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LA RIVOLUZIONE CANTANTE. 

CANTO E IDENTITÀ POPOLARE  

DURANTE LA SOVIETIZZAZIONE DELLA LITUANIA 

 
  

di Egle Basyte 

 
Il popolo lituano ha passato tanti decenni della sua storia sottomesso al dominio 
straniero, subendo una forte oppressione della propria identità nazionale, tuttavia 
non ha mai rinunciato all’idea di ricostruire uno Stato indipendente. Questo obiettivo 
fu definitivamente raggiunto con la cosiddetta “Rivoluzione cantante” (1987-1991), il 
processo della liberazione fortemente caratterizzato da una particolare forma di 
resistenza che nacque dalle tradizioni musicali locali. In quegli anni i lituani, come pure 
i lettoni e gli estoni, per mostrare la propria identità, unità e determinazione nel 
raggiungere la libertà, cantavano in ogni occasione e luogo, soprattutto durante i 
raduni e manifestazioni (come lungo la Via Baltica il 23 agosto 1989). Lo facevano 
anche mentre difendevano, con la loro presenza pacifica, gli edifici statali che il 
governo di Mosca tentava di riprendere con la forza nel gennaio 1991. 
Al di fuori dei confini dell’area baltica si sa poco della storia del paese, perciò 
potrebbe essere utile ricordarne alcuni momenti significativi. La Lituania come stato 
nacque nel XIII secolo. Fu l’ultima nazione europea ad accogliere la fede cristiana 
(1387). Per secoli la fama del suo popolo fu legata alla propria forza guerriera. Intorno 
al 1400, in seguito a numerose conquiste nell’Europa centro-orientale, il territorio 
lituano raggiunse la Crimea divenendo uno degli stati più estesi della zona. Nel 1569 il 
Granducato di Lituania si unì al Regno di Polonia, formando la Repubblica dei Due 
Popoli. Questa confederazione, indebolita dalle liti interne e dagli attacchi esterni, 
nell’ultimo decennio del 1700 si sciolse definitivamente venendo spartita tra Prussia, 
Russia ed Austria. La maggior parte del territorio lituano passò sotto 
l’amministrazione zarista. I nuovi governanti intrapresero una politica di russificazione 
che aveva come scopo di sostituire la cultura lituano-polacca con quella russa, 
formando una coscienza favorevole alla dominazione imperiale. I mezzi scelti per 
realizzare tutto questo erano l’istruzione, la stampa, la diffusione della religione 
ortodossa, l’insediamento di feudatari e contadini russi e molteplici restrizioni ai 
lituani e ai polacchi, soprattutto se cattolici. Le repressioni del governo russo si 
intensificarono dopo l’insurrezione del 1863-1864, che mirava alla liberazione dalla 
dominazione straniera ed era fortemente influenzata dalle idee patriottiche che si 
stavano diffondendo in Europa. Gli occupanti iniziarono a soffocare qualunque 
iniziativa di natura culturale, che in queste circostanze si mantenne viva solo nel 
mondo rurale: nel folklore, nelle tradizioni del canto popolare, nell’artigianato tipico 
(ad esempio la produzione di croci), nella tessitura. Questo comportò, di fatto, che 
l’Impero russo non riuscì a sminuire la ricchezza del patrimonio nazionale del Paese. 
All’inizio del XX secolo, dopo l’abolizione nel 1904 del divieto di stampa in lingua 
lituana con l’alfabeto latino, la cultura cominciò a rinvigorirsi.  
Già nel 1800 la cultura e in particolare la musica, che avevano acquistato un ruolo 
importante nella custodia dell’identità nazionale e nella formazione di uno spirito 
patriottico, diventarono i tratti essenziali della resistenza lituana durante 
l’occupazione sovietica, cominciata con la seconda guerra mondiale in seguito al 
patto Molotov-Ribbentropp. Soprattutto la musica in quegli anni rimase una delle 
poche possibilità di esprimersi e di difendere le proprie radici, in quanto difficilmente 
controllabile da parte del Partito comunista.  
Da secoli il canto accompagnava ogni passo della vita dei lituani: non a caso si 
contano centinaia di canti popolari che rappresentano vari eventi storici e quotidiani 
della realtà contadina, rapporti sociali, economici e familiari. Anche i deportati nelle 
lontane terre siberiane e i partigiani, che combatterono nei boschi fino alla prima 
metà degli anni ’50 del Novecento, composero numerosi canti con tematiche 
principalmente patriottiche. La lotta armata venne meno, ma la resistenza spirituale 
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rimase forte durante tutto il periodo sovietico attraverso la disobbedienza civile, 
l’organizzazione segreta, la stampa clandestina, il movimento di dissenso e vari altri 
tipi di condotta anticomunista, compreso l’attaccamento alla proprie tradizioni e alla 
fede cattolica. I lituani impararono ad adattarsi al regime, ma non si rassegnarono e 
mai abbandonarono l’idea di ritrovare l’indipendenza. La collaborazione a livello 
ufficiale serviva per attenuare la politica della russificazione, soprattutto 
nell’amministrazione pubblica. Invece la cultura, difendendo l’identità nazionale 
negata, divenne la via legale dell’autocoscienza e dell’autorealizzazione del popolo 
