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Резюме 

В данной работы главная тема являеися художественной продукцией пионера 

советского фотомонтажа Густава Клуциса и, особенно, круг интересов – 

пропагандистские произведения 20-ых и 30-ых годов. Моя основная цель была 

понимать если Клуцис сохранял бы какие-нибудь характерные элементы в своём 

творчестве, и с точки зрения конструкции монтажей и, вообще, тем и политических 

идеалов. Такой анализ, вместе с экскурсус о культурной историей СССР, поднял 

вопросы о гибелью художника, который был жертва сильных репрессий последных 

30-ых годов, период больше знакомый как Большой Террор. Из анализа сочинения 

Клуциса я не получила ничего, что было бы против предписаний, возложенные 

властью, наоборот, я думаю, что ему всегда удалось передать идеологическую и 

пропагандистскую мысль произведений, несмотря на то, что он сохранял свой 

стиль, который делает немедленно узнаваемые свои монтажи. Поэтому, я считаю 

что свои задержание и смертная казнь были не из-за художественных причин, а из-

за причин политической целесообразности, причисляемые усиливающегося 

чувства паранойи власти поотношению к иностранным элементам, из-за того то, 

что были политические напряжённости, которые будут приводить к началу 

Великой Отечественной Войны. Значит, печальный конец Клуциса привыкает к 

широким историческим прениям, в которых стремится объяснять усиление 

репрессий 1937-1938 г. 

   С точки зрения структуры данной дипломной работы, я считаю что необходимо 

начинать с анализом исторического, политического и культурного контекста, в 

котором жил и работал Клуцис, поэтому является периодом, в котором культурная 

деятельность – сильно связянна с историческими событиями и политическими 

чередованиями. В первой части моей работы я решила сосредоточиться на двоих 

главных темах: по-первому, как политическая пропаганда использовалась 

изобразительное искусство, и, по-второму, развитие фотографии в Советском 

Союзе. 

   Один из главных целей большевистской власти, которая только что 

устанавливалась, была строительство нового общества, которое заменило бы 

предшествующего порядка, который был отброшенное революцией. В области 



4 
 

культуры, все царские учреждении были устранённые и заменённые подобных 

учреждений большевистской формы, которые были под прямого контроля 

центральной власти, хотя через усложнённые иерархии. Помимо этого, вся 

культурная деятельность была под прямого контроля Агитпропа, то есть отдел 

пропаганды и агитации центрального комитета коммунистической партии СССР. 

Агитпроп дал художникам задание строительства нового общества и нового 

человека, представляя его как уже жив где-нибудь, и поэтому советские граждане 

надо с него брать пример. В этот момент, надо было выбирать художественное 

средство, через которое передать идеологические мысли успешно и немедленно, но 

была проблема неграмотности большой части русского населения, особенно на 

сельских районах. Неграмотное население знал по существу двоих культурные 

изобразительные модели: религиозная икона и лубочная литература. Поэтому, 

художники предпочиали лучше пропагандистские иллюстрации с короткими 

объяснительными пояснениями, чем длинные статьи, очерки и репортажи. Таким 

образом родился жанр плаката. Форму плакаты придавали структуре лубков, но 

пояснении стали революционными лозунгами. Интересно, что внешний вид 

плаката изменил с течением времени, поддерживая больше реалистическое и 

изобразительное представление, в ущебр абстрактными формами, которые можно 

замечать в картине Лисицкого Бей белые красным клином (1919-1920) или в окнах 

РОСТА Владимира Майаковского. Тенденция фигуративизма будет достигать 

вершины с постановкой метода социалистического реализма, который снова 

использовал фотореализма, который происходил от передвижников и было 

использован, например, художником Исаак Бродский. 

   Строительство нового общества и нового человека происходит сделав миф из 

троих категорий людей: по-первому, лидеры, у которых есть всё, то является 

положительным, по-второму, товарищи по партии, и по-третьему, массовые герои 

– примеры жертвы и преданности родине. Следовательно, искусство поддерживает 

то, что пропаганда заявляет, то есть, что такой вид общества и человека где-нибудь 

существует, и поэтому можно существовать тоже в СССР.  

   Дальнейшая тема, которая я рассмотрела в этой первой части моей работы, это 

развитие жанра фотографии в Советском Союзе. Этот жанр является спорным, если 
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принимается во внимание, что в то время были дебаты с защитниками станковой 

живописи, которые сомневались, чтобы фотография можно бы считатсья 

искусством при всех обстоятельствах, хотя бы даже много представителей 

живописного фотореализма использовались именно фотографии, как натурщики 

своей сюжетов. Важность такого жанра в пропагандистском искусстве – это своя 

документальная аккуратность, потому что не является только представлением 

определённого события, но и своём точным фиксированием, и такая особенность 

оказалась полезной когда советское искусство хотело справлять и показывать 

успехи страны, и в родине и за границей, как случилось например с фотографиями 

Макса Альперта в Магнитогорске. Такая тенденция входила в состав больше 

общего процесса прославления советских рабочих и больших дел, построенных 

благодаря своим жертвам, хотя кажущяяся польная правдивость фотографий 

предумышленно скрывает самые отрицательные виды таких верфей, как крайне 

сложные условия и крупное использование принудительного труда. 

   Рассмотрение жанра фотомонтажа, соединение фотографии с графическими 

элементами, является необходымым для анализа произведения Густава Клуциса. 

Этот жанр развивался в СССР на рубеже 20-ых годов, но в западной Европе уже 

сушествовали примеры, как дадаистские монтажи, в которых фотографические 

осколки были использованны, чтобы ещё больше подчёркивать состояние 

распадения современного мира, но много художников, в том числе и Клуцис, 

заклеймили такой вид монтажа как формалистический и пригодный для рекламных 

целей больше чем пропагандистских. По мнению Клуциса, пропагандистский 

фотомонтаж должен быть в исполнении новым видом художника, который должен 

быть знатоком и политической массовой работы и фотографии и набора по 

совершенно новым принципам. Он тоже утверждает, что он с сотрудником Сергей 

Сенькин были из первых художников, которые использовали этот жанр. Клуцис 

даже заявил, что первый советский пропагандистский фотомонтаж – это своё 

творчество Динамический город (1919), в котором фотография является элементом 

текстурирования в наборе, основанным на неровности размеров и соразмерностей. 

   Во второй части данной работы я в частности сосредоточитала на действующим 

лице Густава Клуциса и на анализе своего пропагандистского сочинения. 
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   Он родился 9 января 1895 г. в Руйиена, деревня, которая сегодня находится в 

Латвии, но в то время относилась к территории русской империи. Своё 

художественное обучение начало в Риге, и потом продолжало в Петербурге и в 

Москве. Тем временем, он тоже посвятил себя военной жизни, потому что он 

служил родине как добровольный стрелок в 9-ом латвийском полке. Когда он 

учился у ВХУТЕМАСа и у студии Малевича, он пришёл в соприкосновение с 

конструктивизмом и с супрематизмом, из которых он вывёл аналитический метод, 

цель которого – поиск передовые художественные формы через испытание со 

самыми недавними технологиями, чтобы передавать драматичность современного 

мира, но и лепить утопичное будущее. Тем не менее, он сам отстал от 

непредметного искуства, потому что он думал, что агитационному искусству 

нужно реалистическое представление, графическая ясность и идеологическая 

весть. С 1924 г. у Клуциса есть фотоаппарат, и поэтому он может включить свои 

фотографии в монтажей. В то же время он преподавает теорию цветов во 

ВХУТЕМАС, и с 1930 г. он будет преподават в Московском Полиграфическом 

Институте. 17 января 1938 г. ему задержали вместе с другими латвийскими 

художниками и интеллигентами, с обвинением участии в террористической 

националистической контрреволюционной организации. Ему обсуждали в 11 

февраля и казнили в 26 февраля. Как обычно, его семья ничего не узнала о гибеле 

художника, и своя жена Валентина Кулагина долго боролась за реабилитацию 

мужа, которая получила только в 1956 г., а, чтобы получить информацию о гибели, 

нужно было ждать до 1989 г. 

   Чтобы анализировать сочинение такого художника, я решила начать с том, что он 

сам считает первым советским агитационным монтажом, то есть Динамический 

город (1919), который появляется тоже литографией и в котором ещё сильные 

воздействия супрематизма и непредметного искусства. В таком случае, 

наблюдатель должен перестроить модель, который художник прежложит под 

разложённым и разрознённым видом. Подобным образом, на те же самые 

принциры рассчитывается ряд проектов маленьких архитектурных агитационных 

построек (1922), которые были составная часть современных городов, чтобы их 

превращать в утопичные будущие города. Из таких испытаний родился жанр фото-

лозунго-монтаж, в котором художник сочетает конструктивистские предметы с 
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революционными лозунгами, цель которых – воспитание масс, как случится в 

монтаже Угнетенные народы всего мира (1924). Конструктивистские принципы, в 

том числе и важности типографических подробностей, будут тоже в ряда 

фотомонтажей для журнала «Молодая гвардия», по случаю смерти Ленина в январе 

1924. В таких монтажах часто находятся диагональные силовые линии, разделение 

и цветы красный, белый и чёрный. Образ Ленина появится несколько раз в 

следующих монтажах, как бы душа ледера – жив, несмотря на свою смерть. Это 

случится, например, в ряде открытки посвящённые первым Спартакиадам народов 

СССР (1928), в которых Клуцис подошёл к теме мифа спорта и здорового тела, 

используя силовые линии, которые подчёркивают динамичность и энергию набора. 

В начале 30-ых годов, он производит много плакатов, которые справляют 

советский пролетариат. Они уже полностью отдельные от непредметного 

искусства, но в них – ещё очевидные некоторые составные конструктивистские 

принципы, как диагональные силовые линии. Кроме того, в то время можно 

заметить как в изобразительном искусстве образ Ленина стал меньше и меньше 

частным, в пользу образа Сталина, и, таким образом, революционные лозунги 

заменили с простыми утверждениями, которые имеют подписи лидера. В 

произведении Клуциса это ясно и в монтаже Реальность нашей программы – это 

живые люди, это мы с вами (1931) и в ряде иллюстраций опубликованы в журнале 

«Правда» в 1933 г. В них ещё ясно, что Сталин является единственным создателем 

социалистической истории, как утверждает пропаганда. Последное официальное 

поручение Клуциса – участие Всемирной Выставки в Париже в 1937 г., по случаю 

которого он поставил монументальный фотомонтаж, который не имеет всех  

конструктивистских элементов, и в котором художник представляет одиночное 

политическое событие, через очень неискренную структуру и статические и почти 

неестественные персонажи. 
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Introduzione 

   Nella presente tesi l’argomento principale è la produzione artistica dell’artista pioniere 

del fotomontaggio sovietico Gustav Gustavovič Klucis, con un focus particolare sulle 

opere di propaganda politica degli anni Venti e Trenta. Nel fare ciò, il mio intento 

principale era inizialmente capire se, nonostante le progressive restrizioni delle libertà 

tecniche e compositive degli artisti, Klucis avesse in qualche modo conservato degli 

elementi caratteristici nelle sue opere, sia dal punto di vista della struttura dei montaggi 

che, più in generale, dei soggetti e degli ideali sociopolitici trasmessi attraverso di essi. 

Quest’analisi, affiancata ad un excursus sulla storia culturale dell’URSS in quegli anni, 

mi ha portato ad interrogarmi sulla morte dell’artista, vittima delle intense repressioni 

degli ultimi anni Trenta, periodo meglio noto come Grande Terrore. Dall’analisi delle 

opere non ho ricavato nulla che andasse contro i dettami imposti dal potere politico in 

quegli anni, anzi ritengo che, pur mantenendo per quanto possibile uno stile proprio che 

rende immediatamente riconoscibili i suoi lavori, Klucis sia sempre riuscito a combinare 

l’elemento ideologico e propagandistico con una maniera che permettesse di veicolare 

tali messaggi nel modo più efficace possibile. Ciò mi ha dunque portato a considerare il 

suo arresto e la successiva esecuzione non dovuti a motivi prettamente artistici, bensì di 

convenienza politica, ascrivibili al crescente sentimento di paranoia del potere nei 

confronti degli elementi stranieri dovuti alle tensioni che porteranno di lì a poco allo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Il triste destino di Klucis va quindi ad inserirsi 

in un dibattito storico più ampio in cui si cerca di dare delle motivazioni all’intensificarsi 

delle repressioni negli anni 1937-1938, discussione che tuttavia è ben lungi dal trovare 

una risposta univoca, cosa che a mio avviso non è possibile poiché porterebbe ad 

un’eccessiva generalizzazione e semplificazione della questione. 

