismo mondiale 
senza togliere il sostegno al consumismo di massa, né alla diffusione e 
imitazione di modelli culturali americani ed europei nella musica (jazz 
e rock), nella moda, nei film, nella vita quotidiana, nella fumettistica e 
nella letteratura, nello slang suburbano, nell’arte d’avanguardia2. 
Il regime di Tito è dunque un caso a parte, atteso che la Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia (Socijalistička Federativna Republika 
Jugoslavija, SFRJ) non faceva parte del Patto di Varsavia, accordo mili-

2 Cfr. C. Konta, La diplomazia pubblica e culturale americana in Jugoslavia negli 
anni Cinquanta e Sessanta. Trasmissioni americane e ricezioni jugoslave. Il caso di 
Belgrado e Zagabria. Contenuto consultabile al link: www.sissco.it/download/attivita/
Konta.pdf. Sito consultato in data 14/09/2017.
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tare, né del Comecon, accordo economico, avendo aderito al gruppo dei 
cosiddetti “Paesi non allineati” dopo lo strappo politico attuato dal ma-
resciallo Tito nel 1948 per la questione bulgara. Volendo dar vita a un’e-
conomia forte e indipendente dalle linee guida del Cremlino, Tito fu il 
primo leader comunista a sfidare con successo la leadership di Stalin nel 
Cominform e le sue richieste di lealtà assoluta alla linea dettata da Mosca. 
La Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia era una sofferta unione 
di nazioni diverse e tradizionalmente in diffidente sospetto – se non in 
aperta lotta – tra di loro, sorta nel 1945 al termine della Seconda guerra 
mondiale: Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, 
Macedonia, Kosovo. Proprio Tito si fece garante dell’equilibrio tra le 
varie etnie compresenti nella Federazione, impostando un regime gui-
dato dall’Alleanza Socialista (che aveva preso nel frattempo il posto della 
Lega dei comunisti) e basato su un’ampia autogestione capillare a livello 
locale. Nel 1961, la Jugoslavia di Tito fu tra i padri fondatori della Confe-
renza dei Paesi Non Allineati, di cui a lungo fu anche un autorevole pun-
to di riferimento politico, favorendo in questo modo l’apertura jugoslava 
alle influenze economiche e culturali occidentali e contemporaneamen-
te facendo sostenere alla Conferenza le ansie di libertà e indipendenza 
del proprio Paese, in modo da farne una sorta di Stato-cuscinetto tra 
Ovest ed Est. Se già durante gli anni cinquanta l’economia jugoslava 
aveva un tasso di crescita tra i più alti al mondo, nel decennio successivo 
l’economia ebbe una grande espansione, accompagnata da buoni suc-
cessi in politica estera: i salari e il potere d’acquisto salirono; nuovi rap-
porti di collaborazione furono siglati con l’Occidente capitalista, inclusi 
scambi economici, culturali e confini aperti; i visti per l’espatrio furono 
aboliti e i cittadini poterono viaggiare liberamente e ottenere finanzia-
menti su fondi esteri. Tutto questo contribuì allo sviluppo e al consoli-
damento del cosiddetto “sogno jugoslavo”, fondato sull’autogestione3. 
In questo contesto di successi, incurante di scontentare progressisti o 
conservatori, interni ed esterni, nel dicembre 1966 Tito organizzò una 
grande manifestazione contro le interferenze USA in Vietnam; l’anno 
successivo contribuì alla dura condanna dei Paesi Non Allineati contro 

3 Cfr. A. Bošković,  Yugonostalgia and Yugoslav Cultural Memory: Lexicon of Yu 
Mythology, in: “Slavic Review”, Vol. 72, No. 1 (SPRING 2013), p. 67.
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l’occupazione israeliana dei territori arabi; nel 1968 negò il sostegno 
all’invasione di Praga da parte dei carri armati del Patto di Varsavia, 
offrendo anzi asilo politico a Dubček. 
Da parte sua, Tito cercò di prestare attenzione al crescente disagio mani-
festato dai movimenti giovanili. Con Edvard Kardelj, suo braccio destro 
e principale teorico della via jugoslava al socialismo, discusse anche di 
come comportarsi nei confronti della musica rock che tanto piaceva ai 
giovani4, ai quali cercò sempre di garantire libertà individuale e collet-
tiva, purché nei limiti previsti dalla legge. Per fare questo si scontrò a 
più riprese con l’ala conservatrice del Partito e con i vertici della polizia 
segreta, la UDBA, che guardavano piuttosto al modello sovietico.
Da un punto di vista ideologico, il concetto di cultura nella società ju-
goslava (e quindi le stesse politiche culturali) si basava su tre postulati, 
di natura filosofica, pragmatica sociale e culturale individuale5: il primo 
era costituito dall’impegno ideologico della leadership per l’edificazione 
dell’umanesimo socialista, motore catalizzatore di tutti gli aspetti della 
vita sociale, per cui l’uomo è un individuo libero e parte di una socie-
tà che a sua volta deve fare il possibile per realizzarne la libertà nel 
suo essere individuo singolo e membro della collettività. Il secondo, di 
natura pragmatica sociale, teneva conto del fatto che il Paese, giunto 
economicamente arretrato alla fine della guerra, non aveva sperimen-
tato quella Rivoluzione industriale che è la premessa marxiana della 
rivoluzione socialista: il Partito, quindi, doveva guidare in parallelo due 
“rivoluzioni” tra loro in qualche modo antitetiche, quella industriale e 
quella socialista. Il terzo postulato, culturale individuale, derivava dal-
la situazione demografica del Paese, in larga misura non urbanizzato: 
bisognava dunque fare in modo che anche le realtà più tradizionaliste 
e retrograde si elevassero culturalmente per poter contribuire allo svi-
luppo in senso moderno del Paese. La battaglia per una cultura più 
elevata era di per sé una battaglia per l’edificazione del socialismo. Per 
quanto apparentemente contraddittorio, lo sguardo fu rivolto anche alla 
modernità dello sviluppo industriale e urbano occidentale: le politiche 

4 Cfr. S.P. Ramet, Making the Scene in Yugoslavia, in S.P. Ramet, op. cit., p. 111.

5 Al riguardo si rimanda a D. Misina, Shake, rattle and roll: Yugoslav Rock Music and 
the Poetics of Socila Critique, Ashgate Publishing Ltd, Farnham, 2013, pp.40-44.
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culturali jugoslave, così, per favorire il corso della modernizzazione e 
dello sviluppo economico del Paese non esitarono ad assumere come 
standard di riferimento anche alcuni standard culturali propri del ne-
mico occidentale.
Lo scontro politico nel Partito intorno al ruolo della musica occidentale 
moderna aveva radici lontane: all’indomani della fine della guerra, la 
Sala di lettura dell’Ambasciata americana faceva girare per Belgrado i 
primi vinili di musica jazz, ben presto introdotti nel Paese dai marinai 
che facevano scalo nei porti di Fiume e Spalato come pure da quanti 
(diplomatici, artisti, scienziati, giornalisti, ecc.) avevano l’opportunità di 
recarsi in Occidente per lavoro. Senza dimenticare che Radio Free Euro-
pe e Voice of America, auspice la CIA, facevano entrare anche nelle case 
jugoslave quelle sonorità occidentali che non a caso il governo bollava 
come prodotto della decadenza occidentale, armi paragonabili a forme 
di teppismo, consumo di droghe e alcool, libertà sessuale, fisicità anima-
le e provocatoria6. E, ovviamente, non bisogna dimenticare che i militari 
alleati, presenti nel Territorio Libero di Trieste (la cosiddetta Zona A) 
sino al 1954, diffondevano balli moderni e musica jazz, swing e boogie, 
sia in città che nella vicina Zona B istriana e oltre confine nell’intera 
Jugoslavia7. All’inizio degli anni cinquanta, jazz e boogie boogie si erano 
ormai diffusi nel Paese, anche grazie all’abolizione nel 1952 del Diparti-
mento AgitProp e Propaganda. Il realismo socialista non era più l’unica 
ideologia accettabile e così musei, cinema, sale musicali e biblioteche 
aprirono le loro porte ai prodotti culturali occidentali8. Ciononostante 
il settimanale “Nin” scatenò una campagna contro quei balli che sti-
molavano istinti animali nei ballerini. Nel 1953 fu fondata la Grande 
Orchestra Jazz di Radio Belgrado e di lì a poco, a Zagabria, vide la luce il 
Jazz Festival, che negli anni successi avrebbe portato in concerto nomi 
come Duke Ellington ed Ella Fitzgerald. Il numero due del Governo 

6 Cfr. F. Rolandi, Con ventiquattromila baci: l’influenza della cultura di massa italiana 
in Jugoslavia (1955-1965), Bononia University Press, Bologna, 2015, p. 97. 

7 Cfr. S. Mihelj, “The Dreamworld of New Yugoslav Culture and the Logic of Cold War 
Binaries”, in: P. Romijn, G. Scott-Smith, J. Segal, Divided dreamworlds? The Cultural 
Cold War in East and West, Amsterdam University Press, 2012, p. 106.

8 Cfr. S. Mihelj, op. cit., p. 96.
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e del Partito, lo sloveno Edvard Kardelj, riteneva necessario rendere 
accessibili ai giovani generi musicali di intrattenimento, spingendosi ad 
affermare – davanti al Comitato centrale della Lega dei comunisti della 
Slovenia – la necessità che i leader del Partito prestassero maggior atten-
zione ai bisogni della gente in materia di divertimento, musica classica 
e folk, che personalmente trovava noiosa, ma anche l’ultima arrivata, la 
musica leggera. Dopotutto, se molti cantavano canzoni occidentali, era 
solo perché non avevano pezzi jugoslavi da cantare e questo dipendeva 
dal fatto che, causa la demonizzazione della musica occidentale, molti 
compositori nazionali consideravano il settore molto meno importante 
di quello classico. Da qui la necessità di creare una musica leggera jugo-
slava che rispondesse al desiderio di evasione9. Non fu facile convincere 
Tito, che ancora nel 1953 dichiarava che il jazz non corrispondeva al 
carattere jugoslavo e in certi momenti poteva addirittura risultare fatale 
per gli ascoltatori. Ma alla fine prevalse la linea Kardelj, jazz e musi-
ca leggera (zabavna muzika) furono accettati dal sistema, anche se per 
anni continuò il dibattito in seno alla Commissione Ideologica Federale 
competente. Un’eroina della resistenza, la slovena Vida Tomšič, ormai 
autorità politica, espresse chiaramente il suo pensiero: 
“Questa generazione vive nel periodo successivo alla Rivoluzione socia-
lista. Il sistema socialista è qui presente, il che viene preso come un dato 
di fatto, e si manifestano problemi completamente diversi da quelli di 
prima della guerra e della rivoluzione, e quindi non è possibile trovare 
una comparazione corretta guardando solo all’indietro, alla Storia.”10

Le fece eco contraria il presidente della Narodna Omladina, la Gioventù 
del popolo, Miko Triplao, preoccupato che le mode occidentali finisse-
ro per invogliare i giovani a cercare una vita migliore fuggendosene in 
Occidente 11. Evidentemente, era maturata la necessità di affrontare il 
nodo giovanile nella società jugoslava: accanto a concetti politici quali 
la “nostra società” e il “nostro popolo” stava emergendo quello della 
“nostra gioventù”, che peraltro sarebbe stato ufficialmente codificato 

9 Cfr. D. Vuletic, Generation Number One: Politics and Popular Music in Yugoslavia in 
the 1950s, in: “Nationalities Papers”, Vol. 36, N. 5, London, November, 2008, pag. 869.

10 Come riportato da F. Rolandi, op. cit., p. 100.

11 Cfr. D. Vuletić, op. cit., p. 868.
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appena a metà degli anni settanta12. C’era chi riconosceva nel rock’n’roll 
l’autenticità che derivava dalla voglia dei giovani occidentali di ribel-
lione contro un sistema sociale oppressivo (era accaduto qualcosa del 
genere anche con il jazz); e chi vedeva nell’ondeggiare sensualmente 
decadente di Elvis Presley una minaccia di corruzione per i giovani e i 
valori etico-morali della società13. I tempi erano evidentemente maturi 
e così a livello politico fu deciso di affrontare il problema coinvolgendo 
le associazioni giovanili, a cominciare da quella del Partito, che all’epo-
ca veniva accusata di scarsa attenzione verso le aspettative dei giovani: 
giovani che, per fare un esempio, nell’intera capitale federale Belgrado 
avevano a disposizione un’unica sala da ballo nella Casa della gioventù14. 
Non ci volle molto per accorgersi che i giovani ormai frequentavano 
un certo tipo di locali, ascoltavano certi generi musicali, si vestivano 
seguendo certe tendenze e volevano organizzarsi da soli il proprio tem-
po libero. Di lì a poco il “Vjesnik u srijedu” pubblicò un’inchiesta sui 
giovani jugoslavi, per certi versi rassicurante: il ballo non era il proble-
ma principale e i giovani non si lasciavano traviare dai comportamenti 
devianti forniti dal cinema; però quei giovani, che pur si dichiaravano 
socialisti, criticavano duramente le organizzazioni giovanili per la loro 
incapacità di comprendere i problemi della nuova gioventù. Le reazioni 
in seno alla Commissione Ideologica al solito furono alquanto scoordina-
te: no a fumetti, film, romanzi gialli, musica, vestiti, pettinature e tutto 
ciò che sapeva di cosmopolita (ovvero, esterofilo), ma nessuna misura re-
ale per contrastarli. In qualche modo stava prendendo piede una nuova 
valutazione dell’identità e della cultura jugoslave, basata sull’idea di una 
Jugoslavia crocevia di due mondi culturali, che in qualche modo fece 
nascere un ibrido culturale unico per quei tempi, con elementi presi 
sia dall’Est che dall’Ovest15. È in questo contesto ideologico che venne 
riconosciuto il ruolo strumentale di Radio Luxembourg nella diffusione 

12 Cfr. D. Misina, op. cit., p. 79.

13 Cfr. D. Misina, op. cit., p. 80.

14 Cfr. F. Rolandi, op. cit., p. 99.

15 Cfr. S. Mihelj, op. cit., p. 98.
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del rock tra i giovani jugoslavi 16 e venne identificata una vera e propria 
arma letale: i luna park italiani che attraversavano il Paese portando 
divertimento a basso costo, autoscontri, calcinculo, tiro al bersaglio, la 
pesca miracolosa e, come sottofondo, musica, musica italiana ma anche 
americana e inglese, Adriano Celentano ed Elvis Presley, Cliff Richard 
e Rita Pavone, Lucille e 24 mila baci, Tuttifrutti e Jailhouse rock, e poi i 
Beatles e i Rokes, i Rolling Stones e l’Equipe 84, un’esplosione di musi-
ca che portò all’introduzione nel Paese di centinaia di juke-box e quindi 
alla nascita di gruppi rock jugoslavi17.  
Lo scontro tra oppositori e sostenitori del rock’n’roll si sviluppò nel 
tempo praticamente a tutti i livelli degli organi di Partito, con funzionari 
che scesero in campo sostenendo la conformità del rock ai principi dello 
Stato socialista e la sua natura democratica18. In questo contesto, nono-
stante Tito nel 1953 avesse dichiarato che il Partito non avrebbe dovuto 
prendere provvedimenti amministrativi contro il jazz, continuarono a 
essere applicate forme di censura nei confronti della musica leggera e 
dei suoi interpreti, e questo perché in effetti mancavano linee guida pre-
cise da parte dei capi politici. Fu così che caddero nelle maglie censorie 
alcuni degli artisti emergenti: nel 1954 un funzionario di Kruševac, in 
Serbia, cercò di bloccare il concerto del cantante Đorđe Marjanović, ma 
dovette defilarsi a causa della reazione degli spettatori infuriati; l’artista 
divenne poi famoso non solo in patria ma anche nell’Unione Sovieti-
ca degli anni sessanta; Ivo Robić, che ebbe gran successo in Germania 
occidentale sul finire degli anni cinquanta, si vide censurare da Radio 
Zagreb la hit Morgen solo perché cantava di un domani in cui “la vita 
sarebbe stata migliore”; quando poi i cantanti si spingevano oltre, come 
Vice Vukov, lanciato dal Festival di Abbazia nel 1959 e divenuto tra 
le voci della Primavera Croata sul finire degli anni sessanta, il regime 
interveniva più duramente, difatti il cantante evitò l’arresto solo espa-
triando illegalmente in Francia nel 197119. Un caso a parte, isolato, fu 

16 Cfr. D. Misina, op. cit., p. 78.

17 Il clima socio-culturale di quel tempo è stato poi ricreato nel film “Ti ricordi di 
Dolly Bell?” di Emir Kusturica, cfr. F. Rolandi, op. cit, p. 101.