lituano, perché, nonostante fosse severamente regolamentata, mantenne una certa 
libertà. Negli anni della distensione vennero mitigate la censura e la pressione 
ideologica sovietica. Questo aprì maggiori possibilità di espressione attraverso la 
letteratura, la musica, le arti figurative e permise che agli inizi degli anni Sessanta 
prendesse il via il movimento etnografico. Esso scaturì come interesse per la propria 
cultura e il modo di vivere dei propri avi, soprattutto da parte dei giovani universitari 
in cerca delle proprie radici per colmare quel vuoto che si era creato in seguito alle 
politiche di imposizione dell’ideologia comunista, profondamente segnata 
dall‘ateismo. Attraverso dei club culturali questo movimento diffondeva la cultura e la 
storia lituane attraverso ricerche sui costumi, sui balli, sui canti e sulle tradizioni, 
organizzando spedizioni nella campagna lituana e rianimando le antiche feste 
popolari. A conferma del desiderio di rendere vivo il retaggio popolare sta il fatto che 
i canti imparati venivano cantati in ogni occasione di ritrovo. Il numero dei gruppi 
folcloristici, fondati alla metà degli anni Ottanta (di cui tanti sono attivi ancora oggi) 
oltrepassò il migliaio. La conservazione del patrimonio spirituale nazionale, sorta 
come opposizione spontanea e non sempre cosciente alla distruzione della 
“lituanità” (specialmente dello stile di vita tradizionale della campagna), incoraggiò 
varie iniziative culturali che diedero il via ad ulteriori movimenti sociali che si 
rivelarono fondamentali nel processo della Rinascita e della ricostituzione dello Stato 
lituano indipendente. Tante persone che partecipavano ai circoli etnografici durante il 
periodo della Rivoluzione cantante si impegnarono nell’attività politica. Infine, i 
gruppi folkloristici diedero un contributo essenziale nel risvegliare il senso 
dell’identità lituana e il patriottismo tra il popolo: di solito proprio dai loro membri 
veniva presa l’iniziativa di cantare nelle manifestazioni di massa dell’epoca.  
Un altro luogo dove il popolo poteva esprimere la propria identità, anche se non del 
tutto liberamente, e sentirsi unito da qualcosa di diverso dall’ideologia sovietica 
imposta, erano i festival del canto e del ballo. Queste manifestazioni, cominciate 
durante il periodo dell’indipendenza tra le due guerre mondiali, erano radicate nella 
tradizione del canto collettivo sviluppatasi nelle campagne. Prima dell’occupazione i 
festival dei canti ebbero la funzione di rafforzare e testimoniare l’unità dei popoli 
baltici e di affermare l’importanza della propria indipendenza. Durante il periodo 
sovietico, invece, la tradizione assunse la forma di resistenza non ufficiale, 
soprattutto in quanto occasione data per radunarsi e percepire il senso d’unità e 
d’identità nazionale. L’effetto unificante ed esaltante viene confermato anche dal 
fatto che, alla fine del programma ufficiale, la gente continuava a cantare in massa 
per le strade. I festival e il movimento etnoculturale ebbero ruoli cruciali nella 
salvaguardia e nella propagazione delle tradizioni nazionali, risvegliando i sentimenti 
patriottici soprattutto nella gioventù. Di conseguenza questi due fenomeni divennero 
modalità particolari di lotta contro il potere sovietico che aveva come scopo quello di 
far dimenticare le proprie radici alle nazioni occupate.  
Non a caso con l’indebolimento della censura, sopravvenuto in conseguenza del 
cambiamento politico di Mosca alla metà degli anni Ottanta, fu proprio la musica il 
modo attraverso cui si diffuse lo spirito di libertà. L’eliminazione progressiva delle 
restrizioni consentì ad alcuni dei patrioti lituani di fondare nel 1988 il Movimento per 
la riorganizzazione della Lituania. Per conquistare l’indispensabile appoggio del 
popolo, che all’inizio guardava questa organizzazione con una certa diffidenza, il 
gruppo politico si servì delle cosiddette “marce rock”, festival caratterizzati da una 
serie di concerti all’aperto in varie città lituane. Così iniziò a diffondersi l’idea della 
liberazione nazionale. In seguito i concerti vennero sostituiti dalle dimostrazioni di 
massa antisovietiche, senza però tralasciare l’elemento musicale: i canti, quelli di 
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spirito patriottico in primis, venivano eseguiti in ogni occasione di raduno. I generi 
usati variavano a seconda della circostanza: dai canti popolari, tipici dei partigiani e 
dei deportati, alla canzone moderna, come la musica rock, bard (una corrente 
musicale poetica), strumentale e il pop nazionalistico. Uno dei primi canti di 
quest’ultimo genere è Šaukiu aš tautą (“Chiamo il popolo”), composto negli anni 
Ottanta sulla base di una poesia di B. Brazdžionis scritta nel 1941 (un anno dopo la 
prima occupazione sovietica della Lituania). Il poeta sosteneva che ogni attentato alla 
terra lituana era un attentato alla nazione, all’esistenza di quest’ultima, e, pertanto, il 
popolo doveva opporre resistenza:  
 