   Per quanto riguarda la struttura di questo lavoro, ho ritenuto necessario cominciare con 

una disamina sul contesto storico, politico e artistico in cui vive ed opera Klucis, poiché 

si tratta di un periodo in cui l’attività culturale è profondamente legata agli avvenimenti 

storici e agli avvicendamenti politici per numerose ragioni. In questa prima parte ho 

dunque deciso di concentrarmi su due aspetti principali, ovvero l’uso delle arti visive 

nell’ambito della propaganda politica e lo sviluppo del genere fotografico in Unione 

Sovietica. 
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   Uno degli scopi principali del potere bolscevico appena instauratosi era quello di 

costruire una nuova società che andasse a rimpiazzare l’ordine precedente spazzato via 

dalla rivoluzione. Una tra le prime iniziative prese in campo culturale fu quella di 

eliminare tutte le istituzioni culturali e artistiche zariste e sostituirle con analoghi di 

stampo bolscevico, la cui caratteristica principale era quella di essere, seppur tramite 

elaborate gerarchie, sotto il diretto controllo del potere centrale. Un ulteriore passo in 

questa direzione fu porre ogni attività culturale sotto il controllo diretto dell’Agitprop1, 

ovvero la sezione per l’agitazione e la propaganda del Comitato Centrale del partito, che 

diede agli artisti il compito di creare, anche se spesso solo sulla carta, una nuova società 

e un nuovo uomo che la abitasse, rappresentandolo come già esistente e quindi rendendolo 

un modello da imitare per i cittadini sovietici. A questo punto si mostrò necessario 

scegliere un medium adatto per veicolare questo tipo di messaggi ideologici nel modo più 

efficace ed immediato possibile, e ben presto ci si trovò a fare i conti con il problema 

dell’analfabetismo di gran parte della popolazione russa, specialmente nelle zone non 

urbane. Il popolo scarsamente alfabetizzato era abituato essenzialmente a due modelli 

culturali visivi, l’icona religiosa e la lubočnaja literatura2 per quanto riguarda soggetti 

più prosaici: tenendo presente tutto ciò, ci si trovò a preferire illustrazioni di propaganda 

con brevi didascalie esplicative piuttosto che lunghi articoli, saggi o reportage, portando 

alla nascita del genere del plakat3, il manifesto politico. I plakaty erano modellati secondo 

la struttura del lubok4, ma la didascalia che in questi ultimi serviva a teatralizzare il 

disegno prende qui la forma di slogan, che da sì un contesto all’illustrazione ma ha una 

diversa funzione principale. È inoltre interessante osservare come nel corso degli anni 

l’estetica del manifesto cambi, andando a favorire una rappresentazione più realistica e 

figurativa a scapito delle forme astratte che si possono notare, ad esempio, nell’opera di 

El Lisickij dal titolo Batti i bianchi con il cuneo rosso (1919-1920) o nelle finestre della 

ROSTA realizzate, tra gli altri, da Vladimir Majakovskij. La tendenza al figurativismo 

raggiungerà il suo apice con la formulazione del metodo del realismo socialista nel 1932, 

 
1 In russo агитпроп. 

2 In russo лубочная литература. 

3 In russo плакат. 

4 In russo лубок. 
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che riporterà in auge il linguaggio del fotorealismo ripreso dai pittori ambulanti 

dell’Ottocento e che trova uno dei suoi maggiori esponenti nel pittore Isaak Brodskij. 

   La costruzione della nuova società e del nuovo uomo sovietico avviene essenzialmente 

eroizzando tre categorie di persone: i leader, caricati di ogni aspetto positivo che si potesse 

trovare in un essere umano, i compagni di partito, e gli eroi delle masse, esempi supremi 

di sacrificio e dedizione al Paese. L’arte va quindi a sostenere ciò che la propaganda 

afferma, ovvero che da qualche parte questo tipo di società e di uomo esista, e possa 

dunque essere raggiunta anche in URSS. 

   Un ulteriore argomento che ho trattato in questa prima parte del lavoro è lo sviluppo del 

genere della fotografia in Unione Sovietica, medium controverso se lo si considera 

all’interno dei dibattiti dell’epoca con i sostenitori della pittura da cavalletto, i quali 

dubitavano che essa potesse essere definita a tutti gli effetti un’arte, anche se molti 

esponenti del fotorealismo pittorico utilizzarono come modelli per i loro soggetti proprio 

delle fotografie. L’importanza di questo genere nell’arte di propaganda sta nella sua 

precisione documentaria, poiché uno scatto non è solamente la rappresentazione di un 

determinato evento, ma ne è piuttosto la sua esatta fissazione, e questa caratteristica unica 

si rivelò particolarmente utile quando l’arte sovietica si trovò a voler celebrare e 

dimostrare i successi del Paese, sia in patria che all’estero, come accadde per esempio 

con la serie di fotografie di Maks Al’pert a Magnitogorsk. Questa tendenza faceva parte 

del processo più generale di esaltazione dei lavoratori sovietici e delle grandi opere 

costruite grazie al loro sacrificio, sebbene anche l’apparente veridicità assoluta delle 

fotografie nascondesse deliberatamente gli aspetti più negativi di questi cantieri, come le 

condizioni estremamente difficili e il massiccio impiego di lavoro coatto. 

   Essenziale per l’analisi del lavoro di Gustav Klucis è una disamina sul “sottogenere” 

del fotomontaggio, unione di fotografia ed elementi grafici che si sviluppa in URSS a 

cavallo degli anni Venti. In Europa occidentale esistevano già degli esempi di questo 

medium, come ad esempio i montaggi dadaisti dove i frammenti fotografici erano 

utilizzati per accentuare ancora di più lo stato di disintegrazione del mondo 

contemporaneo, ma numerosi artisti, Klucis compreso, bollarono questo tipo di 

fotomontaggio formalista e adatto a scopi pubblicitari più che di propaganda politica. 

Secondo Klucis, quest’ultimo tipo di fotomontaggio deve essere eseguito da un artista di 
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tipo nuovo, esperto sia nel lavoro politico destinato alle masse che nella fotografia e nella 

composizione secondo principi totalmente nuovi. Egli afferma inoltre di essere stato tra i 

primi artisti a fare uso di questo medium, assieme al collega Sergej Senkin, ponendo come 

primo fotomontaggio sovietico di propaganda la sua opera del 1919 intitolata Città 

dinamica, nella quale la fotografia è un elemento di texture in una composizione basata 

sulla discontinuità di dimensioni e proporzioni. 

   Nella seconda parte di questa tesi mi sono concentrata nello specifico sulla figura di 

Gustav Klucis e sull’analisi della sua produzione artistica di propaganda. Egli nacque il 

4 gennaio 1895 a Rūjena, villaggio oggi situato in Lettonia ma all’epoca appartenente al 

territorio dell’impero russo. La sua formazione artistica iniziò a Riga, per poi proseguire 

a Pietrogrado e a Mosca, mentre nel frattempo si dedicò anche alla vita militare servendo 

come fuciliere volontario nel 9° Reggimento lettone. Entrò a contatto con il 

costruttivismo e il suprematismo studiando presso gli VChUTEMAS e lo studio di 

Malevič, e da questo tipo di formazione ricaverà un metodo analitico il cui scopo è la 

ricerca di forme artistiche innovative attraverso la sperimentazione con le tecnologie più 

recenti, volte a trasmettere la drammaticità del mondo moderno ma anche modellare un 

futuro utopico. Egli stesso, tuttavia, si distaccherà dall’arte non oggettiva in favore del 

fotomontaggio, affermando che l’arte di agitazione necessiti di una rappresentazione 

piuttosto realistica realizzata con chiarezza grafica e portatrice di un messaggio per il 

fruitore. Dal 1924 Klucis possiede una macchina fotografica, acquisto che gli permette di 

incorporare in molti suoi montaggi fotografie che ha scattato lui stesso. 

Contemporaneamente entrerà a far parte del corpo docente degli VChUTEMAS come 

insegnante di teoria dei colori, e dopo la chiusura di quest’istituzione, dal 1930 insegnerà 

all’Istituto Poligrafico di Mosca. Il 17 gennaio 1938 Klucis verrà arrestato insieme ad 

altri artisti ed intellettuali lettoni con l’accusa di far parte di un’organizzazione terrorista 

nazionalista controrivoluzionaria, verrà condannato l’11 febbraio e giustiziato il 26 

febbraio. Come accadeva di norma, la famiglia non ebbe alcuna notizia sul suo decesso, 

e la moglie Valentina Kulagina lottò per decenni per la riabilitazione del marito, che 

ottenne solo nel 1956, anche se per avere informazioni più specifiche sulla sua morte 

occorrerà attendere fino al 1989. 
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   Per analizzare la produzione di questo artista, ho scelto di partire da quello che egli 

stesso considera il primo fotomontaggio di agitazione sovietico, ovvero Città dinamica 

(1919), che appare anche come litografia e nel quale sono ancora forti le influenze del 

suprematismo e dell’arte non oggettiva, sta all’osservatore in questo caso ricostruire il 

modello proposto dall’autore in maniera scomposta e frammentata. Similmente sugli 

stessi principi si basa una serie di progetti per piccole costruzioni architettoniche di 

agitazione del 1922, parte integrante delle città contemporanee al fine di trasformarle 

nelle utopiche città del futuro. Da queste sperimentazioni nascerà il genere del foto-

slogan-montaggio5, dove l’artista combina gli oggetti costruttivisti con slogan 

rivoluzionari atti all’educazione delle masse, come accade nel montaggio Popoli oppressi 

di tutto il mondo del 1924. I principi costruttivisti, compresa l’importanza dei dettagli 

tipografici, saranno presenti anche nella serie di fotomontaggi creati per “La giovane 

guardia” in occasione della morte di Lenin nel gennaio del 1924, nei quali sono spesso 

presenti linee di forza diagonali, frammentazione e la triade di colori rosso, bianco e nero. 

Anche l’immagine di Lenin apparirà più volte in montaggi successivi, quasi a voler 

dimostrare come lo spirito del leader sia rimasto vivo nonostante la sua dipartita, e ciò 

accadrà ad esempio nella serie di cartoline dedicate alle prime Spartachiadi dei popoli 

dell’URSS, svoltesi a Mosca nel 1928, dove Klucis affronta il mito dello sport e del corpo 

sano utilizzando ancora una volta delle linee di forza che accentuino la dinamicità e 

l’energia dell’intera composizione. All’inizio degli anni Trenta egli produrrà numerosi 

manifesti celebrativi della classe proletaria sovietica, nei quali, pur essendo ormai 

distaccati completamente dall’arte non oggettiva, sono ancora evidenti alcuni principi 

compositivi costruttivisti, uno su tutti le linee di forza diagonali. In questi anni inoltre si 

può notare come nelle arti figurative l’immagine di Lenin fosse sempre meno diffusa a 

favore di quella di Stalin, e allo stesso modo gli slogan rivoluzionari utilizzati nel 

decennio precedente vengono sostituiti da semplici affermazioni che portano sempre in 

qualche modo la firma del leader. nella produzione di Klucis questo è evidente sia nel 

montaggio La realtà del nostro programma sono le persone vere – siamo io e voi del 

1931 che nella serie di illustrazioni pubblicate in diversi numeri della “Pravda” del 1933, 

dove diventa ormai chiaro l’assunto propagandato dal potere che sia Stalin l’unico 

 
5 In russo фото-лозунго-монтаж. 
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creatore della storia socialista. L’ultimo incarico ufficiale di Klucis prima dell’arresto fu 

la partecipazione all’Esposizione Universale di Parigi del 1937, in occasione della quale 

realizzò un fotomontaggio monumentale che manca di tutti gli elementi derivanti dal 

costruttivismo che aveva conservato fino a quel momento, dove è rappresentato un 

singolo evento politico attraverso una composizione altamente convenzionale e con 

personaggi statici e quasi teatrali. 
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Parte prima. Il contesto storico e artistico in cui opera Gustav Klucis 

1. La propaganda sovietica 

   Nei mesi successivi alla rivoluzione, i bolscevichi, tra le altre cose, si trovarono a fare 

i conti con la necessità di guadagnare il controllo sulla sfera del discorso pubblico, che 

prevedeva una trasformazione degli ideali e delle credenze della popolazione attraverso 

l’introduzione di nuovi simboli, rituali e immagini visive. Secondo Bonnell, il mezzo con 

cui diffondere questo messaggio ideologico di cambiamento consisteva in quelle che Eric 

Hobsbawm definisce “tradizioni inventate”, ovvero insiemi di pratiche volte ad inculcare 

determinati valori e determinate norme di comportamento tramite la ripetizione, la quale 

implica in maniera automatica una continuità con il passato. Tali tradizioni inventate 

possono svolgere tre funzioni principali, spesso contemporaneamente: la prima è quella 

di enfatizzare la coesione sociale tra i membri di gruppi diversi, funzione che diventa 

cruciale per i bolscevichi, il cui potere era basato sull’ideologia marxista che dava 

un’importanza storica al proletariato senza precedenti, e doveva essere dunque 

accompagnata nel discorso pubblico da una posizione eroica della classe operaia e della 

sua identità collettiva. La seconda funzione è quella di stabilire o legittimare istituzioni e 

rapporti di autorità, altro elemento cruciale nel clima dei primi anni postrivoluzionari in 

cui vennero smantellate tutte le istituzioni zariste e rimpiazzate con analoghi di stampo 

bolscevico. La terza ed ultima funzione è quella di promuovere la socializzazione e 

inculcare credenze, valori e norme comportamentali, funzione che si rivela 

particolarmente utile per lo scopo di riordinare la vita del Paese secondo i principi del 

partito. Per essere efficaci queste tradizioni inventate necessitano di rimanere invariate ed 

essere ripetute, oltre a dover trasmettere dei messaggi in modo comprensibile al loro 

pubblico, ed è da questo punto che il partito iniziò, nel 1918, a mettere in piedi un apparato 

di propaganda che si specializzò nella trasmissione delle idee politiche al popolo 

attraverso slogan, sia scritti che orali, e immagini.6 Per quanto riguarda la cultura 

totalitaria, ogni fonte fornisce precise formulazioni sul fatto che l’arte sia qualcosa di 

creato secondo obiettivi predeterminati, è totalmente estraneo il concetto di arte pura, 

 
6 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. Berkeley, 

University of California Press, 1997. pp. 1-3 
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esistente di per sé come entità autonoma dello spirito umano. Nell’arte sovietica ogni 

mancanza di ideologia altro non era che un inganno, un tentativo di inquinare la mente 

del popolo e distrarlo dai compiti della costruzione del socialismo e della lotta di classe.7 