18 Cfr. F. Rolandi, op. cit., p. 118.

19 Cfr. D. Vuletić, op. cit., p. 873.
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quello di Karlo Metikoš, in arte Matt Collins20: studente di piano a Zaga-
bria, nel 1955 ricevette in regalo un giradischi d’importazione e qualche 
disco di Bill Haley, Little Richard, Elvis Presley e fu colpo di fulmine 
al primo ascolto. Due anni dopo si esibì per la prima volta in pubblico, 
travestito da cantante afroamericano e l’estate successiva si esibì nei 
villaggi turistici per stranieri della costa dalmata, francesi in particolare. 
Con un visto turistico, nel 1961 se ne andò a Parigi, dove visse di espe-
dienti e musica per qualche tempo finché un funzionario discografico 
si accorse di lui, lo scritturò per la Philips e lo portò al successo in giro 
per il mondo. Si esibì anche in Jugoslavia, dove fu accolto con grande 
entusiasmo dai suoi fan, in URSS, nel Nord Europa, in Medio Oriente, 
Africa e Asia. Nel 1971 si ritirò dal palcoscenico per scrivere canzoni per 
la moglie Josipa Lisac, una giovane cantante croata che anche grazie a 
lui divenne una pop star di successo. 
Formalmente lo scontro tra poteri si risolse nel 1966 con la vittoria di 
Tito e Kardelj, a capo del fronte dei “pro”, e l’inizio di un nuovo corso 
nel nome della democrazia socialista caratterizzato da una nuova, ampia 
libertà di pensiero. Sino ad allora il rock jugoslavo era stato come una 
sorta di carta carbone delle mode occidentali, i gruppi locali ripetevano 
i successi inglesi e americani senza grandi voli pindarici e i giovani ac-
correvano entusiasti ad ascoltarli: 

dopo i Beatles arrivarono i Rolling Stones, Bob Dylan, gli Who, gli Ani-
mals e per i più informati i Beach Boys, i Them, i Doors, Donovan, i Man-
fred Mann, i Dave Clark Five e tanti, tanti altri.21  

Non c’erano molti testi originali e non emergevano ancora le forme di 
dissenso che stavano caratterizzando invece la cultura rock occidentale 
(ribellione contro il sistema e contro il modo di pensare, vivere e vestir-
si dell’establishment): la cultura rock jugoslava era più apparenza che 

20 Per ulteriori informazioni sulla vita del cantante cfr. il sito http://www.rockabillyhall.
com/MattCollins1.html. Sito visitato l’ultima volta in data 15/09/2017.

21 Cfr. G. Tribuson, Storia della pornografia, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano, 
2009, p. 104, romanzo sul disfacimento della Jugoslavia e sulla cosiddetta “generazione 
inutile”, nata nel Secondo dopoguerra. 

http://www.rockabillyhall.com/MattCollins1.html
http://www.rockabillyhall.com/MattCollins1.html
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sostanza22. Ma negli anni il rock jugoslavo cambiò pelle, si arricchì di 
contenuti, parole e musica si legarono alla condizione giovanile e alla 
tradizione – se non jugoslava – sicuramente croata, serba, kosovara e 
solo alla fine degli anni settanta, con l’esplosione del punk, il rock jugo-
slavo acquistò sostanza. 
Nel frattempo, tornando agli anni sessanta, la musica leggera non solo fu 
accettata ma, insieme alle altre arti, divenne strumento della politica cul-
turale del Paese verso gli altri Paesi del blocco comunista: la Commissio-
ne governativa per le relazioni culturali con i Paesi esteri utilizzò infatti 
gli artisti più in voga quali ambasciatori culturali, che venivano ben ac-
colti nei Paesi comunisti europei proprio in quanto finestre sulla cultura 
occidentale. Di fatto Tito, che pure vedeva la propensione della cultura 
rock alla protesta e alla ribellione, accettò la scommessa di Kardelj, confi-
dando che il dimostrarsi tolleranti potesse spingere i giovani a prendere 
a loro volta una posizione di sostegno verso il governo. E così fu23. 
In quel periodo la Facoltà di Filosofia dell’Università di Belgrado e la 
rivista “Praxis” di Zagabria divennero autorevoli centri di riferimento 
per la gioventù jugoslava e proprio a loro Tito si rivolse al culmine delle 
proteste studentesche del 1968, che si erano diffuse a macchia d’olio da 
Lubiana a Sarajevo. La scintilla d’innesco era scoppiata a Belgrado, dove 
il 2 giugno la polizia era intervenuta duramente per sedare le tensioni 
causate dalla richiesta di molti studenti di partecipare a un concerto rock 
in una sala oramai piena: “Vi prometto di impegnarmi con tutte le mie 
forze a risolvere i vostri problemi. Bisogna che voi mi aiutiate”24. Gli 
studenti accolsero con entusiasmo le parole del Presidente, ma passato 
qualche mese le agitazioni ripresero, causa anche la soppressione dell’or-
ganizzazione studentesca sorta l’anno prima. Con un documento detto 
delle Tremila Parole, gli studenti rinfacciarono al presidente il non aver 
mantenuto le promesse di riforma. Dal canto suo, il giornale “Student” 
criticava il Partito e i comunisti riuscirono a farlo sopprimere. Dopo qual-
che mese di agitazioni studentesche Tito intervenne di persona, cercan-
do di prendere le parti degli studenti e proponendo una sorta di alleanza 

22 Cfr. D. Misina, op. cit., p. 79.

23 Cfr. S. P. Ramet, op. cit., p. 111.

24 Cfr. D. Giachetti, op. cit., p. 112.
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per la riforma socialista del Paese; l’offerta fu però rifiutata, il movimen-
to studentesco fece causa comune con quello dei minatori e al governo 
non rimase altra scelta che reprimere duramente la protesta: la polizia 
intervenne due volte nelle università per interrompere lo sciopero della 
fame proclamato dagli studenti, seguirono denunce, arresti, condanne25. 
Dopo la morte di Tito, nel maggio 1980, la musica rock iniziò a essere 
portavoce del malcontento generale e, alle prime avvisaglie di guerra, 
lo jugo-rock aumentò la sua carica eversiva, diventando di volta in volta 
voce antimilitarista ma anche latore di sentimenti nazionalistici. 
Ma torniamo agli inizi. A differenza dei cittadini di altri Paesi socialisti, 
i giovani jugoslavi, e quindi anche i musicisti rock, godevano di un’am-
pia libertà di movimento e avevano quindi facile accesso alla cultura 
popolare occidentale. Per quanto riguarda il contesto musicale, già negli 
anni cinquanta l’influsso del rock a stelle e strisce sui giovani jugoslavi 
aveva lasciato il segno: un  sondaggio della USIA, l’Agenzia statunitense 
per l’Informazione, aveva evidenziato che la fascia d’età dell’audience 
jugoslava che seguiva le trasmissioni della radio statunitense su base 
giornaliera o settimanale era molto giovane: ad esempio, un sondag-
gio sull’ascolto del programma MUSIC USA nel 1960 dimostrava che 
la maggior parte degli ascoltatori erano giovani tra i 20 e i 29 anni (il 
67%), il 16% era rappresentato dalla fascia tra i 30 e i 40, mentre gli un-
der 20 rappresentavano il 16% dell’audience. Solo dieci anni prima un 
analogo sondaggio aveva riscontrato che l’audience sotto la soglia dei 20 
anni rappresentava il 28.9% del totale, gli ascoltatori dai 20 ai 30 anni il 
18.5%, mentre la fascia tra i 30 e i 40 anni d’età comprendeva solo il 10 
% dell’audience26. Questo influsso aveva fatto nascere numerosi gruppi 
nelle principali città della Federazione: Belgrado, Sarajevo, Zagabria e 
Lubiana. Essendo queste ultime due abbastanza vicine al confine con 
l’Italia, i giovani musicisti non avevano difficoltà a comprare dischi e ri-
viste, spartiti e strumenti musicali nelle città italiane di confine, Trieste 
e Gorizia in primis27. In Jugoslavia, all’epoca, 

25 Cfr. D. Giachetti, op. ci, p. 115.

26 Cfr. C. Konta, op. cit., p. 5.

27 Sull’abitudine a rifornirsi di dischi e quant’altro oltreconfine, si rimanda al gustoso 
romanzo Il giradischi di Tito, di Miha Mazzini, pubblicato in Italia nel 2008 da Fazi.
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i negozi di dischi, dal momento che vi imperava la musica leggera (tradi-
zionale), erano per un vero rocker il luogo più detestabile, dove non si entrava 
a nessun costo. I giradischi di proprietà erano una vera eccezione; in altre 
parole, vinili e nastri non c’erano e, se anche c’erano, erano appannaggio 
di un ristretto numero di felici privilegiati. I dischi dei Beatles e dei Rolling 
Stones rappresentavano una rarità che si custodiva come una sacra reliquia!28 

Per quanto riguardava gli strumenti, anche in Jugoslavia non era raro 
che i giovani si ingegnassero per ovviare alle penurie del mercato, adat-
tando ad esempio tavole per la geometria descrittiva a corpo di chitarra, 
fissandoci sopra ponti di metallo e pick-up di produzione propria e dan-
nandosi poi l’anima per trovare un qualche amplificatore usato29.
Questi gruppi si facevano poi chiamare električari, per le chitarre elet-
triche che suonavano a differenza degli akustičari, che suonavano inve-
ce la chitarra acustica, ma ufficialmente venivano classificati come VIS 
(Vokalno-instrumentalni Sastavi), cioè complessi vocali strumentali30. 
Negli anni cinquanta, Bill Haley e Carl Perkins andavano per la mag-
giore tra i musicisti jugoslavi. Narra la leggenda che Ivo Robić, cantante 
croato in voga a cavallo del decennio e collaboratore di Bert Kämpfert 
ad Amburgo, convinse il compositore e direttore d’orchestra ad ascol-
tare un gruppo inglese in quei giorni di stanza in città e a portarli a 
incidere come backing band di Tony Sheridan ... insomma i Beatles! I 
Ventures e gli Shadows all’inizio degli anni sessanta furono gli esempi a 
cui si ispiravano i gruppi jugoslavi, che un po’ dovunque, da Belgrado a 
Zagabria a Sarajevo, conquistarono buona fama. Nel 1965 nella sola Bel-
grado c’erano più di 200 band! Ben presto però anche la Jugoslavia fu 
travolta dalla British Invasion: qualcuno si riconvertì al beat e al rhythm 
and blues e la scena musicale cambiò radicalmente, in ciò agevolata 
dalla pubblicazione di numerose riviste (“Džuboks” nel 1966 pubblicò 
in copertina i Rolling Stones, così contribuendo all’ufficializzazione del 
rock in Yugoslavia31), dai programmi radiofonici e televisivi nazionali 

28 Cfr. G. Tribuson, op. cit., p. 105.

29 Cfr. G. Tribuson, op. cit., p. 118.

30 Cfr. G. Tribuson, op. cit., p. 117.

31 Cfr. B. Luthar, M. Pušnik (a cura di), Remembering Utopia: The Culture of Everyday 
Life in Socialist Yugoslavia, New Academia Publishing, London, 2010, p. 24.
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(ad esempio, Scelto da voi), ma anche da quelli d’oltreconfine (quelli 
RAI, tra i quali Bandiera Gialla e Hit Parade, come pure Radio Lu-
xembourg, di cui era particolarmente seguito il programma Top Twenty 
in onda al sabato, nonché Hello, Tween! di Radio Saarbrücken), dalle 
tournée di artisti internazionali quali i Searchers, seguiti dagli Hollies 
nel 1965 e nel 1968 dai Marmalade, dagli Status Quo e da Mungo Jerry. 
Il primo 45 giri beat jugoslavo fu inciso nel 1963 dagli Crveni koralji di 
Zagabria per l’etichetta Jugoton, casa discografica fondata nel 1947 a 
Zagabria in seguito alla nazionalizzazione della Elektroton. La Jugoton 
era per la verità originariamente deputata a una produzione diversifica-
ta: la denominazione ufficiale recitava “fabbrica di dischi, apparecchi 
musicali e accessori di plastica”. L’etichetta iniziò a interessarsi di atti-
vità musicali solo dalla metà degli anni cinquanta, divenendo il punto 
di riferimento per avere accesso al mercato discografico occidentale e 
contemporaneamente per diffondere la musica occidentale in Jugosla-
via. Proprio la Jugoton nel 1959 fece un accordo con l’etichetta italiana 
Durium e pubblicò alcuni pezzi rock di Elvis Presley, Ricky Nelson e 
Gene Vincent interpretati da Little Tony, che di lì a poco fu il primo di 
una lunga serie di artisti italiani a esibirsi in Jugoslavia: dopo di lui Do-
menico Modugno, il Quartetto Cetra, Tony Dallara, Peppino Di Capri e 
tanti altri, tra cui Gigliola Cinquetti, premiata con il disco d’argento per 
le 70.000 copie vendute di “Non ho l’età”32. Nel 1961 la Jugoton pub-
blicò anche l’Elvis originale, due album andati letteralmente a ruba. La 
richiesta di dischi da parte dei giovani crebbe a dismisura, al punto che, 
grazie alla struttura federale dello Stato, anche in altre repubbliche jugo-
slave furono create etichette discografiche, a cominciare, nel 1959, dalla 
PGP-RTB (Produkcija gramofonskih ploča Radio televizije Beograd), 
la casa di produzione discografica della Radio Televisione di Belgrado. 
Questa per la verità era già attiva da qualche anno al servizio esclusivo 
di Radio Belgrado, anche se solo per la registrazione e stampa di musica 
per gli archivi dell’emittente, ma nel 1959 il Governo decise di aprire il 
mercato interno alla concorrenza e fu così che la PGB-RTB avviò una 
propria produzione discografica autonoma. Nel 1963 stampò complessi-
vamente 300.000 album: un buon successo, anche se poca cosa rispetto 