Chiamo il popolo, vessato dalla GPU 
E sballottato come le foglie autunnali, 
Alla nuova strada, al nuovo tenore di vita, 
Dove non spireranno mai i venti taglienti. 
 
Chiamo ogni lituano ad unirsi ad un altro lituano 
E un cuore vivo ad ogni altro cuore vivo, 
Affinché, non periscano nella notte buia, 
Si alzino al mattino per vivere e fiorire! 
 
Queste prime due strofe sono seguite da una terza, divenuta poi ritornello della 
canzone, decisamente carica d’incitamento al popolo affinché combatta per la 
propria libertà: 
 
Venite fuori dall’oscurità, dal crepuscolo, 
Accendete un nuovo fuoco nei cuori, 
Lasciate la notte orrenda della sofferenza agli schiavi! 
Chiamo io, lo spirito dei vostri avi. 
 
Tuttavia, il poeta invita a non vendicarsi per i torti subiti perché “le macchie calde di 
sangue non cadano come maledizione sui vostri figli”. In tal modo si rivela la visione 
cattolica del mondo del poeta che, insieme all’ardente retorica patriottica, rese la sua 
lirica molto popolare nell’epoca della Rinascita nazionale degli anni Ottanta. Il testo 
scelto dal musicista rispecchia lo spirito di quel momento storico: la modalità pacifica 
di opporsi agli aggressori era l’unica strada possibile per il popolo lituano. 
Uno dei più noti e rigorosi ricercatori di storia moderna lituana, A.E. Senn, scrive: “il 
tratto distintivo più importante della rivoluzione spirituale, avvenuta in Lituania, è la 
crescita rapida della coscienza e della fiducia in sé stessi dei lituani” e aggiunge che 
tutto ciò, insieme alla stima per la propria cultura e alla certezza di avere un proprio 
posto nella storia, “ha permesso di opporsi ad un’eventuale pressione esterna”. 
Difatti, la società lituana seppe affrontare con una fermezza impressionate il banco di 
prova posto dall’aggressione militare sovietica quasi un anno dopo la proclamazione 
dell’indipendenza avvenuta l’11 marzo 1990. 
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