1.1. La costruzione della nuova società e del nuovo uomo sovietico 

   A partire dai primi anni ’20, ogni attività culturale venne posta sotto il controllo 

dell’Agitprop8, la sezione per l’agitazione e la propaganda del Comitato Centrale del 

partito, che rimase per l’intera storia dello Stato sovietico il più alto organo di controllo 

culturale.9 Il termine agitprop andava a designare non soltanto questo organo di partito, 

ma anche tutta l’arte di propaganda prodotta durante e dopo la rivoluzione. Esso 

conciliava in sé sia l’appello alle masse, di matrice esclusivamente propagandistica, e lo 

spirito popolare, che apparteneva invece alla sfera filosofico-estetica. Alla luce di ciò, si 

può affermare che l’agitprop presupponesse due modi di condizionare le masse: l’uno 

diretto, tramite l’agitazione politica degli slogan, e l’altro indiretto, da svolgersi attraverso 

la propaganda. Va sottolineato che la propaganda lavorava in modo estremamente sottile 

ed invisibile, tanto che non era soltanto il pubblico a non sapere quali fossero gli scopi 

dell’agitazione, ma addirittura gli artisti stessi non si rendevano conto di contribuire ad 

un piano che era stato preparato a loro insaputa.10 In quest’operazione la categoria 

filosofica di “spirito popolare russo” (narodnost’11) viene utilizzata dal potere sovietico 

per l’elaborazione del loro modello di mondo, dove questo concetto implica organicità e 

uniformità, il popolo (narod12) viene sempre più visto come “massa” ed è sottoposto ad 

una frammentazione e ricomposizione successiva secondo principi ad esso sconosciuti o 

artificiali.13  

 
7 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. p. 191 

8 In russo Агитпроп. 

9 Ibidem. 

10 Ibid. pp. 200-201 

11 In russo народность. 

12 In russo народ. 

13 Cfr. Gian Piero Piretto. Quando c'era l'URSS: 70 anni di storia culturale sovietica. Milano, Raffaello 

Cortina, 2018. pp. 30-31 
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   Le prime manifestazioni artistico- letterarie della Rivoluzione furono quelle che la 

rappresentavano come uno scatenarsi di forze naturali incontrollabili, vedasi il poema 

Dvenadcat’14 (I dodici) di Aleksandr Blok. Tuttavia, questa visione degli eventi 

rivoluzionari era completamente in contrasto con quanto auspicava il nuovo potere 

bolscevico, che intervenne prontamente ad organizzare queste energie in un sistema che 

fu denominato agitacija15, ovvero agitazione propagandistica. Le due figure cardine di 

questo sistema erano il propagandist16 (propagandista), responsabile di produrre le idee, 

e l’agitator17 (agitatore), che doveva metterle in pratica e sottoporle alle masse.18   

   Uno dei maggiori scopi dell’arte politica fu quello di creare, anche se spesso solo sulla 

carta, una nuova società e un nuovo uomo, che le arti figurative dovevano presentare 

come esistente, facendolo diventare un modello da imitare. Come già detto in precedenza, 

l’attenzione dei totalitarismi per il linguaggio stava non tanto nella creazione di concetti 

nuovi, ma nel restituire alle parole il loro vero significato, dopo che esse erano state 

distorte dalle razze straniere e dalla società borghese. Questo linguaggio andava in primis 

inculcato nelle masse dalle strutture scolastiche, che dovevano sottoporre l’individuo ad 

una costante pressione ideologica 

affinché le persone imparassero a 

pensare ed agire come un’entità 

unica, a mettersi a completa 

disposizione del Paese senza 

riserve. La coscienza individuale 

doveva dunque andare a 

possedere una visione mitologica 

del mondo, nella quale il nuovo 

uomo era contemporaneamente 

nucleo centrale e prodotto 

 
14 Titolo originale in russo Двенадцать. 

15 In russo агитация. 

16 In russo пропагандист. 

17 In russo агитатор. 

18 Cfr. Gian Piero Piretto. Quando c'era l'URSS: 70 anni di storia culturale sovietica. Milano, Raffaello 

Cortina, 2018. pp. 28-29 

Figura 1. Boris Ioganson - Intervento di Lenin al III Congresso 

del Komsomol (1920) 
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massimo della sua evoluzione. Nel processo di costruzione dell’uomo nuovo, quindi, le 

arti figurative non svolsero una funzione primaria, bensì ausiliaria, traducendo le 

definizioni verbali in un linguaggio visivo, il quale non differiva dal linguaggio artistico 

del XIX secolo, così come la lingua letteraria manteneva le sue caratteristiche rispetto a 

quell’epoca, come affermato dallo stesso Stalin in Il marxismo e la linguistica.19 Al Terzo 

congresso del Komsomol20 nel 1920, rappresentato in una celebre opera di Boris 

Ioganson, Lenin espone il principio di una nuova moralità comunista, alla base della quale 

si trova la lotta per il consolidamento del comunismo. Il dipinto di Ioganson quindi non è 

semplicemente la rappresentazione di un evento storico-politico, ma coglie la nascita di 

un ideale che sopravviverà per molti anni a venire. Infatti, all’epoca di Lenin la parola 

“moralità” possedeva una connotazione negativa e borghese, mentre durante lo stalinismo 

questo termine tornerà in auge, ma soltanto se accompagnato da aggettivi quali “nuova”, 

“comunista” o “sovietica”, aggettivi che toglievano a questa parola il velo di ipocrisia 

della nostalgia per il passato e le attribuivano un significato nuovo, quello di unica 

moralità possibile. Oltre a questo, però, i regimi totalitari non elaborarono mai un concetto 

preciso di uomo nuovo, poiché l’obiettivo esoterico di creare un nuovo tipo di popolo era 

in contraddizione con le dottrine che il partito stesso professava, oltre ad essere troppo 

esoterico per essere espresso in termini comuni. Infatti, la definizione di “uomo nuovo”, 

diffusa durante i moti rivoluzionari, venne successivamente sostituita con la più 

edulcorata denominazione di “uomo sovietico”, nella cui creazione il totalitarismo non 

mosse da formulazioni teoriche ma dall’esperienza pratica, scegliendo gli esempi più 

tipici della vita ed elaborandoli.21 Nelle arti visive il concetto di uomo nuovo/sovietico è 

visibile a tre livelli: il primo posto è occupato dai ritratti dei leader, che possiede le qualità 

più elevate di questa tipologia umana. Lenin e Stalin vengono dunque dotati dalla pittura 

di genere di tutti gli aspetti positivi che si potevano trovare nelle persone comuni, mentre 

l’arte monumentale dava loro un valore sovrumano, li elevava ad uno stato di modello 

 
19 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 221-225 

20 Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (Vsesojuznyj leninskij kommunističeskij 

sojuz molodëži) – Unione pansovietica della gioventù comunista leninista. 

21 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 222-226 
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ideale e irraggiungibile, trasformandoli da esempi di valore da imitare a veri e propri 

oggetti di culto. Al secondo posto si trovano i compagni di partito e i capi della ČEKA22 

in URSS e delle SS23 in Germania, glorificati in entrambi i regimi non tanto per gli 

spargimenti di sangue di cui furono responsabili ma in quanto esempi dell’espressione 

più elevata della nuova moralità. Questi due livelli rappresentavano l’uomo nuovo nella 

sua essenza ideale, ma erano modelli a cui la gente comune non poteva aspirare. Ecco che 

si arriva quindi al terzo livello, quello composto dall’iconografia delle masse e dei suoi 

eroi, esempi supremi di sacrificio e dedizione al Paese, al partito e al leader. L’uomo 

sovietico per eccellenza “nacque” il 31 agosto 1935: la notte precedente il minatore 

Aleksej Stachanov aveva estratto più di 102 tonnellate di carbone, superando le quote 

previste del 1400%, dando vita all’omonimo movimenti degli stachanovisti, che diede 

una nuova dimensione all’eroizzazione delle masse negli anni dei piani quinquennali.24 

Negli anni ’40 il futurista Gino Severini scrisse che nella situazione di scarsa libertà 

creativa in cui si trovava la Russia l’uomo nuovo non solo non avrebbe trovato l’ambiente 

adatto per nascere, ma se fosse riuscito in quest’impresa non sarebbe stato riconosciuto 

da nessuno, e nel caso contrario non sarebbe stato tollerato. Tuttavia, l’arte dimostra ciò 

che la propaganda sostiene, ovvero che l’uomo nuovo fosse già nato e fosse 

effettivamente dotato di quelle caratteristiche eccezionali. Il fruitore dei dipinti e delle 

altre opere dell’arte totale riconosceva nei soggetti delle qualità proprie, e ciò lo riempiva 

d’orgoglio verso il suo Paese e i suoi connazionali, anche se erano molto pochi coloro che 

si immedesimavano a pieno nei principi di moralità impliciti nelle immagini dell’uomo 

nuovo. La maggioranza delle persone sentiva che la propria fede non era abbastanza forte, 

il proprio lavoro non era abbastanza produttivo, ma allo stesso tempo era fiera della 

potenza della propria nazione e della saggezza del suo leader: il popolo sovietico era 

 
22 Чрезвычайная комиссия (ЧК), traslitterato come Črezvyčajnaja komissija – commissione straordinaria, 

organo di polizia politica creato nel 1917 da Lenin e Feliks Deržinskij per combattere i nemici del nuovo 

regime; durante la sua storia avrà diversi nomi, tra cui GPU, NKVD, KGB e attualmente FSB. 

23 Schutzstaffeln, letteralmente “squadre di protezione” o “squadre di salvaguardia”, organizzazione 

paramilitare del partito nazionalsocialista tedesco.  

24 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 226-234 e Chonghoon 

Lee. Visual Stalinism from the Perspective of Heroisation: Posters, Paintings and Illustrations in the 1930s. 

in «Totalitarian Movements and Political Religions», vol. 8, n. 3-4, 1-9-2007, pp. 511-513 
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costretto a coltivare in sé l’uomo nuovo, sentendolo però contemporaneamente come 

qualcosa di estraneo.25  

1.2. Come diffondere efficacemente i nuovi ideali? Implicazioni teoriche e pratiche 

   Il problema principale che i responsabili della propaganda di massa sovietica si 

trovarono a dover affrontare fu il basso livello di alfabetizzazione delle masse, questione 

che farà propendere verso un tipo di propaganda fortemente visiva e basata sulle immagini 

più che sul testo scritto, che verrà ridotto a poche semplici frasi e slogan ripetuti sempre 

allo stesso modo. Nonostante le campagne di alfabetizzazione promosse dai bolscevichi 

nei primi anni di governo, a un decennio dalla rivoluzione la metà della popolazione 

urbana rimaneva analfabeta, ma anche in questo frangente esistevano numerose persone 

prive di un livello anche rudimentale di alfabetizzazione.26 Va inoltre sottolineata la forte 

tradizione visiva della religione ortodossa, nella quale l’icona svolge un ruolo pari a 

quello delle Sacre Scritture in quanto medium che trasmette la verità divina in modo 

diretto senza passare per interpretazioni umane di essa.27 Il rapporto che si sviluppa tra 

l’icona e il suo fruitore è dunque prettamente contemplativo, attraverso la venerazione 

dell’immagine all’uomo viene data la capacità di vedere l’invisibile, ciò che la 

rappresentazione visiva non può riprodurre ma a cui può e vuole rimandare in maniera 

simbolica.28 Parallelamente all’arte sacra si ha una forma di arte popolare altrettanto 

basata sul fenomeno visivo, ovvero quella del lubok29, inizialmente tentativo di riprodurre 

in massa le icone e poi esempio più importante di stampa popolare a soggetto comico, 

storico o farsesco. Per tutto il XIX secolo la lubočnaja literatura30 produsse libri stampati 

 
25 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 235-238 

26 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. p. 4 

27 Ibid. pp. 4-5 e Gian Piero Piretto. Tradizione e rivoluzione nella cultura visuale sovietica tra anni Venti 

e Trenta, in «Parole, immagini, suoni di Russia: saggi di metodologia della cultura». Milano, UNICOPLI, 

2002, pp. 107-109 

28 Cfr. Gian Piero Piretto. Gli occhi di Stalin: la cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Milano, 

Raffaello Cortina, 2010. pp. 18-19 

29 In russo лубок. 

30 In russo лубочная литература. 
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destinati alla fruizione di un pubblico abituato alle stampe popolari, con storie che 

attingevano allo stesso repertorio di folklore, comicità, storie d’amore e scorribande di 

criminali. Nonostante la diffusione nel secolo successivo di quotidiani e riviste illustrate, 

i gusti estetici di operai e contadini rimanevano piuttosto semplici, quasi grossolani, e a 

poco servirono gli attacchi del partito all’arretratezza delle classi proletarie.31 Partendo 

da questi presupposti, è chiaro che le sperimentazioni dell’avanguardia prese in quanto 

tali incontrassero serie difficoltà nel lasciare un segno in un pubblico così legato a 

tradizioni visive di stampo totalmente diverso. La scarsa alfabetizzazione del popolo 

sovietico portò a due reazioni da parte del potere e dei mass media: la prima fu quella di 

privilegiare illustrazioni e fotomontaggi con didascalie nelle riviste e nei giornali, a 

scapito di lunghi articoli e reportage prettamente 

testuali, mentre la seconda coinvolgeva l’ambito 

dell’educazione politica, e si basava sul 

privilegiare una propaganda di tipo visivo.32 Il 

modo in cui quest’ultimo modus operandi fu 

conciliato con il gusto del pubblico a cui tali sforzi 

erano diretti si ebbe nel genere del manifesto 

(plakat33), il quale ebbe un’incredibile diffusione 

negli anni ’20. Esso era infatti modellato secondo 

la struttura del lubok per quanto riguarda il 

rapporto tra immagine e testo scritto: nel 

manifesto la didascalia non ha più la funzione di 

teatralizzare il disegno, bensì si trasforma in slogan, conferisce certamente un contesto 

narrativo all’elemento figurativo, ma è pienamente improntato su temi e motivi sovietici. 