32 Cfr. F. Rolandi, op. cit., p. 104.
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ai 10 milioni di vinili stampati quello stesso anno dalla Jugoton (che 
produsse anche oltre 100.000 giradischi), ma comunque un interessante 
segno di apertura economica che non aveva paragoni tra i Paesi satelliti 
di Mosca. Il primo LP d’importazione fu pubblicato, su licenza, proprio 
dalla Jugoton nel 1967 con il titolo “Hit of The Beatles”,  apparso pochi 
mesi prima in Inghilterra per la Parlophon con il titolo “Oldies but gol-
dies” e poi, a seguire, altri 33 giri, a cominciare da Sgt. Pepper’s  e dal 
White Album, e numerosi 45 giri. Nel 1972 nacque a Zagabria la casa 
discografica Suzy, promotrice di eventi musicali, e a Lubiana l’etichetta 
Založba kaset in plošč RTV Ljubljana (ZKP RTLJ), in pratica un’emana-
zione della Radio Televisione di Lubiana, indubbiamente la più piccola 
delle quattro etichette attive al tempo della RSFJ. A Sarajevo nel 1973 
fu fondata la Diskoton, a cura del gruppo dirigente della Sezione Mu-
sicale della Radio Televisione di Sarajevo, che ben presto propose, su 
licenza, artisti occidentali come Stevie Wonder e i Temptations, subito 
seguita da tutte le etichette jugoslave nel dare spazio, oltre che ad artisti 
jugoslavi, anche ad artisti di fama internazionale. Alla diffusione della 
musica giovane contribuirono anche le nuove riviste musicali: la prima, 
a partire dal 1962, fu “Ritam” di Novi Sad, poi “Plavi Viesnik” e “Pop 
Express” di Zagabria e “Džuboks” e “ITD” di Belgrado. Come pure i 
molti festival di musica pop e rock, tra i quali possono essere ricorda-
ti: in Croazia, il Festival di Spalato (1960) e quello di Abbazia (1958), 
che nel 1965 sarebbe stato trasmesso in Intervision in numerosi Paesi 
dell’Europa comunista; il Beogradsko proleće di Belgrado (1961) e il Fe-
stival Omladina di Subotica, in Serbia; lo Skopje Fest e il Makfest Štip, 
in Macedonia; il Vaš šlager Sezone a Sarajevo in Bosnia-Erzegovina e il 
Kosova Festival di Pristina.
Nell’inverno 1966, Belgrado ospitò anche il primo festival rock del Pa-
ese, la Gitarijade: 56 gruppi scelti tra oltre cento candidature, invitati 
dalla rivista “TV Novosti” a confrontarsi in due semifinali (a gennaio) e 
una finale, il 13 febbraio, in una sorta di Woodstock ante litteram che si 
tenne nei padiglioni della Fiera di Belgrado e al quale presero parte quasi 
15mila giovani. Era nato il rock jugoslavo!33 Il festival ebbe una grande 

33 Cfr. S. P. Ramet, “Shake, Rattle and Self-management: Making the Scene in 
Yugoslavia”, in: S.P. Ramet, Rocking the State, Rock Music and Politics in Eastern 
Europe and Russia, Westview Press, San Francisco, 1994, p. 108. 
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copertura mediatica: tv, radio, carta stampata. Naturalmente le immagini 
di ragazzi che si toglievano i pantaloni e li roteavano sopra la testa di ra-
gazze che ballavano in trance ipnotica non passarono inosservate, anche 
se la rivista “Illustrovana Politika” insinuò che era stato un regista, tale 
Dušan Makavejev, a convincere i ragazzi a comportarsi in tal modo, per 
avere scene più suggestive da montare in un suo lungometraggio34. 
Il corrispondente di “Politika” scriveva che:

i fans di questa musica elettrica esprimono la loro soddisfazione ur-
lando e agitando sonagli, suonando corni e sirene, mulinando giacche e 
berretti, borse e quant’altro abbiano per le mani.

L’autorevole rivista “NIN” pubblicò un articolo intitolato “Naši domaći 
Bitlsi/I nostri Beatles”, di tale Aleksandar Kostić, che scrisse:

non c’è dubbio che [questi gruppi rock] siano emuli degli occidentali 
Beatles… un prodotto dell’Occidente, decadente, indecoroso, privo di valo-
re, dannoso, che non dovremmo far entrare in casa, nemmeno dalla porta 
sul retro… migliaia di giovani hanno trascorso dieci ore senza un attimo di 
sosta ad ascoltare la monotona musica dei famosi Beatles, scuotendo stan-
camente la testa, agitando al vento i loro lunghi capelli, agitando furiosa-
mente il loro corpo, intrecciando i loro piedi, urlando e cadendo in trance, 
un’isteria di massa al ritmo di una sinfonia yeah! yeah! Yeah!. 

Per la rivista letteraria “Književne novine”, invece, i media stavano ve-
nendo meno al loro compito istituzionale – l’informazione corretta – 
per dare invece spazio, a fini di propaganda commerciale, a rumorosi 
capelloni travestiti, intenti a ricavare suoni e soldi dalle loro chitarre 
elettriche. 
L’organo ufficiale della Lega dei comunisti jugoslavi, “Borba”, espresse 
la paura che si finisse per giudicare le aspirazioni dei giovani dai loro 
comportamenti, gusti musicali e modo di vestire: chi aveva avuto modo 
di confrontarsi con questi giovani “mostri” aveva capito che dentro quei 
pantaloni stretti e scarpe basse c’erano giovani uomini avveduti con una 
testa forse capellona ma certamente non vuota. 

34 Questo commento e gli altri che seguono sono riportati al sito https://en.wikipedia.
org/wiki/Gitarijada_(Belgrade). Sito consultato in data 18/09/2017. Traduzione 
propria.
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“Mladost”, l’organo ufficiale della Lega dei giovani comunisti, dal canto 
suo rispose:

possiamo noi, in una società autogestita, che rifiuta imposizioni, deter-
minare cos’è la bellezza, cos’è il divertimento, qual è il buon divertimento? 
Non cerchiamo di blandire la nostra coscienza con una critica superficiale 
di questi giovani per ciò che noi abbiamo mancato di fare, tra rock’n’roll e 
hula hoop, tra twist e musica rock. Questo modo di criticare è solo un modo 
per nascondere la nostra debolezza e il nostro disinteresse a comprendere 
le reali aspirazioni e capacità dei giovani. 

Ricorda lo scrittore Goran Tribuson:

non fu tanto la ‘seconda ondata del rock’n’roll’ a farci apparire mostruo-
si agli occhi della società, quanto piuttosto tutto il relativo corredo, in cui 
rientravano i capelli lunghi, l’abbigliamento eccentrico fatto di pantaloni 
a strisce (tipo le sdraio da spiaggia) e camice a fiori. Qualche problema in 
meno lo crearono i jeans che, senza alcun legame evidente con il rock, era-
no arrivati nello stesso periodo.35

Altri periodici però scrissero positivamente degli esecutori e del pubbli-
co: così “Ilustrovana Politika” ed “Ekonomska politika”, mentre “Duga” 
realizzò un sondaggio tra i propri lettori sul tema La festa beat: favore-
vole o contrario?. Tra gli esperti di vario genere che vennero contattati – 
quali docenti universitari, neuropsichiatri, magistrati – molti respinsero 
l’idea che la musica rock  potesse essere pericolosa per la gioventù e la 
società. Il periodico musicale “Džuboks” criticò le esecuzioni dei gruppi, 
sostenendo che ben pochi tra i cantanti sapessero effettivamente cantare, 
ma in generale l’aspetto musicale dell’evento passò in secondo piano. 
Altro elemento di non poco conto, la televisione: dapprima trasmetten-
do programmi musicali italiani quali “Studio Uno” e “Sabato notte”, 
poi producendo in proprio programmi analoghi, per prima RTV Ljublja-
na nel 1964, poi RTV Beograd nel 1966 e infine RTV Zagreb nel 1971. 
La Jugoslavia fu l’unico Stato socialista membro della European Bro-
adcasting Union e quindi a lungo anche l’unico membro dell’Europa 
d’oltrecortina a partecipare al consorzio televisivo per l’Eurovisione. 
Partecipò a partire dal 1961 al Festival europeo della canzone e nel 1967 

35 Cfr. G. Tribuson, op. cit., p. 105.
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i suoi telespettatori poterono vedere dal vivo i Beatles cantare All You 
Need Is Love nel programma “Our World” trasmesso per la prima vol-
ta in collegamento Mondovisione. In quegli anni a Belgrado era attivo 
perfino un Official Beatles Fan Club e un altro sorse poi a Zagabria, lo 
Jugoslavenski Beatles Fan Club. 
In questo contesto, come abbiamo già ricordato, emersero moltissimi 
VIS, i cosiddetti complessi vocali-strumentali, che trovarono occasione 
per farsi notare già nel 1961 al primo grande concerto rock che si tenne 
a Zagabria. All’evento si presentarono sia gli Crni Biseri di Belgrado che 
i Bisbez di Skopje, considerati i Beatles di Macedonia; ma anche gruppi 
che proponevano cover rhythm and blues come i Džentlmeni (autode-
finitisi “jugomods”), i Roboti e i Siluete (questi ultimi caratterizzati da 
una cattiva fama per le risse che si scatenavano durante i loro concerti); 
e ancora gli Indexi di Sarajevo che, dopo aver conquistato il secondo 
posto alla Gitarijade di Belgrado nel 1964, passarono dal beat a un pop 
dall’atmosfera beatlesiana sulla scia dell’album Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, mentre altri si avvicinarono al pop. Gli Elipse, che 
avevano un cantante congolese, si specializzarono in un repertorio soul, 
mentre i Grupa 220 furono affascinati dalla flower power music, al pun-
to che i biglietti dei loro concerti erano a forma di fiori. A Pristina nel 
1964 si formarono i Blue Star, giovani di etnia albanese che ben presto 
cambiarono nome in Modestët (The Modests), mentre a Mitrovica, Ko-
sovo, si formarono altri due gruppi, i MAK e i FAN, entrambi composti 
da musicisti di etnia sia serba che albanese. I Modestët, in particolare, 
proponevano un programma di cover british, soprattutto Beatles e Sto-
nes, ma anche Deep Purple, Led Zeppelin e Status Quo36. Un po’ come 
dovunque, la scena musicale era periodicamente scossa da scissioni e 
abbandoni, seguiti ben presto dalla nascita di nuovi gruppi o dall’avvio 
di carriere soliste: nel 1968 i Korni Grupa nacquero da una costola degli 
Indexi, che a quel punto si stavano avvicinando a un sound psichedeli-
co; dai Roboti si staccò Ivica Percl, che con la sua chitarra acustica e l’ar-
monica a bocca, emulo di Bob Dylan e Joan Baez, contribuì alla colonna 
sonora della contestazione studentesca jugoslava. A Capodistria/Koper, 

36 Cfr. G. Krasniqi, Socialism, National Utopia and Rock Music: Inside the Albanian 
Rock Scene of Yugoslavia, 1970-1989, in: “East central Europe” 38, Koninklijke Brill 
NV, Leiden, 2011, p. 343.
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sul confine con l’Italia, la presenza di Radio Capodistria, storica emitten-
te radiofonica della minoranza italiana in Jugoslavia, proponeva nei suoi 
programmi ogni sorta di tendenza musicale occidentale, favorendo così 
l’affermarsi di un’ampia scena musicale rock: nel 1967 gli istriani Ka-
meleoni raggiunsero la vetta della hit parade jugoslava e anche il gruppo 
degli Mladi Levi & Bele Vrane, in pratica la versione slovena dei  Mamas 
& Papas, ebbe un buon successo in quegli anni. Complessivamente ne 
emerge però un quadro rock in divenire, inizialmente povero di mezzi 
ma ricco di entusiasmo, composito e non unitario, che si sviluppa in 
una rete di scene locali, alcune anche a forte carattere nazionalistico 
(serbo, croato, albanese, bosniaco) e in concorrenza politico-ideologica 
tra loro37. Un panorama in cui il rock jugoslavo cambia pelle sempre più 
spesso, i gruppi iniziano a proporre repertori originali, non cantano più 
in inglese e abbandonano lo schema beat delle origini “love – me – do 
– o  – o” per confrontarsi con i problemi reali dei giovani, ai quali pro-
pongono un loro messaggio38. 
Di lì a poco la commedia musicale Hair, inno della cultura hippie, fu 
rappresentata in Jugoslavia: première assoluta in uno Stato comunista39. 
Era il giugno 1968, al teatro Atelje 212 di Belgrado, noto per le sue pro-
poste culturali alternative. Hair fu messo in scena da un cast formato da 
qualche attore professionista, un gruppo di musicisti rock locali e molti 
attori dilettanti, per lo più studenti.40 Commenti entusiasti della stampa 
locale e internazionale salutarono la prima: Hair era andato in scena a 
Belgrado dopo New York e Londra e prima di Parigi! 
Perfino gli sceneggiatori si recarono a Belgrado per assistere a qualche 
replica: James Rado dichiarò a “Politika Ekspres” che la rappresentazio-
ne a Belgrado era diversa da tutte le altre, gli attori erano veritieri, in-
terpretavano se stessi e anche se non avevano mai visto un palcoscenico 
prima d’allora erano naturali e convincenti, si divertivano, giocavano, 

37 Cfr. G. Krasniqi, ib., pp. 340 e 348.

38 Cfr. D. Misina, op. cit., p. 81.

39 Per la storia del musical Hair: www.hairthemusical.com/history.html. Sito consul-
tato in data 18/09/2017.

40 Cfr. B. Jakovliević, Human resources: June 1968, Hair and the Beginning of 
Jugoslavia’s End, in: “Grey Room”, 30, Winter 2008, The MIT Press, p. 48.
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si arrabbiavano, si amavano; da parte sua Gerome Ragni dichiarò al 
quotidiano del partito, “Borba”, che per loro era essenziale il fatto che 
a Belgrado, a teatro, non vi era traccia di borghesia tra i giovani: “Qui 
ognuno è gioioso, piacevole, attraente, mi sembra che non facciamo al-
tro che mangiare, bere, cantare”41. 
In quei mesi la Jugoslavia era stata scossa dalla cosiddetta Primavera Cro-
ata, un gruppo di artisti e linguisti gettò le basi della Dichiarazione sullo 
stato e il nome della lingua standard croata, un primo tentativo di gettare 
le basi per una formalizzazione della differenziazione linguistica, e quindi 
etnica, all’interno della Federazione jugoslava. Il Movimento trovò una 
qualche eco nelle lotte del movimento studentesco croato del 1968, giun-
gendo alla proposizione di una Carta per maggiori diritti della Croazia 
all’interno della SFRJ. Anche i giovani albanesi del Kosovo, in quel 1968, 
scesero in piazza per rivendicare maggiori diritti nazionali: la loro lotta 
non portò ad analoghi risultati, ma le loro rivendicazioni si incanalarono 
in qualche modo nella musica dei gruppi rock kosovari emergenti, i cui 
testi cominciarono a proporre messaggi politici e nazionalistici: 

forme simboliche di resistenza e sintomi spettacolari di un più ampio 
e più generale dissenso sotterraneo, tali da caratterizzarsi come forme di 
espressione di un movimento controculturale all’interno della Jugoslavia42. 

Un paio di anni dopo, nuove manifestazioni studentesche a Zagabria per 
più diritti civili e maggiore autonomia per la Croazia furono duramente 
represse dal governo centrale, i leader incarcerati. Sono di quel periodo:

la tosatura collettiva dei giovani operai capelloni della Jugoelektra da par-
te della tradizionalmente linda classe operaia; una tosatura in una caserma di 
polizia; due tosature ad opera di teppistelli nostrani in parco, di cui furono vit-
time un giovanotto e la sua ragazza, evidentemente non troppo femminile.43 

Ma nel 1974 la forte presenza croata in Parlamento portò alla ratifica 
di una nuova Carta costituzionale che concesse maggiore autonomia 

41 Cfr. B. Jakovliević, ib, p. 49.

42 Cfr. G. Krasniqi, ib., pp. 346-49 (trad. pr.).

43 Cfr. G. Tribuson, op.cit., p. 109.
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alle singole Repubbliche jugoslave e alle Province autonome serbe. Fu 
anche grazie a queste battaglie studentesche che un po’ alla volta si af-
fermarono gruppi rock finalmente liberi di esprimersi di fronte al gran-
de pubblico nelle loro lingue, liberando creatività e conquistando fama 
anche al di fuori dei confini federali. Il dibattito interno provocato dalla 
presenza e dall’attività di questi gruppi si sviluppò, secondo alcuni stu-
diosi, su tre livelli: a livello musicale, “rock versus musica tradizionale”; 
a livello sociologico, “città versus campagna”, “caffè versus osterie”; a 
livello politico, “federalisti versus nazionalisti”. 
In questo contesto, nel 1974 a Sarajevo, nacquero i Bijelo Dugme (Whi-
te Button) di Goran Bregović, forse il gruppo più importante del rock 
jugoslavo. La band trasformò il rock in una vera e propria professione, 
che andava dal concepimento di un pezzo alla sua registrazione e all’e-
secuzione pubblica: il musicista rock può vivere della sua musica e può 
vivere la sua musica nella società jugoslava. Questa rock band contribuì 
in maniera determinante all’emergere definitivo della questione giova-
nile nella Federazione jugoslava e dell’identità giovanile tout court44. 
Siamo ormai sul finire degli anni settanta quando emersero i Laibach, 
gruppo sloveno di Trbovlje che combinava un sapiente mix di rock pro-
gressive, jazz e musica classica, uniti a una forte attitudine teatrale. Il 
gruppo avrebbe fatto del repertorio beatlesiano il proprio cavallo di bat-
taglia, quantomeno in un certo periodo, con una rilettura parodistica 
del Let It Be.
Nel giro di dieci anni a Belgrado si sarebbero poi costituiti i Rubber 
Soul Project, gruppo che registrò un unico album, molto particolare, 
dal titolo omonimo: un immaginario album beatlesiano con canzoni dai 
testi in serbo ma titoli originali di canzoni dei Beatles che in Serbia 
non erano mai circolate legalmente. Nell’ambito del progetto, il gruppo 
pubblicò, oltre all’album, anche un libretto e un video documentario 
che venne presentato a diversi festival cinematografici internazionali e 
in varie città europee, inclusa Trieste. 
Ma tra il Let it be sloveno e il Rubber Soul serbo, giunse la guerra civile 
e per molti tragici anni le chitarre elettriche lasciarono il posto ai carri 
armati.

44 Cfr. D. Misina, op. cit., pp. 82-83.
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Mentre la Seconda Guerra mondiale era ancora in corso, aiutato dai 
comunisti jugoslavi, sorse in Albania un Fronte nazionale di liberazione 
che, nel novembre 1944, quando i tedeschi abbandonarono l’Albania, 
costituì un governo provvisorio con a capo un esponente comunista 
direttamente riconosciuto da Mosca: Enver Hoxha1. Questi avviò una 
serie di purghe per eliminare fisicamente tutti i propri avversari, cosic-
ché quando, nel dicembre 1945, furono organizzate le elezioni, su lista 
unica, i candidati del Fronte conquistarono il 93% dei voti. L’assem-
blea costituente che si riunì subito dopo a Tirana abolì la monarchia e 
proclamò la Repubblica democratica popolare di Albania. L’Albania era 
evidentemente considerata poca cosa, se nel 1947 non fu invitata alla ri-
unione costitutiva del Cominform, alla quale fu così rappresentata dalla 
Jugoslavia, un vicino con il quale i rapporti non erano facili. Tant’è vero 
che quando, nel 1948, l’URSS ruppe con la Jugoslavia e questa fu espul-
sa dal Cominform, il governo albanese si schierò con Mosca e mobilitò 
la propaganda di partito: in breve Stalin divenne un eroe nazionale alba-
nese, Hoxha il guerriero difensore della patria dall’aggressore straniero, 
Tito un vero mostro imperialista. Dopodichè avviò una nuova purga 
contro gli elementi considerati troppo vicini al Maresciallo, avviandoli  
a veri campi di lavoro forzato. Nel novembre di quell’anno il Partito del 
Lavoro Albanese tenne il primo Congresso, che sancì la leadership di 

1 Anche per quanto riguarda la storia dell’Albania nel secondo dopoguerra Cfr. Jean 
Baptiste Duroselle, op. cit., pag. 963 e segg.
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Hoxha e la vittoria della sua linea politica. Rigidamente incardinata nel 
Partito, l’Unione dei giovani lavoratori di Albania (Bashkimi i Rinisë 
së Punës së Shqipërisë) era l’organizzazione giovanile, strutturata sul 
modello del Komsomol sovietico. Fondata il 23 novembre 1941, quindi 
ancora in tempo di guerra, era considerata la più grande forza rivolu-
zionaria, di potenza inesauribile, vera e propria riserva di combattenti 
del partito, strumento chiave per la socializzazione politica dei giova-
ni nell’Albania socialista. Era alle dirette dipendenze degli organi del 
partito, sia a livello locale che di Comitato centrale. Giunse a contare 
oltre 200.000 giovani tra i 15 ed i 20 anni, ma tra le sue funzioni vi 
era anche il controllo organizzativo dei Pionieri di Enver, bambini tra 
i 7 e i 14 anni, lo sviluppo tra i giovani delle linee politiche del partito 
e la mobilitazione di giovani per le Brigate volontarie da destinare alla 
realizzazione di speciali progetti economici. L’appartenenza all’Unione 
era condizione imprescindibile per chiunque aspirasse a far carriera 
nel partito o nell’apparato statale.2

Hoxha approfittò della vittoria al Congresso per eliminare fisicamente i 
principali rivali ed espellere quasi il 25% dei quadri del partito conside-
rati filo-titini. Tito da parte sua rispose dapprima con le armi della pro-
paganda, quindi dichiarò decaduti i Trattati di amicizia e infine ruppe le 
relazioni diplomatiche con l’Albania. L’anno dopo l’Albania entrò formal-
mente nell’organizzazione economica del blocco comunista, il Comecon. 
Tutto questo, però, comportò un certo grado di isolamento dell’Albania, 
geograficamente separata da Jugoslavia e Grecia dal resto del mondo co-
munista, che a quel punto guardava a Tirana come all’unico governo 
comunista fedele affacciato sul Mediterraneo. Il paese era povero ed il 
governo comunista cercò di avviare la collettivizzazione delle proprietà 
terriere agricole ed una qualche forma di industrializzazione, anche ap-
profittando di alcuni importanti giacimenti minerari, cromo innanzitutto 
e poi rame, nichel, carbone, in modo da dare vita anche ad una classe 
operaia più comunista dei preesistenti contadini, tradizionalmente pro-
gressisti. Da subito la Chiesa cattolica fu perseguitata e a capo di quella 
ortodossa fu posto un vecchio prete comunista, mentre la componente 

2 Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Youth_Union_of_Albania, consultato 
l’ultima volta il 27.08.2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Youth_Union_of_Albania
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musulmana della popolazione dichiarò sostanzialmente fedeltà al regime. 
Gli ebrei rappresentavano una comunità piccola e minoritaria. I dirigenti 
albanesi temevano innanzitutto un possibile assorbimento del loro paese 
da parte della Jugoslavia, al cui interno esistevano importanti minoranze 
albanesi in Kosovo, Macedonia e Montenegro, per cui guardarono con 
sospetto alla ripresa dei rapporti a partire dal 1955 tra Tito e Chruščëv, 
succeduto nel 1953 a Stalin, che a sua volta spingeva per un riavvicina-
mento tra Jugoslavia ed Albania. Le conclusioni del XX Congresso del 
PCUS, l’anno dopo, e il processo di destalinizzazione avviato dal Cremli-
no non piacquero ai leader albanesi, che si scagliarono contro Belgrado 
“traditrice del marxismo-leninismo e lacchè dell’imperialismo”, rea di 
aver chiesto la riabilitazione di un vecchio dirigente albanese giustizia-
to nel 1948 con l’accusa di titoismo. Chruščëv trascorse addirittura 11 
giorni a Tirana per ricucire tra gli alleati, invano: Mosca sospese gli aiuti 
economici e ritirò la flotta di sottomarini dalla base di Valona, da poco co-
struita dai suoi tecnici militari; al governo albanese, che si sentiva minac-
ciato da jugoslavi e sovietici ed era in rotta con i vicini greci, non rimase 
che cercare appoggio nella Cina, che giunse di lì a poco, sull’onda della 
crisi politica scoppiata nell’estate 1960 tra Mosca e Pechino: la tensione 
tra URSS e Albania crebbe rapidamente, una nuova purga anti-sovietica 
ed anti-jugoslava fece precipitare la situazione e nel dicembre 1961 Mo-
sca ruppe le relazioni diplomatiche con Tirana, lasciando campo libero a 
Pechino. Probabilmente, solo la crisi di Cuba impedì che Mosca interve-
nisse militarmente per riportare Tirana all’ordine comunista.
Ma ben presto le promesse di aiuti economici di Pechino si dimostraro-
no abbastanza inconsistenti e il paese, nel frattempo abbandonato da 
uomini e mezzi sovietici, precipitò in una grave crisi economica. Hoxha 
plaudì il defenestramento di Chruščëv nel 1964, ma la nuova dirigenza 
sovietica non si dimostrò aperturista verso Tirana, al punto che nel 1968 
non fu coinvolta nella repressione della Primavera di Praga e quando, 
per protesta, si chiamò fuori dal Patto di Varsavia, nessun membro 
dell’organizzazione fece alcunchè per trattenerla.
Il regime di Hoxha consolidò la propria politica di isolamento del paese 
dal resto del mondo: praticamente, era quasi impossibile l’ingresso nel 
paese a turisti ed imprenditori occidentali, così come era praticamente 
impossibile per gli albanesi recarsi all’estero. Addirittura, lungo i confini 
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con il Kosovo jugoslavo a membri di famiglie rimaste divise dal confine 
fu a lungo impedita ogni forma di contatto con i parenti al di là del confi-
ne. Fu impedita analogamente qualsiasi occasione di incontro con artisti, 
letterati, attori, operatori culturali, musicisti, musicisti: come avrebbero 
fatto poi i Talebani, Hoxha cercò di bandire completamente la musica 
rock, che vedeva come socialmente sovversiva3. Fu dato impulso all’in-
dustria cinematografica per produrre film “autarchici”, per fini comple-
tamente ideologici e di propaganda (una quindicina all’anno) di livello 
alquanto modesto, commedie, drammi ed anche storie per bambini, ma 
talora emergevano i problemi sociali del paese, la corruzione ed il divor-
zio, la giustizia e l’educazione. Proprio il sistema scolastico fu rivisto dal 
regime ai primi albori del dissidio sovietico-albanese: la preoccupazione 
di dover a breve sostituire i tecnici sovietici impegnati nella ricostruzione 
del paese spinse il regime a modificare profondamente il sistema scola-
stico, preoccupato anche di eliminare qualsiasi influenza sovietica sulla 
formazione dei giovani, rivedendo in tal senso i testi scolastici4. Le scuole 
elementari e secondarie furono raggruppate in un ciclo di 12 anni che 
prevedeva l’educazione generale (4 anni), una fase intermedia (3 anni) 
e quindi quella più professionalizzante (5 anni). Superato il momento 
di crisi, il sistema fu nuovamente ristrutturato, questa volta in quattro 
periodi: pre-scolare; 8 anni generali, obbligatori, a partire dai 6 anni, 
finalizzato a fornire agli adolescenti i principi fondamentali per la loro 
formazione ideologica, politica, morale, estetica, fisica e militare; l’edu-
cazione secondaria che seguiva durava 4 anni e forniva l’inquadramento 
liceale o professionale in materie quali industria, agricoltura, pedagogia, 
commercio, arti, salute; il periodo dell’educazione superiore durava tre 
anni, durante i quali i maschi dovevano prestare periodi di servizio mili-
tare. Fine ultimo era la preparazione di quadri tecnici e scientifici quali-
ficati, che venivano obbligatoriamente indirizzati ad uno stage operativo 
di 9 mesi al quale seguivano poi altri tre mesi di addestramento militare. 

3 Cfr. Ramet S P., Shake, Rattle and Sel-Management: Rock Music and Politics in 
Socialist Yugoslavia and after, in Ramet. S. P. , Crnković G., Kazaaam! splat! ploof!: 
the American impact on European popular culture, Rowman & Littlefield Publishers, 
Lanham 2003, pag. 173.

4 Cfr. Albania: A Country Study, in Albania Study_2.pdf, pag. 93, sul sito www.
marines.mil/PORTALS/59/Albania, consultato l’ultima volta il 28 agosto 2016.

http://www.marines.mil/PORTALS/59/Albania
http://www.marines.mil/PORTALS/59/Albania
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Gli Istituti superiori fondati nel 1951 sul modello sovietico confluirono, 
nel 1957, nella Università Statale di Tirana, che di lì a poco sarebbe stata 
profondamente modificata per eliminare ogni residuale corrispondenza 
con il modello sovietico, a cominciare dai libri di testo e dai docenti co-
munisti revisionisti.
Tutti dovevano contribuire da parte loro allo sviluppo economico del 
paese e al consolidamento del regime comunista: forse anche per questo 
tutti dovevano vestire allo stesso modo, facendo eco ai dettami della ri-
voluzione culturale cinese. Gli apparecchi televisivi erano una rarità: nel 
1963 ve n’erano al massimo una trentina5; l’unica proprietà che i citta-
dini potevano avere era la bicicletta; ma i funzionari dell’apparato face-
vano eccezione, e i loro amici, e gli amici degli amici, per cui un po’ alla 
volta nel paese si diffuse la televisione e, anche se la televisione di stato 
trasmetteva poco e scarsamente interessante, su molti tetti le antenne 
venivano direzionate in modo da ricevere il segnale della TV italiana e di 
quella jugoslava. Dapprima il regime impose l’applicazione sulle antenne 
di appositi apparecchi distorsori (chiamati zhurmues) che impedivano di 
captare sia le radio che le televisioni straniere, una sorta di jamming 
personalizzato6, poi nei primi anni sessanta vi fu qualche apertura e ad-
dirittura fu posizionato un ripetitore sul monte Dajti che permetteva una 
buona visione della TV italiana: da lì i pochi fortunati potevano seguire 
programmi per ragazzi, film, funzioni religiose, sport, notiziari7. E pote-
vano sentire le canzoni italiane, e magari quelle inglesi ed americane, il 
rock ed il beat. Proprio le canzoni italiane aprivano i giovani alla propria 
educazione sentimentale: la TV di stato albanese parlava di rivoluzione, 
partigiani, costruzione del socialismo; dall’al di là dell’Adriatico le canzo-
ni parlavano d’amore, argomento tabù, riservato al segreto della camera 
da letto. Per il partito comunista esisteva solo l’amore platonico mentre 
nelle campagne i matrimoni venivano organizzati dai sensali, le ragazze 

5 Cfr. Lubonja F., Intervista sull’Albania. Dalle carceri di Enver Hoxha al liberismo 
selvaggio, Il Ponte Editrice, Bologna 2004, pag. 26.

6 Cfr. Sota A., A Different Look at Communism in Albania, in https://unitedyouth-
journalists.com/author/rpiyush89/, August 13, 2016 , consultato l’ultima volta il 29 
agosto 2016.

7 Cfr. Lubonja F., Ib., pagg. 27 e segg.

https://unitedyouthjournalists.com/author/rpiyush89/
https://unitedyouthjournalists.com/author/rpiyush89/
https://unitedyouthjournalists.com/2016/08/13/a-different-look-at-communism-in-albania-arsa-sota-albania/
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erano vendute e comprate e dovevano essere rigidamente vergini, il solo 
fatto di essere viste frequentare qualche ragazzo poteva far dubitare della 
loro integrità fisica e morale. Di contraccezione non si parlava e lo Stato 
premiava con una mucca le donne che partorivano il decimo figlio. La 
Tv italiana mostrava inoltre ragazzi con i capelli lunghi e la barba, i jeans 
e, per le ragazze, le minigonne. Il regime non vedeva di buon occhio 
tutto ciò ma almeno in apparenza accettava qualche modesta intempe-
ranza, preoccupato che i giovani non scoprissero gli ideali politici del 
movimento studentesco e della controcultura beat prima e hippie poi: 
Hoxha ebbe a dichiarare che era meglio che i giovani ascoltassero la 
musica moderna ed occidentale dalla radiotelevisione albanese piuttosto 
che furtivamente di notte dalle radio e TV estere. In quel periodo Hoxha 
guardava ai giovani come ad un investimento per il futuro del paese, ave-
vano studiato ed avevano da dare qualcosa di più. Quantomeno sino ai 
primi anni settanta, quando inaspettato, un campanello d’allarme suonò 
nel dicembre 1972, quando il leader attaccò pubblicamente l’XI Festival 
della canzone albanese: sul palcoscenico di Tirana, ritrasmessi in tutto il 
paese, si esibirono cantanti vestiti in maniera più moderna, un po’ spre-
giudicati, la musica era certamente più ritmica ma i testi delle canzoni 
erano controllati e parlavano solo dell’amore socialista. Eppure, qualcosa 
andò storto ed il regime, che pure aveva autorizzato di recente la messa 
in onda di musica occidentale, Beatles e Stones in primis, non gradì. Al 
IV Plenum del Comitato centrale del Partito del lavoro, a marzo, Hoxha 
si scagliò violentemente contro la minaccia del liberismo, caddero mol-
te teste e furono effettuate purghe, arresti, condanne, lavori forzati ed 
anche esecuzioni. Nessuno comprese le origini di questo cambiamento: 
forse, secondo alcuni, Hoxha intendeva avviare una nuova fase politica, 
aveva appena liquidato l’amicizia con la Cina, considerata revisionista 
perchè aveva accolto a Pechino il presidente americano Nixon. Avendo 
già rotto con Jugoslavia ed URSS, l’Albania era ora completamente isola-
ta non solo dal mondo occidentale nemico ma anche da quello comuni-
sta: ed Hoxha preferì, cautelativamente, fare piazza pulita intorno a sé, 
scaricando i giovani che vedeva come potenziali nemici e riavvicinandosi 
agli ambienti più tradizionalisti del paese8.