Un’altra differenza sostanziale tra questi due formati sta nel fatto che il manifesto fosse 

 
31 Gian Piero Piretto. Tradizione e rivoluzione nella cultura visuale sovietica tra anni Venti e Trenta, in 

«Parole, immagini, suoni di Russia: saggi di metodologia della cultura». Milano, UNICOPLI, 2002. pp. 

112-114 

32 Cfr. Chonghoon Lee. Visual Stalinism from the Perspective of Heroisation: Posters, Paintings and 

Illustrations in the 1930s. in «Totalitarian Movements and Political Religions», vol. 8, n. 3-4, 1-9-2007, p. 

504 

33 In russo плакат. 

Figura 2. Vladimir Majakovskij – Finestra 

della ROSTA (1921) 
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pensato per una fruizione collettiva, mentre il lubok era destinato ad un acquirente 

individuale, caratteristica che gli permetteva di esercitare un’influenza prolungata nel 

tempo sviluppabile in situazioni domestiche e quotidiane.34  

   Piretto collega la diffusione di questo 

tipo di propaganda visiva alla tradizione 

dell’icona ortodossa, asserendo che le 

immagini promosse dal bolscevismo nei 

suoi primi anni di vita fossero in un certo 

senso ispirati alla poetica dell’immagine 

religiosa, poiché erano totalmente prive 

di una narrazione, ma rappresentavano 

solamente l’essenza di un concetto 

espresso nella sua forma più pura.35 

Questa tendenza si può notare, ad 

esempio, nelle finestre della ROSTA36 realizzate da Vladimir Majakovskij e nella celebre 

litografia di El Lisickij dal titolo Batti i bianchi con il cuneo rosso. In queste opere le 

figure sono ridotte all’essenziale, nel manifesto realizzato da Lisickij si ha addirittura una 

rappresentazione di entità politiche attraverso forme geometriche suprematiste, gli oggetti 

e le sagome umane sono stilizzati e possiedono una simbologia cromatica ben definita, e 

inoltre devono rimandare in modo semplice ed essenziale al concetto che vogliono 

raffigurare, senza dettagli inutili allo scopo propagandistico. Il testo scritto è breve e 

conciso, composto da frasi semplici che indicano il contenuto dell’immagine, l’appello 

che il popolo deve seguire, il senso del manifesto che il fruitore deve interpretare, anche 

se non è possibile un’interpretazione diversa da quella prevista a tavolino dal potere. È a 

questo punto che si esaurisce quello che poteva essere un collegamento tra la funzione di 

 
34 Cfr. Gian Piero Piretto. Quando c'era l'URSS: 70 anni di storia culturale sovietica. Milano, Raffaello 

Cortina, 2018. pp. 60-61 

35 Cfr. Gian Piero Piretto. Tradizione e rivoluzione nella cultura visuale sovietica tra anni Venti e Trenta, 

in «Parole, immagini, suoni di Russia: saggi di metodologia della cultura». Milano, UNICOPLI, 2002, p. 

114 

36 In russo Российское телеграфное агентство (РОСТА), traslitterato come Rossiyskoye telegrafnoye 

agentstvo – agenzia telegrafica russa. 

Figura 3. El Lisickij - Batti i bianchi con il cuneo rosso 

(1919-1920) 
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questi manifesti e quella dell’icona, poiché essi devono necessariamente rimandare ad 

altro, in questo caso all’azione da intraprendere per proseguire nell’evoluzione del 

socialismo, il plakat non può esaurirsi in sé stesso e per questo motivo non può avere una 

funzione esclusivamente contemplativa. Dal punto di vista stilistico si può avere un altro 

collegamento non esattamente con le icone ma con l’arte popolare che nasce da esse, nella 

quale vengono impiegati strumenti come l’iperbole, la stilizzazione o l’astrazione per 

esprimere un determinato concetto, ed è in questo punto di contatto che l’avanguardia 

fonda le sue possibilità didattiche e propagandistiche. Tuttavia, può sembrare che le 

sperimentazioni avanguardistiche delle opere appena presentate non fossero totalmente 

in linea con il gusto del pubblico proletario a cui sono rivolte, e certamente esse 

risultavano incomprensibili o addirittura prive di senso a chi era abituato ad un certo tipo 

di cultura visiva, ma è necessario sottolineare che il proletariato non possedeva una 

propria tradizione figurativa diversa da quella dell’icona e dei lubki. È su questo punto 

che fa leva lo stesso Lisickij nell’affermare che le forme geometriche siano le più 

comprensibili e le meno ambigue, ed infatti non si può assolutamente sostenere che il 

messaggio del suo manifesto Batti i bianchi con il cuneo rosso non sia chiaro. Nella 

coscienza proletaria tutto ciò che era legato al passato portava inevitabilmente con sé 

un’aura di borghesia che andava a cozzare con gli ideali rivoluzionari, e per questo motivo 

andava distrutto, anche se ciò significava abbracciare le forme avanguardiste così in 

contrasto con la tradizione visiva a cui si era abituati.37  

   L’estetica del manifesto politico, tuttavia, non rimarrà sempre questa. Negli anni ’30, 

quando ormai il potere politico aveva raggiunto una certa stabilità, si passò via via ad una 

rappresentazione sempre più figurativa e meno astratta, i cui messaggi ideologici erano 

diversi da quelli trasmessi nel decennio precedente. Nella prima metà degli anni Trenta 

l’arte politica fece grande uso del medium del fotomontaggio, che, a differenza delle 

immagini stilizzate e delle forme geometriche pure, accentuava i dettagli del soggetto 

rappresentato e permetteva di enfatizzare quelli che potevano essere più utili a 

comunicare il messaggio che si intendeva trasmettere. La fotografia, a differenza della 

pittura, proiettava nel prodotto finale un’aura di oggettività, rendendolo una 

 
37 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 42-44 
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rappresentazione realistica del mondo piuttosto che simbolica, diventando l’applicazione 

fondamentale del realismo socialista nelle arti visive, poiché dava l’illusione che presente, 

passato e futuro fossero indistinguibili, e quindi che il tanto agognato radioso avvenire 

fosse già realizzato nel presente.38 La possibilità di un ritorno al figurativismo si può 

evincere già dalle parole del teorico del LEF39 Boris Arvatov, il quale delinea il ruolo 

dell’artista come colui che deve trovare le modalità più adatte al raggiungimento 

dell’organizzazione totale, che rappresenta un più ampio “compito di partito”, e la 

funzione più importante attribuita all’arte è quella dell’agitazione politica, capace di 

trasformare concretamente la vita. Per adempiere a questo obbligo, Arvatov riabilita 

anche la tanto osteggiata pittura da cavalletto, giustificandone l’utilizzo nel caso si riveli 

adatta a riformare la società sovietica.40 In questi anni cambia anche l’estetica del 

manifesto di propaganda politica, il quale assume caratteristiche nuove o ne riprende altre 

che erano cadute in disuso durante gli anni ’20. Innanzitutto, sebbene il medium del 

fotomontaggio sia largamente utilizzato in questo periodo, molti artisti continuano a fare 

affidamento sui metodi tradizionali di disegno e pittura, e le sperimentazioni con tecniche 

diverse facevano parte di un progetto di ricerca di un linguaggio adatto alla nuova era 

dell’industrializzazione stalinista, linguaggio che non sarebbe più dipeso dalla ripetizione 

di iconografie fissate ma avrebbe dovuto trovare nuovi mezzi per esprimere il suo 

messaggio ideologico. Il lavoratore sovietico rappresentato in questo decennio era 

giovane, con un aspetto che esprimeva vigore, freschezza ed entusiasmo, ed era 

rappresentato in azione per dare l’idea che si trattasse di un instancabile costruttore del 

socialismo, e l’idea del movimento era generalmente trasmessa attraverso l’uso di 

diagonali costruttiviste nella composizione. Un’ulteriore caratteristica era quella della 

distorsione prospettica, che aveva il ruolo di raffigurare i protagonisti del manifesto come 

più grandi rispetto agli altri elementi presenti nell’immagine, rendendoli dei 

“superuomini”. In quest’epoca iniziarono ad essere rappresentate anche le emozioni, in 

particolare la determinazione e la gioia, per legittimare attraverso la cultura visiva lo 

slogan di Stalin secondo cui «vivere è diventato più bello, vivere è diventato più allegro». 

 
38 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 39-40 

39 In russo Левый фронт искусств, traslitterato come Levyj Front Iskusstv – fronte di sinistra delle arti. 

40 Cfr. Boris Grojs. Lo stalinismo, ovvero l'opera d'arte totale. Milano, Garzanti, 1992. pp. 34-36 
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L’ultima peculiarità che merita di essere notata è quella dell’uso dello sguardo diretto dei 

personaggi raffigurati nei confronti dello spettatore, che diventa particolarmente 

importante poiché modifica la relazione tra l’opera e il suo fruitore, quest’ultimo non è 

più uno spettatore passivo ma assume un ruolo attivo nel rapporto con il manifesto.41 

   La nuova corrente del realismo socialista si proponeva quindi di rimpiazzare quello che 

definiva come caos rivoluzionario con un metodo artistico perfettamente adattato alle 

esigenze del popolo, ispirandosi tuttavia a concetti teorici già elaborati dalle avanguardie, 

il cui linguaggio era sicuramente più vicino allo spirito ribelle delle masse negli anni in 

cui fiorirono opere di quelle tendenze. Anche il concetto di arte di massa, mutuato dalle 

formulazioni degli anni precedenti, cambia volto: non è più un metodo di educazione 

delle masse come lo intendevano i pittori ambulanti (peredvižniki42) nell’Ottocento, ma 

diventa “ingegneria sociale” per costruire la società sovietica, definizione già coniata da 

Aleksej Gastev nei primi anni ’20.43 

Il linguaggio ideale di questa 

corrente artistica diventa quello del 

fotorealismo, che trova uno sei suoi 

maggiori esponenti in Isaak 

Brodskij, uno fra i primi pittori ad 

utilizzare le fotografie come modelli 

per i suoi dipinti, dove nelle scene di 

riunioni di partito o discorsi dei 

leader le centinaia di personaggi 

presenti vengono raffigurate con la 

minuzia di dettagli tipica di un ritratto di un singolo soggetto. Brodskij sarà il capostipite 

della corrente fotorealista interna all’AChRR44, legata all’uso della fotografia e che 

 
41 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 40-42 

42 In russo передвижники. 

43 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 44-45 

44 In russo Ассоциация художников революционной России (АХРР), traslitterato come Associacija 

chudožnikov revoljucionnoj Rossii – Associazione degli artisti della Russia rivoluzionaria. 

Figura 4. Isaak Brodskij - Lenin allo Smol'nyj (1930) Galleria 

Tret'jakov, Mosca. 
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produce un’arte che già guarda alla produzione seriale, infatti il suo celebre dipinto che 

raffigura Lenin allo Smol’nyj conoscerà un’enorme popolarità soprattutto grazie alle sue 

riproduzioni in diversi media. Tuttavia, esiste un limite importante a questo linguaggio 

nel contesto del realismo socialista, ovvero che questa corrente intendeva rappresentare 

non la realtà concreta, ma il mito della vita felice dopo la realizzazione completa del 

socialismo. In “Sovetskaja literatura” nel 1934 Maksim Gor’kij scrisse che il mito si 

ottiene inventando, ovvero estraendo dal mondo conosciuto un significato profondo del 

quale l’arte deve produrre un’immagine, ed è da questo che deriva il realismo. In una 

formulazione così intesa “invenzione” e “realtà” perdono il loro significato antonimico, 

andando a fondersi in una sintesi dialettica secondo la quale il mito nasce dalla realtà 

perché in essa sono già contenuti i suoi elementi fondamentali.45 Quindi, dal momento 

della sua proclamazione, i fondatori del realismo socialista iniziarono a costruire una serie 

di miti destinata a cristallizzarsi nel tempo in un’enorme struttura che si ripete 

costantemente, e alla creazione di questi miti si connette quello che sarà il passo 

successivo, ovvero la trasformazione dell’illusione da un concetto puramente visivo ad 

una precisa volontà estetica di falsificazione.46 Nel discorso di apertura del Congresso 

pansovietico degli scrittori del 1934, Andrej Ždanov afferma che «verità e concretezza 

storica dell’enunciazione artistica devono essere abbinate al compito della trasformazione 

ideologica e dell’istruzione degli operai nello spirito del socialismo», suggerendo agli 

artisti di rappresentare una realtà inesistente al posto di quella banale, grigia e terrificante 

della quotidianità in cui tutti si trovavano immersi.47 Nella propaganda di questo 

particolare mito sovietico si assiste dunque ad una temporanea astrazione dal processo 

storico e dallo scorrere del tempo, in cui contemporaneamente si esalta il passato ma si 

tende al futuro, il quale viene proposto come già esistente e garantito dalle basi di un 

passato grandioso ed epico. Il processo di creazione di un tale prodotto culturale prevede 

una standardizzazione del discorso ideologico, che procede di pari passo con uno 

 
45 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. p. 205 

46 Cfr. Margarita Tupitsyn. Arte sovietica contemporanea: dal realismo socialista ad oggi. Milano, Politi, 

1990. pp. 15-20 

47 Cfr. Gian Piero Piretto. Quando c'era l'URSS: 70 anni di storia culturale sovietica. Milano, Raffaello 

Cortina, 2018. pp. 177-178 
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spostamento di tale ideologia, secondo cui il discorso perde il tradizionale compito di 

descrivere la realtà acquisendone uno nuovo, ovvero quello di affermare che sia possibile 

solo una maniera di rappresentare, che è quella decisa a tavolino dal potere politico, anche 

se non viene percepita come totalmente verosimile.48 Nell’intera operazione di 

mitologizzazione della realtà il discorso avrebbe dovuto trionfare su qualsiasi altro 

aspetto, a discapito sia della sostanza che della sua apparenza, e ciò è possibile perché il 

mito come sistema comunicativo è in grado di applicare il proprio linguaggio alla materia, 

comprendendo anche gli oggetti più triviali, ed è quello che fa Stalin costruendo una realtà 

virtuale che si sostituisse a quella concreta, penetrando a fondo nell’immaginario 

collettivo e nella percezione di chiunque abitasse l’Unione Sovietica in quegli anni.49 

Nella pratica, ciò si può osservare nella costruzione del discorso architettonico, i cui primi 

elementi possono essere rintracciati nei progetti delle città utopistiche degli anni ’20. 