8 Cfr. Lubonja F., ib., pag. 43 e segg.
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A lungo il regime tenne fuori il paese anche dalle competizioni interna-
zionali sportive, poi qualcosa si allentò, almeno apparentemente, e nel 
1970 il 17 Nëntori, squadra di Tirana (oggi nota come KF Tirana) il cui 
nome omaggiava il giorno della liberazione di Tirana dai nazisti, dopo 
aver vinto quattro campionati in cinque anni si meritò l’accesso all’allo-
ra Coppa dei Campioni. Ebbe così l’occasione di incontrare la squadra 
occidentale che forse più di tutte rappresentava un’idea di libertà, anche 
attraverso il proprio gioco: l’Ajax di Crujiff e Neskens. In quegli anni nel 
Paese era vietato portare acconciature eccentriche, tanto meno se ispi-
rate al nascente fenomeno rock: i capelloni alla Beatles portavano germi 
libertari che avrebbero potuto inquinare la purezza identitaria della po-
polazione giovanile e non solo, per cui alcuni parrucchieri statali erano 
dislocati all’aeroporto e sottoponevano abitualmente i pochi stranieri 
sopraggiunti all’obbligo del taglio secondo canoni estetici militarmente 
predefiniti dal regime. L’agenzia di viaggio statale informò dunque la 
società olandese che i giocatori, e i loro accompagnatori, non avrebbero 
potuto portare la barba né avere capelli più lunghi di 1,5 pollici e le 
donne non avrebbero potuto indossare minigonne né l’orlo della gonna 
avrebbe potuto essere più di 2,5 pollici sopra al ginocchio. Ovviamente, 
gli olandesi si rifiutarono di sottoporsi a questo trattamento, il presiden-
te dell’Ajax chiese l’espulsione dell’Albania dall’UEFA e fu necessaria 
una trattativa mediata dai vertici dell’UEFA per consentire l’ingresso 
ai giocatori dell’Ajax, che si impegnarono a non passeggiare per le stra-
de di Tirana e a non rivolgere la parola ai cittadini albanesi durante il 
proprio soggiorno. Ci provarono durante la partita con gli avversari ma 
inutilmente e se ne lamentarono: non potevano certo immaginarsi che 
lo stadio era presidiato da osservatori militari incaricati di controllare 
che ciò non avvenisse9.
Per Hoxha tutto ciò che riguardava la vita del popolo albanese doveva 
essere un frutto cresciuto nel giardino di casa; una genuina cultura deve 

9 L’episodio è riportato sul sito http://www.mondopallone.it/2014/12/19/cera-
europa-lalbania-il-17-nentori-e-capelloni-olandesi-1970, consultato l’ultima volta il 29 
agosto 2016; e da McCracken C., Albania’s history in European football: beards and 
bad behaviour in the Balkans sul sito https://www.theguardian.com/football/beyond-
the-last-man/2015/oct/15/albania-european-football consultato l’ultima volta il 29 
agosto 2016.

http://www.mondopallone.it/2014/12/19/cera-europa-lalbania-il-17-nentori-e-capelloni-olandesi-1970
http://www.mondopallone.it/2014/12/19/cera-europa-lalbania-il-17-nentori-e-capelloni-olandesi-1970
https://www.theguardian.com/football/beyond-the-last-man/2015/oct/15/albania-european-football
https://www.theguardian.com/football/beyond-the-last-man/2015/oct/15/albania-european-football
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essere frutto del sudore e del sangue di chi la crea e la usa, deve esse-
re strettamente legata alla sua vita, alla sua storia, alle sue battaglie, ai 
suoi interessi10. I giovani che avevano l’occasione di recarsi all’estero per 
qualche scambio studentesco avevano la proibizione non solo di portare 
a casa qualsiasi prodotto straniero, inclusi ovviamente dischi e riviste 
giovanili, ma anche di parlare con chiunque della propria esperienza: 
la minaccia di un qualche processo era incombente, anche perché era 
diffusa la pratica della delazione e anche in famiglia qualcuno poteva de-
nunciarti, e dai campi di lavoro minerari molti non tornavano. Il fatto è 
che Hoxha rifiutava sempre più apertamente le immagini della gioventù 
che giungevano dall’ovest: “Perchè mai dovremmo trasformare il nostro 
paese in un alberghetto con le porte aperte a maiali e scrofe, a gente con 
pantaloni corti se non addirittura senza pantaloni, ad hippies pelosi, cap-
pelloni, per rimpiazzare con le loro orge selvagge le aggraziate danze del 
nostro popolo?”11. Ragion per cui diede enfasi alle arti popolari: canzoni, 
danza, musica. Il Teatro Nazionale mise su uno spettacolo di ballo rivolu-
zionario che i pochi visitatori stranieri potevano gustarsi come massima 
espressione del folclore albanese. Nulla di più, nulla di meno: per il regi-
me comunista le istituzioni culturali non avevano autonomia operativa, 
erano al servizio della propaganda e quindi non avevano bisogno di con-
frontarsi con nuove tendenze culturali ed artistiche.
I campi di lavoro minerari furono la triste destinazione che toccò a 
moltissimi preti cattolici, dopo che nel 1967 il governo aveva procla-
mato l’abolizione di ogni forma di religione, l’Albania era così il primo 
Stato al mondo completamente ateo: nemmeno Stalin e Mao erano 
giunti a tanto! Secondo il premier Hoxha, si trattava di dare agli alba-
nesi una nuova emancipazione spirituale, una più aperta capacità di 
sviluppare una nuova cultura moderna, caratterizzata da una visione 
scientifica del mondo, di assumere un nuovo stile di vita e nuovi co-
stumi12. Corollario della decisione: confisca di tutti i beni delle Chiese, 

10 Cfr. Vickers M, Pettifer J.,Albania: from Anarchy to a Balkan Identity, Hurst and 
Company, London 2000, pag. 119. 

11 Cfr. Vickers M, Pettifer J.,Albania: from Anarchy to a Balkan Identity, Hurst and 
Company, London 2000, pag. 119 (trad. pr.).

12 Cfr. Vickers M, Pettifer J.,ib., pag. 98.
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quasi duemila edifici demoliti o trasformati in bazar, palestre, cinema; 
statue abbattute, quadri strappati e affreschi ricoperti di calce; mini-
stri di culto incarcerati e perseguitati, molti condannati a morte come 
emissari di potenze straniere, in particolare i cattolici, e comunque i 
più rimossi d’ufficio e sostituiti con persone vicine al potere; proibita 
la vendita di libri ed oggetti religiosi, incluse le icone tanto care al 
mondo ortodosso; soppresse le celebrazioni pubbliche, processioni e 
festività patronali, che furono sostituite da eventi laici. Il regime salvò 
solo alcuni edifici ritenuti degni di fare parte del patrimonio culturale 
popolare, in compenso costruì a Shkoder il Museo dell’ateismo. Inutile 
dire che anche in Albania, nonostante i propri sforzi, il regime comu-
nista non riuscì a sradicare completamente fede e pratiche religiose: i 
giovani venivano circoncisi di nascosto, le liturgie venivano celebrate 
clandestinamente, l’estrema unzione veniva somministrata in segreto 
negli ospedali ai malati in fin di vita. E ovviamente, un po’ ovunque, 
si ascoltavano i programmi religiosi trasmessi dalle emittenti radiofo-
niche italiane e greche13.
Nel paese cresceva il malcontento verso la dirigenza che si dimostrava 
corrotta e incapace di affrontare e risolvere i problemi economici e so-
ciali del paese, artisti e uomini di cultura cominciarono anche ad uscire 
dagli schemi culturali ortodossi del realismo marxista, per il quale arte 
e cultura erano strumenti al servizio del partito e del governo: Hoxha ne 
approfittò per importare in Albania, con i dovuti accorgimenti, i principi 
della Rivoluzione culturale cinese di Mao, avviando una sua Rivoluzione 
culturale ed ideologica che interessò profondamente l’esercito, l’appara-
to burocratico e l’economia, il sistema educativo. Con il solito corollario 
di purghe, condanne, esecuzioni, che interessarono ministri e dirigenti 
di stato ma anche scrittori dissidenti e artisti non allineati. Ancora una 
volta il regime contribuì ad accrescere l’isolamento del paese dal mondo 
esterno e, in particolare, da qualsiasi influsso di provenienza occiden-
tale, dove la Gran Bretagna era il nemico storico e gli Stati Uniti il suo 
fedele alleato. In questo contesto era reso impossibile anche alla cultura 
rock e pop qualsivoglia opportunità di uscire dalla clandestinità in cui 
era relegata. La musica rock e pop erano infatti rigidamente vietate e lo 

13 Cfr. Vickers M., Pettifer J., ib., pag. 99.
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furono per lunghi anni, sino alla caduta del regime quando, nell’estate 
1991, le autorità, per calmare la protesta giovanile nella centralissima 
piazza Skenderberg, suonarono a tutto volume proprio quelle canzoni 
dei Beatles che un’intera generazione aveva potuto sino ad allora ascol-
tare solo a rischio della propria incolumità14.
Ma il pendolo della Storia non smette mai di oscillare e così all’inizio 
degli anni settanta Pechino si riavvicinò all’odiato nemico americano, 
auspice un torneo di ping-pong, gettando nell’incredulità il proprio alle-
ato albanese, che reagì prendendo le distanze e cercando nuovi partner 
tra i Paesi non allineati, dove però l’alleanza strategica era guidata dal 
maresciallo Tito e quindi, ancora una volta, da un potenziale nemico. 
Tirana rifiutò di prender parte alla Conferenza sulla sicurezza e coope-
razione in Europa e, subito dopo, nel 1975, fu l’unico stato europeo a 
non partecipare alla Conferenza di Helsinki. Di lì a poco, alla morte 
del presidente cinese Mao, il governo albanese prese posizione contro 
la nuova leadership cinese, che reagì riprendendo i rapporti con Tito e 
rompendo gli accordi commerciali con Tirana. Il paese era ormai in una 
profonda crisi economica, la Banca Mondiale identificò in nemmeno 
750$ il prodotto interno lordo pro capite albanese. Nel 1976 Hoxha 
tentò un’ultima carta, con l’approvazione di una nuova Costituzione che 
garantiva libertà di parola, di stampa, di associazione, organizzazione e 
partecipazione, subordinando questi diritti all’assolvimento da parte di 
ciascuno dei suoi doveri verso gli interessi della società. La Costituzione 
prevedeva anche una forma di autarchia per difendere il paese dalle 
mire dei capitalisti occidentali e dei comunisti revisionisti.
Insomma, sino alla metà degli anni settanta è impensabile trovare in 
Albania una qualche forma di cultura giovanile, più o meno rock, al 
massimo qualche interesse soffuso più che diffuso. Men che meno rock 
band ufficialmente attive. Per dare un’idea, il primo concerto rock fu 
organizzato nel paese appena nel 1989! E sempre in quell’anno un 
sondaggio sui gusti musicali dei giovani albanesi fece emergere che a 
molti di loro piaceva il rock. I ricercatori avevano garantito l’anonima-
to agli intervistati e questo ai vertici del partito apparve inaccettabile: 
“Fuori i nomi! Chi sono questi cui piace il rock? Che tipo di persone 

14 Cfr. Vickers M., Pettifer J., ib., pag. 121.
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possono dichiarare di amare il rock? Bisogna fare di tutto per sapere 
chi sono!”15 ed appena negli anni novanta apparvero sulla scena gruppi 
e cantanti rock.
Eppure, già nel 1964 era stata messa in piedi la prima rock band alba-
nese: come si spiega questa apparente contraddizione? Il fatto è che 
la band, originariamente chiamatasi Blue Star e quindi Modestet (The 
Modests) fu messa in piedi a Pristina, Kosovo, Jugoslavia, e poco distan-
te, a Mitrovica, si formarono altri due gruppi, MAK e FAN, costituiti da 
musicisti di etnia serba e albanese, come già visto. Nel Kosovo jugoslavo 
la forte minoranza albanese aveva contribuito alla trasformazione del-
la capitale Pristina, periferica città di provincia, in una città moderna, 
vero e proprio centro culturale di tutti gli albanesi della Jugoslavia16: del 
Kosovo, quindi, ma anche della Macedonia e del Montenegro. E nel Ko-
sovo jugoslavo emerse una specie di subcultura giovanile promossa da 
giovani che enfatizzavano specifiche forme di creatività musicale, quali 
musica e danza, ed altre forme di innovazione culturale, quali lo stile di 
vita, il look, il modo di parlare, in pieno contrasto con quelle ricorrenti. 
Questa subcultura fu proposta da nuovi poeti, musicisti, gruppi musicali 
che proponevano non solo rock ma anche i vari generi che nel tem-
po si susseguirono: beat, pop, progressive, punk. Come mai tutto ciò? 
Probabilmente perché la riforma del sistema scolastico jugoslavo fece 
da incubatore culturale alla marea di giovani frutto dell’ impressionan-
te sviluppo demografico kosovaro, il più alto in quegli anni nell’intera 
Europa.17 Subcultura albanese che però non sortì grandi effetti sulla 
vicina Repubblica, e risultò anzi irrilevante: il regime ortodosso comu-
nista di Hoxha non trattò infatti la musica nuova proveniente dai suoi 
concittadini jugoslavi diversamente da quella straniera e occidentale. Il 
regime cercò di trovare proseliti tra gli albanesi jugoslavi ma chiuse la 
porta a qualsiasi germe musicale, culturale, politico proveniente da oltre 

15 Il fatto è riportato nel Back ground Report 177 del 20 settembre 1989 di Radio Free 
Europe, citato in Vickers M., Pettifer J., ib., pag. 121.

16 Cfr. Krasniqi G., Socialism, National Utopia and Rock Music: Inside the Albanian 
Rock Scene of Yugoslavia, 1970-1989, in East central Europe 38, Koninklijke Brill NV, 
Leiden 2011, pag. 336.