Questa fase sperimentale venne abbandonata nel decennio successivo, quando l’utopia 

iniziò il suo processo di degenerazione fino ad arrivare alla creazione di quelli che Piretto 

definisce “superluoghi” della cultura staliniana, il cui simbolo per eccellenza è 

indubbiamente il Palazzo dei 

Soviet. Pensato come monumento 

da erigere per celebrare la fine del 

primo piano quinquennale, fu 

protagonista di numerosi progetti, 

ma mai costruito nella realtà. 

Tuttavia, i diversi progetti per 

questo edificio contribuirono alla 

nascita di una nuova estetica che 

rifiutava il costruttivismo e tendeva 

al classicismo, oltre al fatto che 

l’esistenza sulla carta di questo palazzo si rivelò più significativa di quanto avrebbe mai 

potuto esserlo una sua effettiva esistenza fra le strade della capitale. Ciò si spiega 

ricollegandosi alle similitudini estetiche tra l’arte sovietica e l’arte delle icone, poiché in 

 
48 Cfr. Gian Piero Piretto. Quando c'era l'URSS: 70 anni di storia culturale sovietica. Milano, Raffaello 

Cortina, 2018. pp. 153-155 

49 Ibid. pp. 166-167 

Figura 5. Il progetto di Boris Iofan per il Palazzo dei Soviet, 

vincitore del concorso pansovietico indetto nel 1931. 
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casi come questo il realismo socialista va a sovvertire il processo di arrivo al 

soprannaturale riscontrabile nella contemplazione delle immagini religiose ortodosse, 

rendendo visibile ciò che è invisibile tramite una strategia ingannevole che mostra 

un’utopia realizzata solo parzialmente, ma spacciata come già completa ed esistente. 

All’immagine viene dunque tolto il suo valore simbolico, che viene sostituito con una 

valenza ingannatrice, in quanto il progetto di un edificio è già l’edificio in sé.50 

1.3. Le arti figurative al servizio del potere 

   Diversi studiosi fanno coincidere l’inizio dell’arte sovietica con l’operazione di 

propaganda monumentale di Lenin, parte di un progetto che prevedeva lo sviluppo 

tecnico-scientifico del Paese, da realizzarsi combattendo l’iconoclastia ma 

contemporaneamente salvaguardando l’eredità della nazione, elemento quest’ultimo che 

va però distinto dalla tradizione, all’epoca vista come un bagaglio di superstizione e 

arretratezza che frenava lo sviluppo della società socialista.51 Fu quest’operazione a dare 

il via ad un fenomeno che sarebbe stato di vitale importanza per tutta la vita dell’Unione 

Sovietica, ovvero quello di apporre slogan propagandistici in posizioni strategiche negli 

spazi pubblici delle città, slogan che secondo il Commissario del popolo per l’istruzione 

Lunačarskij dovevano consistere di frasi semplici ma espressive con cui comunicare i 

principi fondamentali della dottrina marxista.52 

   Dal momento dell’instaurazione del potere bolscevico, l’organizzazione della vita 

artistica è sempre stata tale da rientrare sotto la giurisdizione della propaganda, e ciò è 

dimostrato dalla riforma totale delle istituzioni culturali portata avanti sin dall’indomani 

della rivoluzione. Scomparvero dunque l’Accademia imperiale delle arti, insieme ad ogni 

altra forma di insegnamento superiore, i musei e alcune collezioni private di rilievo 

vennero nazionalizzati, e il mecenatismo cessò di esistere. Nel 1917 venne formato il 

Narkompros53 (Commissariato del popolo per l’istruzione) guidato da Anatolij 

 
50 Cfr. Gian Piero Piretto. Quando c'era l'URSS: 70 anni di storia culturale sovietica. Milano, Raffaello 

Cortina, 2018. pp. 215-221 

51 Ibid. p. 28 

52 Ibidem 

53 In russo Народный комиссариат просвещения (НАРКОМПРОС), traslitterato come Narodnyj 

komissariat prosveščenija.  
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Lunačarskij, intellettuale che Lenin definì in sintonia con le idee del futurismo. Sotto la 

giurisdizione del Narkompros venne creata la Sezione delle arti figurative, più 

brevemente conosciuta come IZO54, la cui direzione venne affidata a David Šterenberg. 

Come facente parte dell’IZO nacque nel 1920 l’INChUK55 (Istituto per la cultura 

artistica), che aveva il compito di occuparsi dei problemi metodologici sull’arte e del suo 

insegnamento, e quest’ultimo venne convogliato nella Facoltà di pittura e architettura di 

Mosca, nell’Istituto Stroganov e negli VChUTEMAS56 (Laboratori superiori d’arte), i cui 

docenti rappresentavano le correnti più radicali dell’avanguardia.57 Va sottolineato che 

l’organizzazione statale della cultura era accettata come qualcosa di imprescindibile dagli 

artisti stessi, seppur appartenenti a correnti diverse. Boris Arvatov riteneva che una volta 

abbracciata l’ideologia marxista fosse impossibile garantire l’indipendenza assoluta a 

tutte le tendenze artistiche esistenti, mentre secondo Pavel Filonov la cultura doveva 

essere organizzata al pari dell’industria pesante e dell’Armata Rossa, in modo da poter 

essere trasformata in uno strumento efficace per un piano statale globale.58 L’attività 

indipendente dei diversi gruppi che componevano le avanguardie terminò il 23 aprile 

1932, quando il Comitato centrale del partito emanò la delibera Sulla ristrutturazione 

delle organizzazioni letterarie e artistiche, dove si affermava che la presenza di diverse 

correnti nella letteratura ne frenasse l’evoluzione, stabilendo che ogni raggruppamento 

esistente venisse sciolto e sostituito da un’unica associazione degli scrittori sovietici, e 

prevedendo cambiamenti analoghi anche negli altri settori culturali, arti visive comprese. 

Quest’ultimo elemento denota il carattere assolutamente antiformalistico della nuova 

politica culturale, interessata non tanto alle specificità delle varie discipline artistiche 

quanto più al loro contenuto socialista.59 Le diverse unioni professionali nacquero 

 
54 In russo Отдел изобразительных искусств (ИЗО), traslitterato come Otdel izobrazitel’nych iskusstv. 

55 In russo Институт художественной культуры (ИНХУК), traslitterato come Institut chudožestvennoj 

kul’tury.  

56 In russo высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), traslitterato come Vysšie 

chudožestvenno-techničeskie masterskie.  

57 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 32-34 

58 Ibid. pp. 40-41 

59 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990.  pp. 44-48 
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secondo il modello dell’Unione degli scrittori sovietici, il cui regolamento del 1934 

stabiliva che ne potevano far parte gli scrittori che stavano dalla parte del potere e 

desideravano partecipare attivamente alla lotta di classe proletaria e alla costruzione del 

socialismo. Lo scopo degli artisti, indipendentemente dal loro campo di attività, era quello 

di partecipare all’edificazione della nuova società attraverso la rappresentazione fedele 

della storia della lotta di classe del proletariato e l’educazione delle masse nello spirito 

del socialismo. Un aspetto fondamentale di tali unioni era la loro obbligatorietà: solo chi 

ne faceva parte poteva esercitare la propria professione e ricevere i materiali necessari, la 

cui distribuzione era totalmente in mano allo Stato, motivo per cui era estremamente 

difficile procurarsi materie prime nel mercato libero. Il rischio per chi non apparteneva 

alle associazioni di artisti era l’accusa di parassitismo, che poteva comportare addirittura 

la condanna alla deportazione nei campi di lavoro nelle zone più remote del Paese.60 

   I teorici della nuova politica culturale, in particolare quelli appartenenti alle correnti 

dell’avanguardia, consideravano il proletariato come un organismo unico, collettivo, di 

cui ogni componente era necessaria allo 

svolgimento del compito comune, 

ovvero quello di costruire la nuova 

società socialista. Il concetto di “uomo 

collettivo” compariva nei manifesti 

avanguardisti europei accanto al 

desiderio di escludere dalla produzione 

artistica ogni aspetto psicologico e 

individuale, mentre nel manifesto 

sovietico quest’idea va ad inserirsi in un 

modello binario di visione del mondo, 

secondo il quale ogni società è composta 

da due gruppi antitetici, ovvero la collettività che avanza storicamente verso una società 

priva di classi e i nemici che ostacolano questo percorso. L’esistenza di categorie sociali 

che occupino una posizione intermedia o ambigua rispetto a questo modello, ad esempio 

 
60 Ibid. pp. 113-115 

Figura 6. Dmitrij Moor - I reggimenti zaristi e l'Armata 

Rossa (1919) 
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l’intelligencija61 o la classe media rurale, non è permessa, e tali gruppi finirono sempre 

per essere fatti rientrare più o meno forzatamente in una visione binaria della società.62 I 

nemici del potere sovietico erano a loro volta divisi in due macrocategorie, ovvero gli 

antagonisti che vivevano all’interno del territorio russo e quelli che agivano dall’esterno, 

e in questa divisione il primo gruppo era il più numeroso. Sebbene i bolscevichi 

credessero che queste due macrocategorie fossero profondamente legate tra loro, nei 

manifesti di propaganda gli appartenenti ad esse raramente apparivano insieme, e nel 

periodo della guerra civile la produzione di propaganda visiva si concentrò maggiormente 

sulla rappresentazione degli avversari interni, in particolare sui sostenitori del vecchio 

regime zarista.63 Dopo la rivoluzione di ottobre, protagonisti dei manifesti di propaganda 

furono il capitalista e il buržui64 (borghese), termine quest’ultimo che derivava dalla 

parola russa già esistente per indicare la classe borghese (buržuazija65), abbreviata e 

dotata di una connotazione negativa e quasi di insulto per designare chiunque si occupasse 

di attività imprenditoriali.66 Nei manifesti degli anni ’20 si faceva inoltre grande uso di 

una simbologia cromatica ben definita, dove il rosso era il colore degli eroi e il nero e il 

verde quello dei nemici, contrasto tra queste due categorie di personaggi che veniva 

enfatizzato dall’elemento del “noi vs. loro” ripreso dai lubki.67Nel 1931 la propaganda 

sovietica venne centralizzata, e questo significò che gli artisti dediti alla produzione di 

manifesti politici non poterono più lavorare in organizzazioni semi-autonome, bensì 

ricevevano slogan dalla Casa editrice di Stato Izogiz68, dai quali dovevano creare bozze 

 
61 In russo интеллигенция. 

62 Cfr. Igor N. Golomštok e Alessandro Giorgetta. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella Germania di 

Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao. Milano, Leonardo, 1990. pp. 45-46 e Victoria E. 

Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. Berkeley, University of 

California Press, 1997. p. 187-188 

63 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. p. 191 

64 In russo буржуй. 

65 In russo буржуазия. 

66 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 199-201 

67 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. p. 209 

68 In russo изогиз. 
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di plakaty che dovevano 

successivamente essere approvate 

prima di essere rese pubbliche. In 

questi anni il numero di nemici da 

raffigurare aumentò 

esponenzialmente, accompagnandosi 

ad un generale riorientamento 

dell’ideologia bolscevica: ciò fece sì 

che tra il 1930 e il 1933 venissero 

rappresentati nei manifesti più di 50 

tipi diversi di avversari, tra cui anche 

alcuni esterni al territorio dell’URSS, come Hitler, i socialdemocratici tedeschi e il Papa.69 

Alcuni artisti, inoltre, attuarono una transizione dalla raffigurazione satirica per mezzo di 

elementi standardizzati che facevano capire immediatamente il ceto sociale di un 

personaggio ad una modalità che prevedeva una presentazione politicamente più corretta 

di tali personaggi. Essa si doveva basare sulla concezione ufficiale di un determinato 

nemico, in modo da poterlo rendere nel manifesto in modo verosimile, facendo diventare 

i plakaty una sorta di guida per poter riconoscere gli avversari nella vita quotidiana. A 

quest’operazione venne dato il nome di tipaž70, ovvero la resa corretta di una particolare 

categoria sociale, secondo cui le immagini dovevano possedere le caratteristiche che 

meglio presentavano l’essenza del nemico e sollecitavano nello spettatore la giusta 

emozione.71 Un’altra tecnica usata sempre più spesso era quella di raffigurare gli 

avversari come animali in modo da deumanizzarli, tecnica che verrà largamente 

impiegata nella rappresentazione di nazisti e fascisti dopo l’invasione tedesca dell’URSS 

nel giugno del 1941. In realtà, già durante la Prima Guerra Mondiale i nemici tedeschi 

erano stati deumanizzati dalla satira propagandistica, essendo raffigurati come animali o 

diavoli, ma anche quando gli avversari venivano ritratti in forma umana veniva posto 

 
69 Ibid. pp. 211-212 

70 In russo типаж. 

71 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 216-217 

Figura 7. Aleksej Lavrov - I sogni del popolo sono diventati 

realtà! (1950) 
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l’accento su caratteristiche grottesche e non umane.72 I manifesti prodotti dopo la fine 

della Seconda Guerra Mondiale portarono ad un apice delle tendenze sviluppatesi negli 

anni precedenti, rispecchiando il fatto che la mitologia politica in questo periodo avesse 

iniziato a presentare il radioso avvenire del comunismo come una realtà già esistente nel 

presente. Come si evince dal manifesto di Aleksej Lavrov del 1950 intitolato I sogni del 

popolo sono diventati realtà!, quintessenza del 

manifesto politico di quegli anni, ciò che andava 

rappresentato era il raggiungimento di un mondo 

perfetto privo di classi sociali, dominato dalla bellezza 

e dall’armonia. Per quanto riguarda i personaggi, è 

degno di nota il fatto che iniziassero ad essere 

raffigurati accademici ed altre personalità appartenenti 

all’intelligencija, che prima erano escluse a favore dei 

lavoratori e in generale l’opinione pubblica li 

guardava con sospetto. Ora, invece, gli intellettuali 

vengono rappresentati come cittadini esemplari e 

mentori per le generazioni future, conseguenza sia di 

un generale riorientamento e riallineamento delle 

forze sociali nel Paese sia del nuovo ruolo dato alla 

scienza e alla tecnica nel secondo dopoguerra, momento in cui la forza militare inizia ad 

essere misurata in termini di armamenti sofisticati piuttosto che di mera forza fisica e 

superiorità numerica. Un’altra caratteristica di questa élite sovietica è l’età più o meno 

avanzata, la giovinezza non è più un tratto fondamentale del tipaž dell’eroe dei manifesti 

di propaganda, che negli anni precedenti era sempre giovane e pieno di energie. L’età di 

questi personaggi serve inoltre a far capire che il cambiamento è rapido, vi si può assistere 

nell’arco di una vita, periodo di tempo nel quale è assolutamente possibile vedere i propri 

sogni realizzarsi.73 

 
72 Ibid. pp. 221-222 

73 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 243-246 

Figura 8. Aleksej Kokorekin - Morte al 

fascismo! Libertà al popolo! (1945) 
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   L’arte politica ebbe anche la funzione di rappresentare i leader, sebbene con modalità 

molto differenti tra le raffigurazioni di Lenin e quelle di Stalin. I primi elementi chiave 

dell’estetica delle immagini di Lenin iniziarono a svilupparsi nelle opere prodotte per 

celebrare il suo cinquantesimo 

compleanno, anche se la 

raffigurazione più iconica è quella 

che si ha nell’anonimo manifesto 

del 1920 Uno spettro infesta 

l’Europa, lo spettro del 

comunismo.74 Qui il leader appare 

in piedi su un palco, con 

un’espressione determinata e il 

braccio destro teso, in un gesto che 

può interpretarsi come un indicare 

la direzione da seguire o come una 

benedizione, elemento che riprende ancora una volta l’estetica dell’icona, dove molto 

spesso Cristo o i santi conferivano una benedizione alzando la mano destra mentre con la 

sinistra reggevano un libro o un rotolo con le Sacre Scritture. Sebbene Lenin fosse 

fondamentalmente contrario ad una tale adulazione della sua persona e degli altri leader 

bolscevichi, nel 1920 acconsentì ad un concorso artistico per la rappresentazione della 

sua immagine, ma fu dopo la sua morte nel 1924 che iniziò a svilupparsi il fenomeno 

chiamato Leniniana, all’interno del quale vennero prodotti innumerevoli simboli, 

immagini e rituali che traevano ispirazione sia dalla tradizione visiva ortodossa che da 

quella del folklore. L’appropriazione definitiva della consuetudine religiosa da parte del 

potere politico si ebbe con gli “angoli di Lenin”, improntati sul krasnyj ugol75 (angolo 

bello) destinato alle icone presente in ogni abitazione russa, dove dal 1921 si 

conservavano immagini e scritti di Lenin e degli altri teorici del bolscevismo.76 Sia nella 

 
74 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 141-143 

75 In russo красный угол. 

76 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. p. 148 

Figura 9. Autore sconosciuto - Uno spettro infesta l'Europa, 

lo spettro del comunismo (1920) 
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pittura che nel manifesto politico la rappresentazione del leader aveva ormai assunto dei 

caratteri iconografici fissi, che riprendevano la funzione del podlinnik77 nell’arte 

religiosa: egli indossava sempre un abito con una cravatta, talvolta un soprabito ma molto 

raramente un cappello, che invece spesso teneva in mano, aveva un braccio teso e la sua 

espressione era seria, determinata e pensierosa, ma mai sorridente. Inoltre, spesso si 

faceva uso di una distorsione prospettica per rappresentarlo più grande rispetto alle altre 

figure umane o elementi dello sfondo presenti.78  

   A partire dagli anni ’30, quando ormai l’iconografia di Lenin era standardizzata, alla 

sua immagine iniziò ad essere affiancata quella di 

Stalin, in modo da trasmettere attraverso un 

sottotesto visivo l’idea che tra i due leader ci fosse 

una profonda connessione e che l’aura di sacralità 

di Stalin derivasse direttamente dal suo 

predecessore. Lo stesso Stalin costruì il culto della 

sua personalità attraverso una strategia di 

affermazione dell’infallibilità di Lenin, facendo di 

quest’ultimo una figura iconografica che si ergeva 

oltre ogni possibile critica e nominando 

implicitamente sé stesso come successore di 

questo tipo di trattamento.79 Inizialmente, la figura 

di Lenin prevaleva dal punto di vista visivo, ma 

presto questa relazione tra i due personaggi si invertì. Nel manifesto di Klucis del 1932 

La vittoria del socialismo nel nostro Paese è garantita è infatti il busto di Stalin a farla 

da padrone, mentre l’effigie di Lenin che appare su una bandiera sollevata tra la folla è 

talmente piccola da risultare quasi invisibile. L’immagine del leader che si sviluppò 

durante questo decennio era talmente complessa che molto presto gli artisti si trovarono 

 
77 In russo подлинник, manuale che raccoglieva tutti i modelli di icona possibili e i dettagli iconografici 

previsti dal canone per la rappresentazione di personaggi ed avvenimenti. 

78 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. p. 153 

79 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. p. 156 

Figura 10. Gustav Klucis - La vittoria del 

socialismo nel nostro Paese è garantita 

(1932) 
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quasi costretti a cercare nuovi modi per rappresentare i “due corpi” del capo, ovvero il 

suo aspetto mortale di uomo tra gli uomini e quello di personalità immortale e infallibile. 

Stalin venne quindi raffigurato sia come un primus inter pares che stringeva la mano a 

minatori e lavoratori, fumava la pipa e si mostrava affettuoso con i bambini, sia come un 

grande rivoluzionario e stratega, saggia guida del Paese e padre del suo popolo. Si può 

affermare che negli anni ’30 il processo per cui si cercava di rendere immortale Lenin sia 

stato definitivamente sorpassato dal culto della personalità di Stalin, al quale veniva 

sempre più spesso affibbiato l’appellativo quasi iperbolico di velikij vožd’.80 81  

 
80 Vožd’, in russo вождь, è un termine russo con cui solitamente si designa il leader, equivalente al tedesco 

Führer usato per denominare Hitler o all’italiano Duce per Mussolini. 

81 Cfr. Victoria E. Bonnell. Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. 

Berkeley, University of California Press, 1997. pp. 163-165 
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2. Un nuovo medium: la fotografia 

   L’introduzione della fotografia nel mondo dell’arte porta con sé una serie di questioni 

mai affrontate prima, proprie non solo del mondo sovietico ma della cultura mondiale. In 

primis, la fotografia permette una riproducibilità tecnica dell’opera d’arte che in 

precedenza non era possibile, in quanto l’originale manteneva una sua autorità di fronte 

alla copia, che spesso veniva bollata come falso. L’obiettivo della macchina fotografica, 

invece, permetteva di immortalare aspetti accessibili soltanto da esso e non dall’occhio 

umano, scegliendo a piacimento il suo punto di vista o utilizzando procedimenti quali 

l’ingrandimento o la ripresa al rallentatore. Secondo Walter Benjamin nella fotografia il 

valore di esponibilità supera il valore culturale dell’opera, il quale ha un ultimo baluardo 

nel ritratto, ma scompare del tutto una volta che dal soggetto della fotografia scompare il 

volto umano. Tra il XIX e il XX secolo si è dibattuto a lungo sul valore artistico della 

fotografia rispetto a quello della pittura, volendo decidere se fosse legittimo considerare 

la fotografia un’arte, ma senza aver considerato l’ipotesi che essa potesse aver modificato 

tout court il carattere universale dell’arte, teoria ripresa poco dopo nelle discussioni sul 

cinema, medium che avrebbe portato degli sconvolgimenti all’estetica tradizionale ancora 

maggiori. Il concetto fondamentale che segna la differenza tra pittura e fotografia è quello 

secondo cui i dipinti hanno una durata che si realizza solamente in quanto testimonianza 

dell’arte di colui che li ha creati, mentre per quanto riguarda una fotografia accade 

qualcosa di più singolare: in essa rimane qualcosa che non si esaurisce nella testimonianza 

dell’arte del fotografo, ma una tecnica così esatta riesce a conferire un valore magico al 

suo prodotto che un dipinto non possiede, il fruitore sente il bisogno di cercare quella 

scintilla con cui la realtà ha folgorato il carattere dell’immagine.82 Anche nel mondo 

russo, e successivamente sovietico, hanno luogo questi dibattiti, poiché era molto diffuso 

il sentimento che la fotografia fosse più uno strumento di documentazione che di azione 

 
82 Cfr. Walter Benjamin, Enrico Filippini, Paolo Pullega. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 

tecnica: arte e società di massa. Torino, G. Einaudi, 2000. pp. 22-29 e pp. 61-62 
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artistica, alimentato da un generale pregiudizio che tendeva a favorire la pittura e la 

scultura rispetto a tutte quelle che possono essere definite arti applicate.83 

2.1. L’evoluzione della fotografia sovietica e i dibattiti con i sostenitori della pittura da 

cavalletto 

   Tra i primi artisti russi ad esprimere un’opinione sulla fotografia ci fu Kazimir Malevič, 

il quale non vedeva nessuna differenza tra la fotografia e il “naturalismo”, nell’accezione 

secondo cui questo termine stava ad indicare tutti i dipinti precedenti al suprematismo. 

Queste affermazioni riflettono il sentimento condiviso che la fotografia fosse uno 

strumento prettamente di documentazione, oltre ad evidenziare come anche i grandi 

innovatori fossero ancora legati in una certa misura a certi metodi culturali tradizionali. 

Si può in generale dire che gli artisti dell’avanguardia dubitassero del potenziale artistico 

della fotografia per diverse ragioni, pur apprezzandola per motivi puramente pragmatici. 

Innanzitutto, la pittura era un mezzo artistico fondato principalmente sull’uso del colore, 

mentre la prima associazione che veniva fatta con la fotografia era del solo bianco e nero. 

Un dipinto veniva inoltre considerato come un oggetto unico, espressione di un impulso 

individuale e destinato a perdurare nel tempo, mentre la fotografia poteva esistere in 

molteplici copie, che tuttavia erano fatte di semplice carta e quindi fragili ed effimere. 

Tuttavia, queste considerazioni negative sono stemperate dal fatto che numerosi artisti 

“naturalisti” facessero ricorso alla fotografia come modello da trasferire su tela, ottenendo 

come risultato un’incredibile precisione e chiarezza anche del più minimo dettaglio. 

Occasionalmente la fotografia era usata anche come mezzo per diffondere le proprie 

creazioni, come accadde ad esempio nell’opuscolo Vladimir Evgrafovič Tatlin, distribuito 

in occasione della mostra 0.10 a Pietrogrado (1915-1916), nel quale l’omonimo autore 

illustrava sottoforma di fotografia una sequenza di rilievi da lui eseguiti, creando così 

un’importante testimonianza del suo sviluppo artistico.84 Un altro artista dell’epoca che 

fece largo uso della fotografia fu Pavel Filonov, che la considerava come una base 

documentaria da cui partire per avventurarsi nel fotorealismo. Nel fare ciò, Filonov 

 
83 Cfr. John E. Bowlt. Life Painting and Light Painting: Photography and the Early Russian Avant-

Garde. in «History of Photography», vol. 24, n. 4, 1-12-2000. p. 274 

84 Ibid. pp. 273-275 
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manteneva la struttura fondamentale della scena, compresi i suoi oggetti concreti, 

aggiungendovi poi i colori vividi e i leitmotifs propri del suo stile pittorico, integrando 

così il fatto reale con la finzione.85 

   Con l’avvento della rivoluzione, come già detto in precedenza, l’arte e la cultura in 

generale subirono diversi cambiamenti, nei quali venne chiaramente coinvolta anche la 

fotografia. Va inizialmente detto che, prima della rivoluzione, non esisteva in Russia una 

formazione specializzata in grafica, e di conseguenza gli artisti che lavoravano per le 

riviste illustrate oltre a non essere numerosi avevano ricevuto una generica formazione 

nelle accademie di belle arti. La prima istruzione specializzata in design venne fornita 

dalla ROSTA di Mosca a partire dal 1918, quando cominciò a offrire corsi per tecnici che 

lavoravano nell’ambito della produzione di riviste. Dal 1924 corsi di questo tipo vennero 

offerti anche dall’Università comunista dei popoli occidentali86, anche se in queste 

istituzioni il design non veniva trattato come una disciplina artistica, ma piuttosto il suo 

aspetto visivo era trattato da un punto di vista psicologico e fisiologico. Per avere 

un’istruzione focalizzata sugli aspetti artistici del design era necessario rivolgersi agli 

VChUTEMAS, in particolare al Dipartimento di Grafica, anche se apparentemente 

nemmeno esso non fu in grado di supplire alla mancanza di artisti specializzati in 

produzioni destinate alla stampa.87 Tali prodotti si affidavano in modo particolare a mezzi 

visivi fatti a mano per plasmare la coscienza dei lettori sovietici, anche se la fotografia 

veniva utilizzata sempre più spesso come forma di illustrazione riprodotta nei giornali. 

La fotografia utilizzata in questo ambito doveva essere documentaria, ovvero 

rappresentare un frammento di realtà inalterata, e contemporaneamente catturarne la 

peculiarità sociale e politica. Già nel 1922 Lenin emanò una direttiva che suggeriva di 

usare fotografie interessanti per lo scopo della propaganda con adeguate didascalie, e 

 
85 Cfr. John E. Bowlt. Life Painting and Light Painting: Photography and the Early Russian Avant-

Garde. in «History of Photography», vol. 24, n. 4, 1-12-2000. pp. 280-281 

86 In russo Коммунистический институт народов запада, traslitterato come Kommunističeskij institut 

narodov zapada. 

87 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: Rabotnitsa, 

Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 43-47 
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successivamente questo mezzo venne privilegiato per la sua capacità di esprimere un 

messaggio in modo diretto ed immediato.88 

   A partire dalla fine degli anni ’20 la stampa si trovò al centro del più ampio dibattito tra 

pittori e fotografi per la superiorità dell’uno o dell’altro mezzo. È necessario dire che, a 

questo stadio della cultura sovietica, le professioni di pittore e di fotografo erano molto 

diverse, anche soltanto per il fatto che la pittura avesse uno stato estremamente 

rispettabile già dalla fine del XVIII secolo, mentre la fotografia aveva iniziato ad 

affacciarsi nel panorama culturale russo soltanto negli anni ’80 dell’Ottocento. La prima 

associazione di fotografi fu fondata a Mosca nel 1894 con il nome di Società fotografica 

russa89, mentre l’anno successivo alla Rivoluzione venne fondato a Pietrogrado l’Istituto 

superiore di fotografia90. Nello stesso anno espresse la sua opinione su questo nuovo 

medium anche il Commissario del Popolo per l’istruzione Anatolij Lunačarskij, il quale 

riteneva importante il fatto che la fotografia potesse diffondersi tra le masse in profondità, 

che tutti potessero avere una copia di una particolare immagine. Nel 1928, presso la 

Conferenza pansovietica dei lavoratori-corrispondenti, venne emanata una risoluzione 

che sottometteva la pratica fotografica alla sua funzione ideologica, facendo sì che l’intera 

produzione di questo tipo andasse a servire la causa sociale. Nello stesso periodo 

apparvero due importanti associazioni, seppur di orientamento opposto: la prima è il 

gruppo modernista “Ottobre”91, fondato nel 1928 da Aleksandr Rodčenko, la seconda è 

la Società russa dei fotoreporter proletari92 (ROPF), dedita al reportage fotografico con 

metodi più convenzionali. Il gruppo “Ottobre” nacque dal fatto che gli artisti che ne 

facevano parte sentissero di poter influenzare lo sviluppo socioculturale del Paese in 

modo effettivo, utilizzando l’arte come uno strumento per quello che i critici del Novyj 

LEF chiamavano žiznestroitel’stvo93 (costruzione della vita). Essi aderivano alle 

 
88 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: Rabotnitsa, 

Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 109-110 

89 In russo Русское фотографическое общество, traslitterato come Russkoe fotografičeskoe obščestvo. 

90 In russo Высший институт фотографии, traslitterato come Vysšij institut fotografii. 

91 In russo Октябрь, traslitterato come Oktjabr’. 

92 In russo Российское обьединение пролетарских фоторепортеров (РОПФ), traslitterato come 

Rossijskoe ob’edinenie proletarskich fotoreporterov. 

93 In russo жизнестроительство. 
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ideologie produttiviste secondo cui l’artista non era un creatore ma un operatore, 

esprimendo al contempo dello scontento sia per il costruttivismo astratto sia per la 

tendenza commerciale che la cultura aveva assunto durante gli anni della NEP. Inoltre, il 

manifesto di quest’associazione poneva l’accento sulla differenza tra lo slogan 

postrivoluzionario di “arte alle masse”, che rifletteva la strategia costruttivista di produrre 

oggetti utili, e lo slogan più recente di “arte delle masse”, che invece promuoveva 

un’integrazione degli amatori nei circoli artistici professionali.94 Lo scontro tra questi due 

gruppi cominciò con l‘attacco al formalismo del ROPF, che sosteneva una presentazione 

dei fatti in una forma semplice, facilmente accessibile e allo stesso tempo d’impatto per 

qualunque spettatore, formulazione che anticipa quanto avverrà negli anni a venire, 

ovvero il prevalere del contenuto sociopolitico sulla sperimentazione formale. Ulteriori 

argomenti contro la fotografia prendevano piede dall’importanza del colore e della 

spontaneità nella competizione tra i media visivi, asserendo che la fotografia, sebbene 

fosse un mezzo importante di documentazione e riproduzione tecnica dell’immagine, non 

possedesse la libertà e la qualità artistica della pittura.95  

   Il primo piano quinquennale rese evidente la necessità dell’agitazione di milioni di 

lavoratori, al fine di mettere in pratica le trasformazioni economiche previste dal piano, e 

questo diede un’ulteriore spinta all’uso dei mass media. In questo la fotografia sembrò 

prevalere, ma questa posizione di supremazia era minacciata dall’AChRR e dai suoi 

continui attacchi contro la fotografia. Alla luce di questa competizione, i fotografi 

dell’avanguardia cercarono in diversi modi di dimostrare che il loro medium era il più 

efficace nello svolgere i compiti che il partito assegnava all’arte, tra cui quello di cercare 

di attrarre le masse all’attività fotografica amatoriale.96 Nel dibattito si inserì anche il 

critico del Novyj LEF Osip Brik, il quale affermò che l’AChRR stesse solamente 

cercando di guadagnare un prestigio ormai perduto e di virare verso una riproduzione 

 
94 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 80-81 

95 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: Rabotnitsa, 

Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 109-117 

96 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 28-29 



41 
 

della realtà in linea con quella che era garantita dalla fotografia. Egli afferma inoltre che 

i fotografi riproducono la vita quotidiana in modo più economico, più veloce e più preciso 

rispetto ai pittori, ed è proprio in questo che risiede la forza del loro mezzo e il suo 

potenziale a livello sociale. Brik tuttavia non critica la pittura come tecnica in sé, bensì 

soltanto per l’idea della pittura realista di riprodurre la natura. Per sottolineare questo 

concetto, infatti, sceglie di usare la parola kartina97 (quadro) invece che živopis’98 

(pittura), poiché il primo di questi termini porta con sé una serie di qualità romantico-

pittoresche del dipinto che non vengono espresse 

dal secondo.99 Nel 1928 l’Esibizione di dieci anni 

di fotografia sovietica portò i critici del LEF a 

sviluppare un nuovo punto di vista sulla pratica 

fotografica, tirando le somme dell’attività del 

decennio precedente e confermando l’inizio di 

una nuova era per questo medium. 

Nell’introduzione del catalogo di questa mostra 

viene discusso il ruolo fondamentale del 

fotogiornalismo dal 1917 in avanti, riconoscendo 

alla fotografia una funzione cruciale sia nel 

documentare gli avvenimenti politici dell’epoca 

sia nello sviluppo della propaganda. Uno degli 

usi più efficaci della fotografia nell’ambito della 

propaganda descritto in questa sede è quello delle 

vetrine di agitazione, allestite nelle strade delle 

città o in altri luoghi deputati all’agitazione, nelle 

quali venivano utilizzati montaggi che combinassero fotografie convincenti su un certo 

tema insieme a slogan e didascalie propagandistiche, in modo da creare una sorta di storia 

illustrata. Da ciò si evince che prima del 1928 la fotografia documentaria si sia sviluppata 

 
97 In russo картина. 

98 In russo живопись. 

99 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 29-30 

Figura 111. Progetto di un chiosco di 

agitazione realizzato da Aleksandr Rodčenko 

(1919) 
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in modo sostanzialmente indipendente dall’arte dell’avanguardia, ricoprendo una 

funzione documentaria che non entrava in conflitto con nessun’altra disciplina artistica.100 

   Diversi critici concordano sul fatto che durante il periodo del primo piano quinquennale 

tutti i gruppi artistici ancora esistenti condividessero una base realista, ma questo non 

riflette una convergenza di opinioni su quale fosse il mezzo migliore per esprimere i 

principi del realismo in modo idoneo agli obiettivi dello Stato. In generale, gli artisti 

dell’epoca si dividevano in due fazioni: chi credeva che il byt101 (quotidianità) sovietico 

andasse rappresentato con forme innovative e moderniste, e chi invece voleva 

rappresentare la vita del Paese in una maniera più convenzionale. In questo contesto, 

fotografi e artisti dediti al fotomontaggio sembrano costituire una fazione a sé stante, 

seppur divisa al suo interno per quanto riguarda le modalità di composizione: un primo 

gruppo basava il proprio lavoro sulla frammentazione, rappresentando la realtà come uno 

spazio discontinuo e spezzettato, mentre un altro tendeva a immagini che 

rappresentassero il mondo come un’unità concreta e dotata di una certa continuità. Questa 

divisione rispecchia quanto affermato dal critico Peter Bürger, secondo cui gli artisti più 

legati alle forme tradizionali tendono a creare opere organiche con lo scopo di dare 

un’immagine della totalità, mentre gli artisti del modernismo producono opere che non 

nascono più come un complesso organico ma vanno ricomposte a partire dai 

frammenti.102 Nelle riviste pubblicate in questo periodo esistevano entrambe le modalità 

di espressione, in primis perché il partito non aveva ancora imposto alcuna disposizione 

definitiva a riguardo, dunque ogni artista aveva la possibilità di pubblicare, purché fosse 

disposto a contribuire ai piani di Stalin per la trasformazione del Paese. Nel 1930, inoltre, 

venne formata la sezione di fotografia del gruppo “Ottobre”, che nel suo manifesto 

prendeva le distanze in modo netto sia dalla tradizione pittorica che dalla cosiddetta 

“fotografia di sinistra”, impegnandosi a realizzare opere materialiste, basate sulla società 

 
100 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 34-35 

101 In russo быт. 

102 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. p.58 e Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, University of Minnesota 

Press, Minneapolis, 1984. p. 70  
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ed eseguite con buona tecnica, con l’obiettivo di diffondere un modo di vita e una cultura 

comunisti.103 Ponendosi contro ogni visione del reale che rappresentasse il mondo come 

un’entità unica ed organica, i fotografi di Ottobre affermarono che il loro uso di strumenti 

formalisti, come composizioni diagonali, frammentazione, prospettiva a volo d’uccello, 

non erano pure sperimentazioni ma riflettevano una specifica e consapevole presa di 

posizione ideologica.104 

   La delibera del 1932 Sulla 

ristrutturazione delle 

organizzazioni letterarie e 

artistiche ebbe, chiaramente, delle 

ripercussioni anche sulla 

fotografia, portando alla fine della 

fotografia avanguardista nel 

periodo che va dal 1932 al 1936, 

anni che segnano il definitivo 

passaggio dalla fattografia e dalla 

frammentazione a delle immagini 

mitografiche e a composizioni più 

organiche. In questi anni numerosi artisti del calibro di Lisickij, Klucis e Rodčenko 

iniziarono a collaborare con la casa editrice di Stato IZOGIZ, e in modo particolare con 

la rivista “SSSR na stroike”105 (Unione Sovietica in costruzione) da essa pubblicata. 