17 Cfr. Krasniqi G., ib., pag. 337.
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il confine. E questo anche quando, dopo l’acquisizione dell’autonomia 
politica, il Kosovo albanese potè stringere rapporti di cooperazione con 
la madrepatria albanese: attraverso programmi televisivi e radiofonici, 
stampa, arti applicate, film, teatro, sport e musica fu possibile creare un 
nuovo spazio transfrontaliero unificato, solo che per Tirana l’osmosi po-
teva e doveva essere solo monodirezionale, dall’Albania verso il Kosovo, 
dell’intera Jugoslavia solo gli albanesi del Kosovo potevano venire in 
Albania ma nessun albanese poteva attraversare la frontiera per recarsi 
a Pristina18. La chiusura, per certi versi, fu ancora più ermetica, la sorve-
glianza sulle emissioni radiofoniche e televisive provenienti da Pristina 
fu rafforzata e l’ascolto fu, di fatto, impossibile, in quanto a rischio di 
arresto e campo di lavoro. Anche perché il linguaggio usato dalle rock 
band kosovare, al pari di quelle occidentali, era considerato decadente, 
degenerato, immorale. Ma anche inappropriato, perché conteneva ter-
minologie gergali e connotati politici controculturali inaccettabili.19

18 Cfr. Cfr. Krasniqi G., ib., pagg. 349-350.

19 Cfr. Krasniqi G., ib., pag. 351.



269

Come si fa a chiudere questa ricerca sulla musica rock negli anni 
sessanta al di là del Muro senza almeno un breve accenno a quan-
to accadeva in quegli anni a Cuba? Qualcuno potrebbe obiettare che 
c’era anche la Cina, lontana e vicina, ma la Rivoluzione culturale di 
Mao Tse Tung e l’attività para-militare delle Guardie Rosse impediro-
no di fatto qualsiasi penetrazione occidentale nell’impero cinese. Non 
altrettanto si può dire di Cuba, isola caraibica a solo un centinaio di 
chilometri dagli USA. La rivoluzione cubana era impegnata in que-
gli anni su un doppio fronte interno ed internazionale. Da una parte 
doveva consolidare la propria leadership politica, economica e cultu-
rale dopo aver abbattuto nel 1959 il regime dittatoriale di Fulgencio 
Batista, sostenuto dal governo americano, e per fare ciò doveva supe-
rare rapidamente il sottosviluppo del paese impostando una sorta di 
etica rivoluzionaria protestante: “lavoro duro, consumi scarsi, rinvio 
degli aumenti salariali, investimenti per un ulteriore sviluppo; i primi 
segnali di consumismo di massa visti come una minaccia esterna; i 
Beatles erano percepiti come l’avanguardia di un nuovo consumismo 
egoistico”1. Sul fronte internazionale, guerriglieri cubani erano impe-
gnati un po’ ovunque nell’America Latina e in diverse parti dell’Africa 
coloniale, dall’Algeria all’Angola, a sostenere i vari Fronti di liberazio-

1 Cfr. Valdes N., Cuba, the Beatles and Historical Context, in www.counterpunch.
org/2008/03/29/cuba-the-beatles-and-historical-context, postato in data March 29, 
2008 e consultato l’ultima volta il 14 febbraio 2017 (trad. pr.).

18. 
FIDEL E “LOS BEATLES”

http://www.counterpunch.org/2008/03/29/cuba-the-beatles-and-historical-context
http://www.counterpunch.org/2008/03/29/cuba-the-beatles-and-historical-context
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ne nazionale di matrice marxista. Ed in questa complessa situazione 
non vi era posto per gli artisti anglo-americani né, ovviamente, per 
eventuali loro epigoni locali.
Ragion per cui quando i Rolling Stones si sono esibiti a L’Avana, il 16 
marzo 2016, davanti a centinaia di migliaia di fans entusiasti, qualcuno 
della vecchia generazione ha storto il naso, così come quando l’8 dicem-
bre 2000, in occasione del ventennale dell’assassinio del Beatle, il Líder 
Máximo in persona aveva inaugurato il monumento in bronzo a John 
Lennon nell’omonimo Parco, ricordandolo con rispetto come un’icona 
delle lotte pacifiste contro l’imperialismo, mentre nell’aria echeggiavano 
le note di All you need is love: ma come è possibile, si chiedevano, che 
quello stesso governo castrista che aveva negato ad un’intera genera-
zione la musica rock ora si convertisse a quella espressione borghese? 
D’altronde, è stato evidenziato che la musica rock a Cuba era priva di 
caratteri strettamente commerciali o capitalisti, elementi questi meno 
avvertiti nel contesto cubano e pertanto la popolarità di un brano rock 
o di una qualche languida ballata sentimentale non si pone nella Cuba 
comunista in contraddizione con l’ideologia marxista2. 
Per capire di cosa parliamo è sufficiente dare un’occhiata al supplemen-
to satirico Dedetè dell’organo ufficiale della Unión de Jóvenes Comuni-
stas, Juventud Rebelde, che nel 1971 pubblicò una vignetta di Manuel, 
celebre ed autorevole caricaturista, che prendeva di mira il direttore 
della radio governativa: sfogliando la guida dei programmi televisivi, il 
marito dice alla moglie: “Visto? Ci presentano un nuovo gruppo, si chia-
ma Los Beatles“3: anche a L’Avana era giunta notizia che la band più 
famosa al mondo si era appena sciolta, i giovani cubani non riuscivano a 
farsene una ragione, eppure per la radio castrista i quattro di Liverpool 
erano ancora più o meno sconosciuti. 
Si deve riavvolgere il filo della storia e riandare a quel lontano aprile 
1961 quando le forze cubane sventarono alla Baia dei Porci un tentativo 
di sbarco di forze anticastriste, esuli cubani anticomunisti finanziati ed 

2 Cfr. Peter M., Music and Ideology in Contemporary Cuba, in International Journal of 
Politics, Culture and Society, Springer, Vol. 3 No3, Spring 1990, pag. 301.

3 Cfr. Castellanos E. J., Los Beatles en Cuba, Ediciones UNION, Ciudad de La Habana 
1997, pag. 165.
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addestrati dalla CIA: Castro aveva tentato di blandire il governo america-
no, cercando inutilmente di convincerlo che la Revolución cubana non 
era ostile al popolo americano ed interpretò la fallita operazione come 
un atto di guerra controrivoluzionario: gli yankees divennero il nemico 
numero uno del popolo cubano, l’embargo che ne seguì e la successi-
va crisi originata dalla accertata presenza di missili sovietici nell’isola 
caraibica, a cento chilometri dal suolo statunitense, chiusero il cerchio 
politico, militare, economico, sociale, culturale. 
Se nei primi tempi dopo la presa del potere il governo era stato permis-
sivo e le arti avevano goduto di un periodo di nuova libertà, all’inizio 
del decennio il regime iniziò a tirare le fila: nel 1961 fu creata l’Unione 
degli scrittori ed artisti cubani/UNEAC, sindacato di stampo sovietico 
che avrebbe dovuto presiedere alla produzione letteraria ed artistica; 
d’altronde, poco tempo prima Che Guevara aveva affermato che “il pri-
mo dovere della Rivoluzione è l’educazione politica ed ideologica del 
nostro popolo” e di lì a poco gli aveva fatto eco lo stesso Comandante 
General: “Quali sono i diritti degli scrittori e degli artisti rivoluzionari 
e non rivoluzionari? Dentro la rivoluzione tutto, contro la rivoluzione 
niente”4. Il governo prese progressivamente il controllo di tutti i mezzi 
che intervenivano nella formazione culturale della società cubana: scuo-
le, università, case editrici, cinema, teatro, stampa, radio, televisione. 
Istituì anche l’Istituto cubano dell’arte e dell’industria cinematografica/
ICAIC, che in breve produsse numerosi documentari di propaganda che 
contribuirono alla creazione del mito rivoluzionario castrista. A suppor-
to pratico, casomai ve ne fosse bisogno, furono istituite delle Unità mili-
tari di sostegno alla produzione economica/UMAP, veri e propri campi 
di concentramento con lavori forzati in cui furono rinchiusi centinaia di 
devianti sessuali ed ideologici, omosessuali ed hippie, artisti e religiosi. 
Bastava poco per finirci dentro, anche solo un atteggiamento effeminato 
o minigonne eccessivamente corte: “Gli anni sessanta furono terribili, 
una vera persecuzione. Purghe omofobe furono effettuate all’Università 
de La Habana, dove insegnavo filosofia – ricorda l’esule Pio Serrano, 
che all’epoca credeva ancora nella rivoluzione – io non vi ho partecipato 

4 Al riguardo, cfr. Gylden A., Quand Fidel interdisait les Beatles, sul sito http://
www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/quand-fidel-interdisait-les-
beatles_586079.html postato in data 8.10.2008 e consultato l’ultima volta il 14.2.2017.
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ma non ho protestato. Sulla Rampa, un viale della capitale dove si ritro-
vavano i giovani, dei poliziotti armati di forbici effettuavano dei veri e 
propri raid. Tagliavano i capelli ai ragazzi che li portavano troppo lunghi 
e sforbiciavano i loro pantaloni a zampa d’elefante, segni di capitalismo 
decadente. Quanto alla ragazze che portavano la minigonna, venivano 
portate al posto di polizia e, talvolta, rinchiuse in una qualche UMAP”5. 
Sulla rampa agivano indisturbati anche alcuni elementi che si facevano 
chiamare CeDeRistas ejemplares, che rincorrevano i giovani, tagliavano 
loro i capelli e rompevano i loro dischi occidentali6. La concezione ideo-
logica cubana strettamente marxista portò ad una sostanziale intolleran-
za nei confronti dei testi delle canzoni controrivoluzionarie e ad una più 
generale messa al bando dalle radio di tutta la produzione musicale degli 
oppositori. Probabilmente lo stesso Castro non si rese conto all’epoca 
che l’ampiezza del bando si prestava alle interpretazioni più varie: ad-
dirittura, fu proibita la pachanga per punire il suo inventore, Eduardo 
Davidson7. Si sparse la voce dell’esistenza di una lista negra, redatta da 
quel gruppo di incompetenti privi di cultura che era a capo degli affari 
culturali e musicali del paese, incapaci di capire che cosa fosse buono e 
cosa no per i valori dei giovani cubani, comprendente quindi tutto quel 
che a loro modo di intendere poteva essere pericolosa per la difesa dei 
valori nazionali cubani. In quella lista ci sarebbe stato di tutto: Beatles 
e Rolling Stones, Elvis Presley ed i Monkees, i capelli lunghi ed i pan-
taloni a sigaretta, la minigonna e la musica scandalosa. Non si sa come, 
ma proprio la rivista Bohemia, la più prestigiosa, popolare e diffusa del 
paese, da sempre vicina alle posizioni castriste, in quell’estate del 1964 
pubblicò due articoli, il secondo addirittura di due pagine con cinque 
fotografie: “quienes son esos Beatles”, interrogandosi sui valori culturali 
di cui erano portatori i quattro ragazzi di Liverpool8.

5 Cfr. Gylden A., ib., (trad. pr.).

6 Cfr. Castellanos E.J., op. cit., pag. 147.

7 Cfr. Peter M., Marxism, Nationalism and Popular Music in Revolutionary Cuba, in 
International Journal of Politics, Culture and Society, Cambridge University Press, 
Vol. 6, No. 2, May 1987, pag. 163.

8 Cfr. Castellanos E.J., op. cit., pagg.146-7.
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Tutto quello che arrivava dal Norte, dagli USA, era borghese, capitali-
sta, imperialista e quindi pericoloso: in campo artistico, Beatles, Stones 
e gli altri rappresentanti della British Invasion che dal febbraio 1964 
percorsero l’America furono messi al bando. Il fatto che il governo cu-
bano continuasse ad intrattenere buoni rapporti con quello di Sua Ma-
està britannica era ininfluente: è vero che i programmi della BBC non 
erano disturbati con il jamming elettronico come quelli che arrivavano 
dalla costa atlantica americana, Florida in particolare, ma il fatto che 
cantassero in inglese automaticamente li assimilava agli odiati yanke-
es. Oltretutto, i loro dischi erano diffusi oltre atlantico dalle consociate 
statunitensi (la EMI inglese, ad esempio, era distribuita dalla Capitol 
americana) e quindi anche loro erano ritenuti sostanzialmente nemici. 
Ragion per cui i loro dischi non erano commercializzati, le riviste giova-
nili non ne parlavano, radio e televisione non li trasmettevano. I giova-
ni, ovviamente, amavano quella musica e, come spesso accade, proprio 
il divieto la rese ancora più desiderata: se ne parlava a scuola e nelle 
passeggiate lungo l’Avenida la Rampa; si scambiavano dischi, nastri, ri-
viste e quant’altro; ascoltavano la BBC da Londra (c’era tra le altre una 
trasmissione per l’America Latina chiamata Ritmos che parlava proprio 
della musica britannica e spesso dei Beatles) e WQAM da Miami; alle 
feste private le canzoni dei Beatles e di altri gruppi britannici costitui-
vano la base musicale, nelle piazze e nei teatri e nelle sale studentesche 
potevano essere anche suonate ma in versione spagnola, da gruppi locali 
o da improbabili gruppi messicani; tuttavia, sul bando ai gruppi britan-
nici le autorità proprio non transigevano! Capelli lunghi e collanine di 
semi in passato portati dai guerriglieri castristi erano mal tollerati se esi-
biti dai giovani e e venivano repressi con maniere brutali. Ricordare agli 
agenti il precedente dei guerriglieri era inutile; l’inglese andava bene a 
scuola ma guai a cantare inni pacifisti: “fate l’amore non la guerra” era 
un motto controrivoluzionario contrario alla guerriglia, disegnare sul 
diario scolastico il simbolo pacifista era peggio che disegnare una svasti-
ca; amore libero significava per i benpensanti sesso sfrenato, a scuola gli 
insegnanti ammonivano che le rockstar erano tutte tossicodipendenti 9.

9 Al riguardo, confrontare tra gli altri Are the Rolling Stones coming to Havana? , sul 
sito www.lahabana.com/content/rolling-stones-coming-to-Havana/, consultato l’ultima 
volta il 13 febbraio 2017.

http://www.lahabana.com/content/rolling-stones-coming-to-Havana/
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In quel contesto di divieti e proibizioni, nelle aule dell’Istituto de Se-
gunda Enseñanza Saul Delgado di L’Avana alcuni studenti si mettono 
insieme formando il gruppo musicale dei Los Pacificos; all’inizio sono 
in tre: chitarra solista, batteria e banjo cui poi si aggiunge una chitar-
ra ritmica. Repertorio beatlesiano, abiti e capelli beatlesiani, strumenti 
avuti in prestito o autoprodotti, come si usava nei paesi comunisti eu-
ropei. Debuttano al Festival de Aficionados de la Union de Etudiantes 
Secundarios e poi si esibiscono un po’ ovunque nell’isola, riscuotono 
grande successo tra i giovani ed approdano a Radio Marianao e Radio 
Cordon de La Habana, sempre esibendosi in spagnolo. Ma qualcuno 
non gradisce, non è che il loro nome nasconda velleità controrivolu-
zionarie? E così vengono ingiustamente accusati di attività sovversiva, 
vengono loro sequestrati gli strumenti, i membri della band vengono 
inviati in diverse, e distanti fra loro università a completare i loro studi. 
Nel 1970 il gruppo si scioglie, lasciando molti rimpianti tra i giovani 
che, attraverso la sua mediazione, avevano avuto modo di gustare un po’ 
di clima beatlesiano10

In silenzio, come era arrivato, così il bando assoluto verso la musica 
anglo-americana si stemperò: nel 1966 Fidel abolì di fatto il veto nei 
confronti della musica dei Beatles e Radio Progreso cominciò qua e là 
ad inserire qualche pezzo beatlesiano nei programmi musicali a comin-
ciare da Sorpresa Musical, il primo in assoluto a trasmettere Michelle 
anche giocando sul fatto che sembrava un pezzo in francese; poi Noc-
turno, De ed altri ancora, ma ci vollero cinque anni prima che, il 25 
febbraio 1971 (compleanno di George Harrison), Radio Rebelde desse 
vita al primo programma regolare: Beatles Monday11, un’ora completa 
con Pedro Cruz e le canzoni e i testi dei Beatles, a conferma di quanto 
l’apparato statale castrista fosse refrattario ad aprire alla musica rock12. 

10 Cfr. Valdes Y., Los Pacificos, primera manifestacion de la musica de los Beatles 
in Cuba, in Castellanos E. J., Los Beatles en Cuba, Ediciones UNION, Ciudad de La 
Habana 1997, pagg. 128-9.

11 Cfr. Kiera, C., The Beatles … in Cuba, in www.opensauceguitar.com/en/beatles-
cuba/, postato in data Oct 20. 2015 e consultato l’ultima volta il 13 febbraio 2017.

12 Cfr. Volkert Z., Fidel Castro banned the beatles in Cuba, 50 Years later the Rolling 
Stones play for free in Havana, in www.inquisitr.com/2928086/fidel-castro-banned-
the-beatles-in-Cuba-fifty-years-later-the-rolling-stones-play-for-free-in-havana, consultato 

http://www.opensauceguitar.com/en/beatles-cuba/
http://www.opensauceguitar.com/en/beatles-cuba/
http://www.inquisitr.com/2928086/fidel-castro-banned-the-beatles-in-Cuba-fifty-years-later-the-rolling-stones-play-for-free-in-havana
http://www.inquisitr.com/2928086/fidel-castro-banned-the-beatles-in-Cuba-fifty-years-later-the-rolling-stones-play-for-free-in-havana
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Tanto più che il musicista Silvio Rodriguez, tra i promotori del movi-
mento “Canción Protesta” accettato dal regime, sul finire del decennio 
cominciò a passare, di tanto in tanto, nella sua trasmissione televisiva 
Mientas Tantro, qualche pezzo dei FabFour, che lui apprezzava e di-
fendeva: non durò a lungo, in breve fu criticato e licenziato13. Resta 
però il fatto che durante la trasmissione Beatles Monday i cortili delle 
grandi case popolari si svuotavano, come abbiam visto accadere a Mosca 
e dintorni, chi aveva una radio la metteva sul davanzale a tutto volume 
perché gli altri ammassati in strada potessero sentirla. Di lì a poco, la 
radio avrebbe trasmesso anche il live del primo concerto dei Beatles in 
USA, tenuto a Washington nel febbraio 1964. Poi, all’inizio del 1973, 
il governo diede un nuovo giro di vite e proibì la trasmissione di ogni 
forma di musica pop e folk anglo-americana, accusata di provocare l’a-
lienazione dei giovani cubani. Non si salvarono nemmeno le canzoni di 
protesta, anch’esse per il governo erano espressione della cultura nord 
americana e in particolare quella hippie: viziosa, che induceva all’uso di 
droghe, aberrante degenerazione della cultura borghese. Ma la messa al 
bando della musica pop fu accompagnata da un più generale intervento 
a difesa dell’ideologia e della cultura rivoluzionaria, comprendente un 
aggravio della censura, limitazione dei permessi di viaggio a stranieri, 
opposizione ai media imperialisti (cinema, televisione, arti) e condanna 
di quegli intellettuali, come Jean-Paul Sartre e Carlos Fuentes, Susan 
Sontag e Federico Fellini che avevano osato criticare il regime per l’arre-
sto del poeta Heberto Padilla14, che dopo aver vinto il premio nazionale 
dell’Unione degli scrittori cubani era stato da questa accusato di scrit-
tura controrivoluzionaria. L’anno dopo, il miglioramento delle relazioni 
con gli Stati Uniti, reduci dalla disfatta in Vietnam, permise un certo 
allentamento del bando musicale e i giovani ritrovarono la loro musica 
preferita nella programmazione statale. 
Formalmente, il bando emesso dal governo non fu mai ritirato; ma se-
condo alcuni non fu nemmeno mai emesso: Jorge Pepito Serguera, che 
aveva combattuto nella guerriglia insieme a Castro e Guevara, era all’e-

l’ultima volta il 13 febbraio 2017.

13 Cfr. Valdes N., op. cit.

14 Cfr. Peter M., op.cit, pag. 164.
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poca il presidente dell’Istituto della radio e televisione cubana e avrebbe 
autorizzato la riabilitazione della musica pop-rock appena negli anni 
settanta, non tirò mai fuori dal cassetto un documento ufficiale; disse in-
vece di aver eseguito ordini di alti superiori che consideravano la musica 
dei gruppi britannici come una minaccia per la rivoluzione: “C’erano 
dei leader nazionali che erano contro non tanto ai Beatles quanto in 
generale alla musica moderna: c’era una pressione incredibile” 15. Ma 
molti non gli credettero, vedendo anzi in lui uno degli architetti della 
generale distruzione del tessuto culturale cubano, che annientarono il 
dissenso e misero molti al margine della società sulla base del loro credo 
o delle loro tendenze sessuali. Insomma, riesce difficile capire la logica 
con cui Fidel Castro affrontò Beatlemania e British Invasion negli anni 
sessanta. Castro cercava di sostenere e promuovere le radici rivoluziona-
rie della musica indigena cubana, per cui ufficialmente la musica britan-
nica era vietata. Punto16.
Di quel bando non vi è traccia, ma nel corso del primo Colloquio Inter-
nazionale promosso a Cuba sull’influenza a Cuba della musica dei Be-
atles nel 1996 un po’ tutti, funzionari pubblici e intellettuali concorda-
rono sul fatto che quell’interdizione fosse stata un errore della politica 
castrista. E tutto perchè “i Beatles erano visti come qualcosa che aveva 
a che fare con l’America” 17.
Il 20 marzo 1971 il poeta Herberto Padilla fu incarcerato e costretto, 28 
giorni dopo, ad una pubblica autocritica sulla falsariga delle consimili 
pratiche sovietiche. Il successivo 30 aprile Fidel Castro, chiudendo il 
primo Congresso per l’educazione e la cultura ridefinì l’orientamento 
governativo in materia di cultura: “L’arte è un’arma della rivoluzione”18.

15 Cfr. Lyfestyle, Cuban who banned Beatles has died, in www.reuters.com/article/
us-cuba-beatles-idUSTRE51300220090204, postato in data Feb 4, 2009 e consultato 
l’ultima volta il 142.2017.

16 Cfr. Sgt. Pepper meets Fidel Castro: The Beatles in Cuba, in www. Alternet.org/
story/6619/sgt._pepper_meets_fidel_castro%3°_the_beatles_in_cuba, postato in data 
April25.2000 e consultato l’ultima volta il 13 febbraio 2017.

17 Cfr. Castellanos E.J., Los Beatles en Cuba, un viaje magico y misterioso, ediciones 
UNION/Union deEscritores y Artistas de Cuba, Ciudad de La Habana 1997, (trad. pr.)

18 Cfr. Gylden A., ib. (trad. pr.).

http://www.reuters.com/article/us-cuba-beatles-idUSTRE51300220090204
http://www.reuters.com/article/us-cuba-beatles-idUSTRE51300220090204
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La ricerca, come visto, si ferma, salvo singoli casi motivati, intorno 
alla metà degli anni settanta, quando 35 Stati sottoscrissero l’Atto fina-
le della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, noto 
anche come gli Accordi di Helsinki del 1975. In Europa solo Albania 
e Andorra non lo sottoscrissero, esso costituì un tentativo di migliora-
mento delle relazioni tra il blocco comunista e l’occidente. Gli accordi di 
Helsinki costituirono la base per la successiva creazione dell’Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e segnarono 
la fine di fatto della Guerra Fredda.
Quanto proposto non risponde definitivamente, né avrebbe potuto farlo, 
alla domanda iniziale sul se e sul quanto la musica e i testi dei Beatles e 
degli altri gruppi rock degli anni sessanta contribuirono alla formazione 
del bagaglio culturale collettivo anche della gioventù dei Paesi divisi 
dalla Cortina di Ferro dal mondo occidentale. Come visto, per qualcu-
no fu così, anche molto più dell’ideologia comunista ufficiale: come 
ebbe a dichiarare il musicista rock e fan dei Beatles Aleksej Rybin, “Nel 
rock’n’roll di Elvis e nelle ballate dei Beatles trovavamo un significato 
maggiore che non in tutti gli articoli di Lenin che ho dovuto riassumere 
alle elementari o nei tre anni dell’università”. 
Qualcuno magari non conoscerà Aleksej Rybin; ma certamente sa chi è 
Vladimir Putin, il quale confessò a Paul McCartney, suo ospite al Crem-
lino nel 2003, che “si pensava che la direzione in cui andavano i Be-
atles non fosse conciliabile con l’ideologia allora accettata” e lo stesso  
Gorbačëv, come visto, era un loro fan e li ascoltava nottetempo su Radio 

19. 
A PROPOSITO DEI BEATLES & ROLLING STONES,

SPUNTI DA UN QUESTIONARIO

http://it.wikipedia.org/wiki/Albania
http://it.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_sicurezza_e_la_cooperazione_in_Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_sicurezza_e_la_cooperazione_in_Europa
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Luxembourg. Come i tanti altri protagonisti del cambiamento che ha 
portato alla caduta del Muro ed al collasso della Cortina di Ferro.
Negli ultimi decenni molte cose sono cambiate in Europa, ad ovest come 
ad est, dove anche per la musica rock, i suoi profeti, i suoi supporter 
si aprirono nuove opportunità, certo non in maniera automatica dato 
che qualcuno dovette ancora subire angherie di tutti i generi prima di 
poter cantare liberamente per le strade All you need is love o Satisfac-
tion, come puntualmente confermato dalle risposte ad un questionario 
che, seppure in maniera non scientifica, ho fatto circolare tra amici, 
conoscenti, ex colleghi nei Paesi dell’Europa centro-orientale: alcuni di 
quei paesi non ci sono più e qualcuno, nel restituirmi il questionario, 
mi ha fatto notare che per compilarlo ha dovuto fare un salto indietro 
nel tempo, in un passato in cui essere giovani non significava automati-
camente essere liberi di ascoltare la musica che si voleva (non era solo 
un problema di musica, ovviamente), poteva farlo infrangendo le leggi e 
rischiando in prima persona.
Non esprimo valutazioni su quanto propongono le risposte che il pa-
ziente lettore troverà nelle prossime, conclusive pagine: sottolineo solo 
l’importanza di prendere mentalmente nota, in alto a sinistra all’inizio 
di ogni intervista, dell’anno di nascita dell’intervistato, in modo da col-
locarlo tra chi c’era ed ha vissuto e chi non c’era ed ha sentito.
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ElEna, fEmmina

Romania, 1956

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Nella mia giovinezza 
i jeans non c’erano, anche se poi ho saputo che venivano confezionati 
anche in tante fabbriche romene. Appaiono alla fine degli anni ’70 al 
mercato nero ma il costo di un paio era equivalente alla paga di un 
mese. Diffusi erano i pantaloni a zampa di elefante e le minigonne. Il 
taglio dei capelli era tradizionale per tutti. Il cinema, ma soprattutto il 
teatro erano molto frequentati. La prevalenza dei temi cinematografici 
erano film leggeri anche italiani tipo : “In ginocchio da te, oppure i ro-
meni erano prevalentemente storici. La radio era il mezzo più diffuso tra 
la popolazione anche per udire la musica. La musica leggera, anche oc-
cidentale, era ascoltata e ballata nei centri culturali e sociali e in tutti i 
ristoranti dove era sempre presente una orchestra ed una pista da ballo”.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Vista la mancanza di in-
formazioni non veniva percepita la provenienza, come occidentale, di 
mode e stili presenti in Romania.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll /beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? Sì, dalla radio.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/gruppo 
occidentale? Chi? Quando? Dove? No.

Se non sei troppo giovane (nato prima del 1960), quando hai sentito per 
la prima volta parlare della Beatlemania? All’inizio degli anni ’70 era 
molto apprezzata la canzone Lady Jane ma poco o nulla si sapeva degli 
autori Beatles.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? No. 
Solo Paul Anka tra gli occidentali.
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Cosa provavi nell’ascoltarli? Non ero appassionata di musica rock le mie 
preferenza erano per la musica melodica e per le operette. 

Ti ricordi che tipo di regole del Governo / Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? Dal 1965 all’inizio degli anni 
’70 la musica occidentale era abbastanza diffusa, poi evidentemente per 
una stretta della censura (onnipresente) , le musiche e le canzoni erano 
rarefatte e più selezionate. C’erano però dei complessi romeni che suona-
vano anche il rock ma era una cultura di nicchia che non aveva spazio 
nei media. Leggi e regolamenti restrittivi se ci sono stati non sono stati 
comunque resi noti alla popolazione che aveva peraltro il divieto (questo 
sì previsto dalla legge) di ascoltare la Radio Romania Libera trasmessa 
da Monaco di Baviera.

Hai letto qualcosa in materia? No.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? No.

Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di Ferro? No.

Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? No.
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ana, fEmmina

1977 montEnEgRo

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Nella mia gioventù, 
il taglio dei capelli, jeans & minigonne, cinema, radio, dischi, musica, 
ballo erano molto importanti ed in qualche misura lo sono ancora. 

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Sì, erano certamente so-
prattutto influenze occidentali.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll /beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? Alla radio e Tv, anche con il registratore.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/gruppo 
occidentale? Chi? Quando? Dove? Ci sono stati artisti famosi, Rolling 
Stones e Madonna, qualche anno fa. 

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? Li ascoltavo in TV.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Non 
allora.

Cosa provavi nell’ascoltarli? Sentimenti e pensieri erano certamente po-
sitivi.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo/Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? Non ricordo alcuna norma contro 
la musica occidentale. 

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? Ho sentito che 
erano molto popolari, non ho sentito di limitazioni nei loro confronti. 
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Hai letto qualcosa in materia? Ho letto sui giornali, ho ascoltato alla ra-
dio e Tv sulla musica rock e cose collegate, notizie di vario tipo proposte 
ovviamente da giornalisti, generalmente con taglio positivo.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? Non ho mai suonato uno strumento.

Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di ferro? Sì, penso che sia stata una delle cause.

Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile influen-
za della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa centro-
orientale, fino al collasso del sistema socialista? Sicuramente ha avuto 
qualche influenza, forse non direttamente, ma potrebbe averla avuta.
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BEatE, fEmmina 
DDR, 1953

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans 
e minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Erano tutte cose 
importanti per me, nella mia giovinezza.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Sì, certamente.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concer-
to dal vivo? Negli anni sessanta ho sentito il rock’n’roll, la musica beat 
attraverso la radio, più tardi nelle sale da ballo ed ai concerti. A Berlino, 
nel 1987, sono stata al concerto di Carlos Santana.

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? Alla fine degli anni sessanta.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Sì, 
dischi dei Beatles. 

Cosa provavi nell’ascoltarli? Un senso di libertà e un puro piacere musicale. 

Ti ricordi che tipo di regole del Governo/Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? Nei concerti i gruppi dovevano 
suonare il 60% di musica della Germania orientale. Per lo più le band 
non lo facevano, ad alcune non fu perciò permesso di suonare.

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici?

Hai letto qualcosa in materia? Sì.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? No.
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Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di ferro? Sì perché c’era aspettativa per una mag-
giore libertà, nella società e nella musica.
 
Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? No
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linDa, fEmmina 
alBania, 1953

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans 
e minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Era tutto molto 
importante.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Sì.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? Alla radio, probabilmente una radio greca o jugoslava; quelle 
italiane non si sentivano bene all’interno del paese. Poi, c’era chi si co-
struiva delle lunghe antenne per sentire meglio.

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? Negli anni settanta.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? No, 
erano prodotti borghesi. però ricordo che mio nonno, che lavorava in 
Canada, tornò al paese portando un fonografo e dei dischi, che furono 
distrutti o confiscati perché erano cose da gente ricca. 

Cosa provavi nell’ascoltarli? Era bello.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo/Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influen-
za per la gioventù di un Paese socialista? Essendo prodotti considerati 
borghesi, erano vietati e non stava bene averne o farne uso; mio fratello 
passò un brutto quarto d’ora perché fu sentito canticchiare una canzone 
occidentale sotto le finestre di un palazzo governativo.

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? Sì. 

Hai letto qualcosa in materia? No.
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Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? No.

Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di ferro? Sì, certamente.

Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? No.
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EvgEniy, maschio 
Russia, 1964

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Come per gli altri.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? No.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat mu-
sic? Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un 
concerto dal vivo? Sì, a metà degli anni settanta, alla radio e con il 
registratore.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/gruppo 
occidentale? Chi? Quando? Dove? Non ne ho avuto l’opportunità.

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? A metà degli anni settanta.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Sì, ho 
tutti i vinili dei Pink Floyd .

Cosa provavi nell’ascoltarli? Era solo musica interessante.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo/Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? No, non ci ho mai fatto caso.

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? Ne ho sentito 
parlare assai.

Hai letto qualcosa in materia? Ho letto, ma senza un particolare interesse.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
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città? Sì, le tastiere in una band della scuola. Suonavamo musica occi-
dentale, solo musica senza parole.

Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di ferro? No.

Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? Non credo che la 
musica rock possa aver influenza sulla politica.
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DamiR, maschio 
cRoatia, 1967

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Molto importante, 
veramente, musica, jeans, taglio dei capelli. Sembrava che l’unico fatto-
re di diversità tra i giovani fosse che tipo di musica ascoltavi, definiva la 
tua filosofia di vita lo stile, le amicizie.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Sì, in Jugoslavia ai tempi 
di Tito avevamo il privilegio di ascoltare musica e vedere film inglesi ed 
americani. L’impatto era molto forte, dominante sulle generazioni più 
giovani. 

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concer-
to dal vivo? Mio zio, che viveva in Germania, ricordo che ci comprò il 
primo grammofono, avevo dodici anni ed il primo disco che ricordo di 
aver ascoltato fu “Video killed the radio star” nel 1979. Mio fratello, più 
anziano, cominciò a comprare dischi ogni volta che andava in Germania 
ed Inghilterra, così ho cominciato ad ascoltare Eric Clapton, The Beatles, 
The Rolling Stones, Bob Dylan…

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/gruppo 
occidentale? Chi? Quando? Dove? Ci furono molti concerti in quei tempi 
in Jugoslavia, a Belgrado, Lubiana, Zagabria. Ricordo di aver visto e 
sentito Ian Gillan, Dire Straits, David Bowie, The Weather Report, The 
Cure negli anni 1980 – 1989. 

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? No. Ricordo di aver visto il 
film An Hard Day’s Night alla televisione e gente che imitava capigliatu-
ra e modo di vestire dei Beatles. 

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Sì, 
avevo, ed ho ancora, molti dischi dei Beatles/Stones/Dylan. 
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Cosa provavi nell’ascoltarli? Oh, era meraviglioso! Ho imparato a suo-
nare la chitarra ed ho cominciato a suonare e cantare durante le gite 
scolastiche. Ricordo soprattutto canzoni d’amore e contro le ingiustizie 
sociali. Pensavo che sarei diventato qualcuno che sarebbe stato amato e 
che avrebbe lottato contro le ingiustizie del mondo.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo/Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? Ai miei tempi non c’erano leggi 
imposte dal Governo. Molti anni prima, diciamo tra il 1955 ed il 1965, 
secondo mio padre, i giovani comunisti andavano a caccia intorno a 
Zagabria e tagliavano i capelli a chi li portava alla Elvis Presley, erano 
troppo lunghi … attaccavano la gente sui tram, nelle strade, di notte e 
tutto in accordo con le autorità. 

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? Sì, vedi sopra. 

Hai letto qualcosa in materia? Ho letto qualcosa su quei tempi, ma mi 
sembra che l’influenza occidentale non fosse ostacolata con leggi. Tenia-
mo però presente che il partito comunista teneva sotto controllo tutti i 
media, che peraltro davano informazioni e notizie ma difficilmente sulla 
musica. Ricordo che i miei genitori raccontavano che andavano a balla-
re il rock’n’roll a Zagabria. 

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? Non ho mai suonato in un gruppo.

Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazio-
ni a far cadere la Cortina di Ferro? Non pensavamo a tutto quello che 
poteva esserci dietro la Cortina di Ferro. Viaggiare era permesso, così la 
gente non era isolata o infastidita se non era ostile al partito comunista. 
In Jugoslavia c’era un regime dittatoriale e molti lasciarono il paese su-
bito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Ci sentivamo in mezzo 
all’ovest ed all’est, non dietro una Cortina di Ferro.
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Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? Non posso dire 
cosa la musica rock abbia significato per gli altri paesi, certamente da 
noi è stata molto importante. Ha fatto nascere centinaia di gruppi che 
cantavano nelle loro canzoni libertà, diritti umani, uguaglianza; politi-
camente, ha aperto le menti dei giovani verso una società più democrati-
ca che alla fine ne è stata influenzata ancor di più quando quei giovani, 
cresciuti, sono diventati classe dirigente, politica ed economica, ed han-
no potuto mostrare le loro capacità in maniera sempre più incisiva. In 
breve, il rock’n’roll ha insegnato ai giovani a divenire più velocemente 
cittadini del mondo.
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aDam, maschio

Polonia, 1979

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Su una scala 1-5 (3) .

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Sì (3).

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? Su MTV.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/gruppo 
occidentale? Chi? Quando? Dove? I Rolling stones, 1994.

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? Da mio papà.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? No.

Cosa provavi nell’ascoltarli? ----

Ti ricordi che tipo di regole del Governo / Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influen-
za per la gioventù di un Paese socialista? Questa opinione è solo uno 
stereotipo. 

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? No.

Hai letto qualcosa in materia? No.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua città? No.
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Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di Ferro? No. La musica occidentale è buona, ma 
non ha a che fare con i cambiamenti degli anni novanta.

Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? La domanda è 
troppo decisa e di parte. Forse sarebbe il caso di utilizzare i formulari 
Google, aperti, dove si possono meglio articolare domande e risposte. Ad 
esempio, domande specifiche per i musicisti ed altre domande per chi 
non lo è.



294

nEvEna, fEmmina

sERBia, 1965

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, je-
ans e minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? È molto 
importante aver capelli lunghi, disordinati, che ti coprono gli occhi; 
indossavamo tutti jeans comprati a Trieste. C’erano le corriere che ci 
portavano ai mercati e ci riportavano a casa senza alcunché di turi-
stico. Per noi era sufficiente andare nei mercatini e comprarci jeans. 
Non ricordo che fossero importanti le minigonne, almeno non lo erano 
per me e le mie amiche. La musica si suonava con il giradischi, si 
ascoltava la radio, trovare dischi nelle piccole città era difficile e così 
ce li scambiavamo.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Per la verità quella volta 
non ci facevamo caso, almeno io non ci ho mai pensato.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? I concerti dal vivo erano rari, e venivano organizzati solo nelle 
grandi città. Potevamo ascoltare la radio o i dischi.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/grup-
po occidentale? Chi? Quando? Dove? Sono stata al concerto degli Dire 
Straits a Belgrado, sarà stato il 1984. O il 1985.

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania?

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Avevo 
tutti i loro dischi.

Cosa provavi nell’ascoltarli? Puro piacere.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo/Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
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per la gioventù di un Paese socialista? Non ho notizia di influenze nega-
tive né di regolamentazioni contro questo genere di musica.

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? No.

Hai letto qualcosa in materia? No.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? Non ho mai suonato. Molti miei amici suonavano qualcosa, la chi-
tarra era molto popolare. Le canzoni occidentali erano molto popolari 
ed i testi venivano copiati interamente.

Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di Ferro? In quei tempi i giovani ascoltavano mol-
ta musica rock. Credo che i tempi migliori stiano tornando. Ho due figli 
di 16 ed 11 anni, ascoltano musica rock nazionale ed internazionale, 
anche dai paesi dell’ex Jugoslavia. Lo fanno anche i loro amici.

Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? È possibile, ma 
non ci avevo mai pensato. 
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igoR / cEcoslovacchia

maschio, 1968 

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Moderatamente.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Sì.

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? Radio, TV, dischi, nastri, sin dalla mia giovinezza.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/grup-
po occidentale? Chi? Quando? Dove? Sì, pop music negli anni ottanta 
(Spandau Ballet, …).

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai senti-
to per la prima volta parlare della Beatlemania? Dalla mia giovinezza 
(metà dei Settanta).

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Sì, Beatles.

Cosa provavi nell’ascoltarli? Musica evergreen.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo / Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? Nessuna, ampiamente accettata.

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? Sì, qualche sto-
ria, ma cose di un tempo lontano.

Hai letto qualcosa in materia? No.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua città? No.
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Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di ferro? Sì, ha aiutato.
 
Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? No.
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alkis, maschio

BulgaRia, 1958

Quanto era importante per te, in gioventù, il taglio dei capelli, jeans e 
minigonna, cinema, radio, dischi, musica, il ballo? Molto.

Sentivi l’influenza occidentale su questi temi? Molto e molto fieramente. 

Ti ricordi quando hai sentito per la prima volta rock’n’roll/beat music? 
Alla radio? In qualche disco? Su nastro? In sala da ballo? Ad un concerto 
dal vivo? Probabilmente, alla radio.

Hai partecipato a qualche concerto nel tuo paese di un cantante/gruppo 
occidentale? Chi? Quando? Dove? No, in quei tempi era difficile parteci-
pare ad un concerto live.

Se non sei troppo giovane (nato/a prima del 1960), quando hai sentito 
per la prima volta parlare della Beatlemania? Nei primi anni sessanta.

Avevi qualche disco dei Beatles, degli Stones, di Dylan o di altri? Sì.

Cosa provavi nell’ascoltarli? Ero molto orgoglioso.

Ti ricordi che tipo di regole del Governo / Partito erano state emanate 
contro la musica occidentale, considerata come una negative influenza 
per la gioventù di un Paese socialista? In quegli anni la musica occidentale 
era considerata decadente, non era proibita ma non era facile da trovare.

Se sei troppo giovane per averne memoria diretta, (nato/a dopo il 1960), 
ne hai sentito parlare in casa, dai parenti, dagli amici? Sì.

Hai letto qualcosa in materia? Sì.

Hai suonato in una band? Se sì: era semplice avere uno strumento? 
Diffondere parole e musica delle canzoni occidentali? Suonare nella tua 
città? No.
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Pensi che la musica rock occidentale abbia aiutato le nuove generazioni 
a far cadere la Cortina di ferro? Assolutamente sì, insieme ad altre cose.
Hai qualche suggerimento su questi temi relativi ad una possibile in-
fluenza della musica rock sull’evoluzione politica dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale, fino al collasso del sistema socialista? La musica occi-
dentale ci ha formati ad essere più contemporanei, con la mente aperta, 
più audaci. 
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Il lettore che ha avuto la pazienza e la curiosità, oltre che l’interesse, 
di giungere al termine del lavoro di Eugenio Ambrosi ha ora sicuramen-
te chiara la limitatezza della ricorrente affermazione che la Rock Revo-
lution guidata dai Beatles nei favolosi anni sessanta ha travolto il mondo 
occidentale: no, ha travolto il mondo intero.
Per anni autorevoli volumi sulla storia del rock si sono fermati, nella loro 
ricostruzione, di fronte alla Cortina di Ferro, invalicabile manufatto po-
litico, militare, economico e sociale, oltre che materiale: dal Patto di Var-
savia al Comecon passando se vogliamo per l’Internazionale Socialista, 
dal Muro di Berlino al filo spinato nei Balcani, dai Vopos ai Graničari, le 
guardie di confine jugoslave.
Ci era sfuggito il senso del concerto di Varsavia degli Stones, con il teatro 
devastato dai fans polacchi, così come le puntate successive dei Beach 
Boys e dei Nice; sorridevamo alle voci di un presunto concerto segreto 
dei Fab Four per alcune autorità sovietiche durante il World Tour del 
1966, in occasione dello scalo in Alaska. E quando i Beatles cantarono 
Back in USSR scartammo a priori la voce che dietro quel pezzo ci fosse 
una qualche manovra dei servizi segreti per fare l’occhiolino al Cremli-
no, a prescindere che si trattasse di MI5, CIA o KGB.
Quella stessa canzone che adesso fa impazzire i giovani nei Paesi dell’Eu-
ropa centro-orientale, come ricorda Eugenio Ambrosi, quando Paul Mc-
Cartney la propone nei suoi concerti sulla Piazza Rossa di Mosca o nel 
centro storico di Kiev, a Budapest come a Varsavia come a Praga. Fa 
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impazzire i giovani ma anche e soprattutto i meno giovani, quelli che 
cinquant’anni fa si sono visti negare una parte della loro giovinezza 
da un sistema autoritario ed iniquo, che ha cercato, senza riuscirci, di 
impedire ai giovani che vivevano oltre la Cortina di Ferro di riunirsi 
simbolicamente con i loro coetanei occidentali cantando e suonando 
I want to hold your hand e Satisfaction, Ticket to ride e Mr. Tambouri-
ne Man, All you need is love e God only knows. 
Un brivido di paura lo provai anch’io proprio nella Russia Sovietica di 
Breznev nel maggio 1980 in piena “guerra fredda” e con le Olimpiadi 
boicottate dall’Occidente per via dell’invasione russa in Afghanistan: 
quando San Pietroburgo si chiamava ancora Leningrado, mi trovavo 
con tanti amici italiani al Sadko, un bel ristorante adiacente alla Prospet-
tiva Nevsky, attrezzato di pianoforte, con il quale a fine cena dopo aver 
soltanto accennato alcune note di Let It Be dei Beatles, fui circondato 
dal personale del ristorante che nell’impormi di smettere immediata-
mente di suonare quella musica “censurata e non gradita in Unione 
Sovietica” mi chiusero il coperchio senza tanti complimenti, rischiando 
di rimetterci le dita se non avessi tolto in fretta le mani dalla tastiera!
Molti anni piu tardi incontrerò al Festival di Sanremo, come ospite di 
Fabio Fazio, Michail Gorbačëv, grazie a lui molte cose cambieranno in 
Russia. Cadrà anche il Muro di Berlino e l’iniziatore della Perestroika 
sara’ poi costretto a dimettersi da presidente dell’Unione Sovietica, de-
finita dal presidente americano Ronald Reagan l’ “impero del male”. 
Però, con Michail Gorbačëv ancora al potere, Paul McCartney nel 1988 
potrà dare licenza alla casa discografica di stato Melodija di stampare e 
divulgare “oltre cortina” il suo famoso album CHOBA B CCCP ed altre 
aperture verso la musica pop e rock saranno praticate. 
Avrò altri incontri ancora con Gorby e alla fine di una cena a Brescia final-
mente gli racconterò la sgradita avventura seduto al pianoforte del Sadko di 
Leningrado... una stretta di mano ed un sorriso sanciranno finalmente la 
pace “4Ever” fra me e l’Unione Sovietica.... peraltro ormai estinta!

Rolando Giambelli
Presidente dei Beatlesiani d’Italia Associati
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Rolando Giambelli nel suo studio con il disco sovietico autografato da McCartney.
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1. Il primo disco dei Beatles pubblicato oltre Cortina fu questa raccolta a cura della 
etichetta Amiga nel 1965.
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2. L’Amiga pubblicò nel 1980, su licenza EMI, questa raccolta di successi.

3. A fine 1967 l’etichetta di stato Melodija pubblicò per la prima volta un pezzo 
dei Beatles (Dyevushka = Girl) in una antologia di successi internazionali.
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4. Matriosca trovata lungo la Prospettiva Nevskij di San Pietroburgo a metà degli anni 
novanta.
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5. La Jugoton pubblicò in Jugoslavia dal 1967 i dischi dei Beatles. In basso a sinistra 
un flexi promozionale allegato ad una rivista musicale.



311

6. La rivista “Kino” fece conoscere da subito ai giovani cecoslovacchi le performance 
cinematografiche dei Beatles, in questo caso A Hard Day’s Night (1964).
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7. Anche nei paesi comunisti i giovani cercavano di capire il senso delle canzoni dei 
Beatles, questo libro ne riporta i testi originali ed in versione ungherese.
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8. Il testo di Yesterday in inglese ed ungherese.
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9. L’etichetta polacca TonPress pubblicò negli anni settanta una serie 
di 45 dei Beatles con pregevoli copertine cartonate.

10. The Bootles, cover band bulgara ancora in attività, una delle 
migliaia di gruppi di chitarre elettriche nate nei Paesi comunisti a 
partire dagli anni sessanta.
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11. Matriosca trovata al mercato nero di Sofia a fine anni novanta.
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12. Nel 1996 fu organizzato a La Habana un Colloquio internazionale sul tema I Beatles 
censurati, tra mito e realtà, i cui atti sono stati raccolti in questo libro.
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