L’importanza di questo periodico sta nel fatto che fu insignito del compito di fare della 

propaganda anche oltre i confini sovietici: ad esempio, alla fine del primo piano 

quinquennale, Stalin incaricò proprio “SSSR na stroike” di mostrare all’Occidente una 

visione positiva della vita sovietica, in modo da screditare qualsiasi rappresentazione 

ingannevole e fallace che potesse essere diffusa da quelli che considerava nemici. Questo 

concetto venne ribadito da Maksim Gor’kij nell’introduzione al primo numero della 

 
103 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. p. 82 

104 Ibid. pp. 80-82 

105 In russo СССР на строике. 

Figura 112. Layout interno di una pagina del n.12 della rivista 

“SSSR na stroike”, ideato da Aleksandr Rodčenko. 
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rivista, in cui afferma che per privare i nemici, sia all’estero che all’interno della stessa 

URSS, della possibilità di distorcere e le testimonianze date dalle parole e dai dati 

numerici, si era deciso di passare alla documentazione fotografica. A questo scopo, 

secondo la critica, questa rivista offrì un tipo di fotografia che andò denominata come 

“fotografia artistica monumentale”, nata dal necessario passaggio da fattografia a 

mitografia. Tuttavia, c’è una differenza fondamentale tra “SSSR na stroike” e le riviste in 

cui venivano pubblicate fotografie negli anni ’20: nelle ultime, infatti, le immagini 

venivano generalmente stampate nella forma in cui l’autore le presentava alla redazione, 

mentre nella prima le fotografie venivano considerate una materia prima da manipolare e 

connettere tra loro, lavoro che era svolto da designer come Lisickij e Rodčenko. Immagini 

di autori diversi venivano quindi unite, spesso anche in un singolo fotomontaggio, 

minimizzando così il ruolo dei fotografi e cancellando le differenze tra gli stili propri 

della pratica artistica precedente al 1932.106  

   L’ultima mostra in cui furono esibite fotografie avanguardiste si tenne a Mosca nel 

1935, con il nome di Esibizione dei lavori dei maestri dell’arte fotografica sovietica. Ogni 

artista doveva presentare venti lavori, che venivano poi giudicati da un comitato di critici, 

fotografi e registi cinematografici, fino ad arrivare alle 400 opere finali esposte. La 

particolarità di questa mostra fu quella di presentare uno spirito di unità, sebbene 

raccogliesse opere di artisti che nel passato avevano mostrato stili molto diversi fra loro. 

Quest’unità si afferma nell’introduzione al catalogo dell’esibizione, dove, seppur 

ignorando i dibattiti del decennio precedente tra pittura e fotografia, viene difeso un tipo 

di fotografia che avesse le qualità di un dipinto, incoraggiando una fusione tra la scuola 

pittorica tradizionale e le nuove tendenze fotografiche, in modo da avere come risultato 

un’arte fotografica sovietica unita.107 Negli stessi spazi espositivi ci fu successivamente 

una discussione pubblica su formalismo e naturalismo nella fotografia, dove i vari artisti 

esposero le loro ricerche creative e i loro errori, e allo stesso modo ammisero e criticarono 

fallimenti e sbagli dei colleghi. In questo dibattito venne inoltre dato molto spazio al 

superamento sia di formalismo che di naturalismo, in modo da arrivare alla fotografia del 

 
106 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 107-110 

107 Ibid. p. 122 
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realismo socialista, ovvero una fotografia architettata in precedenza e inscenata, che 

aveva poco a che fare sia con l’avanguardia, sia con le formulazioni del ROPF che 

miravano a rappresentare la vita così come appariva.108 Gli anni del secondo piano 

quinquennale (1933-1937) rappresentarono un periodo di transizione tra due ere culturali 

distinte nell’ambito della fotografia, durante il quale le tecniche rappresentative 

dell’avanguardia vennero sempre più contaminate dall’iconografia della propaganda 

politica, ma allo stesso tempo i primi esperimenti di realismo socialista non furono esenti 

da interferenze dei metodi avanguardisti. Il capitolo finale della fotografia modernista è 

rappresentato dalla Prima mostra pansovietica di arte fotografica, svoltasi nel 1937 al 

museo Puškin di Mosca, che a detta della stampa sovietica mostrava tutte le possibilità 

che il realismo socialista dava alla fotografia. In effetti, erano esposti lavori con diversi 

soggetti: Rivoluzione e guerra civile, ritratti di Lenin, Stalin, membri del Politbjuro109 e 

lavoratori d’eccellenza, insieme a immagini di siti industriali, fattorie collettive, paesaggi 

e nature morte. La novità nella critica a queste opere stava nell’insistenza a valutarle in 

termini esclusivamente pittorici, operazione che minimizza il loro valore documentario, 

mostrando così a pieno la tendenza dell’epoca a preferire un certo tipo di realismo alla 

fattografia che aveva dominato in precedenza. Quest’epoca di transizione terminerà con 

il terrore totalitario che va ad instaurarsi alla fine degli anni ’30 e fece vittime illustri 

anche nella comunità culturale, basti pensare a Klucis, Mežeričer o Tret’jakov, arrestati e 

condannati come nemici della fotografia sovietica. Tuttavia, il terrore non trovava 

assolutamente alcuno spazio nei media culturali, in cui invece veniva largamente 

raffigurata l’illusione di un’utopia realizzata. In questo processo è però necessario non 

sottovalutare il ruolo del pubblico: i fruitori dell’arte sovietica non erano più affascinati 

dall’ambiguità e dalla frammentazione proprie dell’avanguardia, bensì, man mano che le 

 
108 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996.  pp. 127-131 

109 In russo Политическое бюро центрального комитета всесоюзной коммунистической партии, 

traslitterato come Političeskoe bjuro central’nogo komiteta vsesojuznoj kommunističeskoj partii, ovvero 

ufficio politico del comitato centrale del partito comunista dell’URSS, organo direttivo del partito 

comunista che dirigeva il lavoro politico del comitato centrale. 
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condizioni di vita si facevano più difficili, trovavano conforto nelle rappresentazioni 

realsocialiste che mitizzavano la vita e il lavoro delle masse.110 

2.2. Come la fotografia si rivela uno strumento particolarmente utile agli scopi del potere 

   Il governo sovietico colse l’importanza della stampa 

illustrata durante gli anni della guerra civile, e ciò risultò 

in enormi sforzi per superare le limitazioni tecniche alla 

stampa dovuti alla devastazione del conflitto.111 Come già 

citato, fu lo stesso Lenin ad incoraggiare nel 1922 l’uso di 

fotografie che avessero un interesse propagandistico nella 

stampa, in accordo con l’idea che l’Unione Sovietica fosse 

una società moderna mossa dallo sviluppo di radio, 

cinema, e tecnologie di riproduzione fotografica, che in 

questo caso facilitavano la crescita della stampa illustrata. 

Ancor prima, fu il Commissario del popolo per 

l’istruzione Lunačarskij a sottolineare l’importanza della 

fotografia, in modo particolare per il 

fatto che una fotografia possa essere 

riprodotta in un’enorme quantità di 

esemplari, permettendo una sua 

diffusione a macchia d’olio. Dopo la 

guerra civile ci fu una ripresa della 

stampa illustrata, che fu 

accompagnata dallo sviluppo del 

genere del reportage fotografico, che 

culminò nel 1926 con la fondazione 

dell’Associazione dei fotoreporter112. 

 
110 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 144-147 

111 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: 

Rabotnitsa, Krestianka and USSR in Construction, 2012. p. 41 

112 In russo Ассоциация фоторепортеров, traslitterato come Associacija fotoreporterov. 

Figura 113. Padiglione sovietico curato da El Lisickij 

all'esibizione Pressa (1928) 

Figura 114. Copertina del n.9 della 

rivista “Sovetskoe foto” (1926) 
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Nello stesso anno venne fondata anche la rivista “Sovetskoe foto”113 (Fotografia 

sovietica), incaricato di pubblicare reportage che registrassero gli sviluppi dei 

cambiamenti sociali in atto e della costruzione del socialismo, diventando un punto di 

riferimento per chiunque volesse avvicinarsi, anche a livello amatoriale, al mondo della 

fotografia documentaria.114 

   Nel contesto dell’uso politico della fotografia ebbe un’enorme rilevanza l’Esibizione 

internazionale della stampa, conosciuta anche con il nome più breve di Pressa, svoltasi a 

Colonia nel 1928. Secondo Lunačarskij, il progetto di raggiungere scopi propagandistici 

attraverso la fotografia era una deviazione dal piano originale di propaganda 

monumentale del decennio precedente. Egli, infatti, aveva sempre promosso metodi 

tradizionali per veicolare messaggi ideologici attraverso le arti visive, in modo particolare 

favorendo monumenti scultorei di personalità rivoluzionarie di spicco e loro citazioni 

esposte in rilievi installati in luoghi pubblici. Nel corso degli anni ’20 il Commissario del 

popolo per l’istruzione aveva inoltre difeso la produzione pittorica dell’AChRR, portando 

spesso argomenti a loro favore che muovevano dalla base di una superiorità artistica del 

dipinto tradizionale sulla fotografia. Alla luce di queste posizioni, non ci si sarebbe 

aspettato un suo patrocinio a Pressa, tuttavia questo significò una sua presa di coscienza 

sul fatto che la fotografia fosse il mezzo migliore per diffondere in Occidente una 

testimonianza dei cambiamenti che il primo piano quinquennale avrebbe portato nella 

società sovietica. El Lisickij fu nominato capo del progetto Pressa, specialmente perché 

aveva delle conoscenze in Germania che avrebbero assicurato una ricezione positiva in 

Europa occidentale del materiale presentato, mentre altri nomi illustri come quelli di 

Klucis e Sen’kin apparvero tra i membri del gruppo preparatorio riunito a Mosca. Va 

sottolineato che, rispetto agli altri due artisti menzionati, Lisickij era quello che nutriva il 

minor interesse nella fotografia politica e nel fotomontaggio, preferendo di gran lunga 

sperimentare con opere suprematiste e costruttiviste e definendosi un artista astratto. Pur 

avvicinandosi in quest’occasione ai metodi dei colleghi, più efficaci dal punto di vista 

della propaganda, Lisickij rimase comunque più legato alla questione formale delle opere, 

 
113 In russo Советское фото. 

114 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: 

Rabotnitsa, Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 110-112 
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piuttosto che al loro messaggio politico, creando una sorta di ibrido tra l’immagine 

fotografica di agitazione, rappresentata dal contenuto, e la forma del design costruttivista, 

un’unione che combinava il materiale documentario con le tecniche compositive che 

potessero organizzarlo nel modo più efficace possibile. Un anno dopo questa mostra 

Lisickij pubblicò un articolo su “Sovetskoe foto” in cui riassunse la sua posizione nei 

confronti della fotografia, dove sottolinea che il linguaggio della fotografia sia diverso da 

quello della pittura, ma allo stesso tempo riconosce che possieda delle specificità 

impossibili da raggiungere dai mezzi d’espressione tradizionali, le quali vanno sviluppate 

in modo da rendere la fotografia un’arte a tutti gli effetti. Tuttavia, in questo testo manca 

qualsiasi riferimento alle possibilità propagandistiche della fotografia, concentrandosi più 

sulle differenze formali con la pittura, sebbene i due media avessero la stessa funzione 

estetica, definita dall’autore come fotopis’115. Con questo neologismo egli andava ad 

indicare tutti gli effetti pittorici nell’immagine fotografica, elementi che aveva già 

raggiunto nei suoi fotogrammi sperimentali.116     

   Un’ulteriore funzione politica della fotografia apparve negli anni ’30, al culmine del 

culto della personalità di Stalin e del conseguente clima di terrore della fine del decennio. 

L’auto-mitologizzazione del leader prevedeva l’eliminazione di chiunque potesse 

rivelarsi un ostacolo, e quest’eliminazione non era soltanto fisica, ma coinvolgeva anche 

fotografie e altri documenti storici.117 A questo proposito, si può notare che numerosi 

lavori di Klucis degli anni ’20 sono stati in seguito censurati dall’autore stesso come 

reazione all’eliminazione di politici in auge in quel periodo, ad esempio si ha un 

fotomontaggio del 1925 che porta impresso uno slogan di Grigorij Zinov’ev, cancellato 

probabilmente nel 1936, anno del processo dei sedici da cui il politico risultò colpevole. 

In altri montaggi dove erano presenti bolscevichi rivoluzionari accanto ai leader Lenin o 

 
115 In russo фотопись. 

116 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 47-53 

117 Esempi di questi procedimenti si possono trovare nei volumi di David King The commissar vanishes: 

the falsification of photographs and art in Stalin’s Russia: photographs from the David King collection. 

Edimburgo, Canongate Books, 1997 e Red Star over Russia: a Visual History of the Soviet Union from 

1917 to the Death of Stalin: Posters, Photographs and Graphics from the David King Collection. Londra, 

Tate, 2009. 
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Stalin, si può notare come i volti di quelli che negli anni ’30 sono stati considerati nemici 

del popolo siano stati cancellati, anche per il timore dell’autore di essere condannato per 

il supporto a personalità invise al potere. Da questo si evince che negli anni ’30 

pochissime immagini di politici fossero tollerate, l’unica ad essere sempre presente era 

quella di Stalin, mentre le persone al suo fianco erano continuamente rimpiazzate, sia 

fisicamente che nelle loro rappresentazioni visive.118 

   Durante il periodo dello stalinismo, la fotografia, insieme agli altri mass media, aveva 

il compito di dare al popolo sovietico 

un’immagine dei grandi cantieri che 

realizzavano le opere monumentali del 

socialismo, ma tale immagine doveva 

essere edulcorata, non si poteva 

mostrare che gli operai impiegati in 

queste costruzioni erano in realtà 

lavoratori coatti, la situazione reale di 

prigionia e vessazione rimaneva 

confinata all’interno dei cantieri, 

mentre la propaganda sceglieva di 

mostrare solamente l’aspetto 

trionfalistico ed eroico del lavoro sovietico. Si tratta di una modalità caratteristica 

dell’epoca, che tende a preferire il risultato al procedimento: l’importante è che le grandi 

opere siano realizzate, non importa come si sia arrivati ad esse; viene eliminato il concetto 

di sacrificio in nome di una gioia di vivere dell’intero Paese, che tuttavia comporta anche 

una sospensione della verità e del giudizio etico. Tra il 1929 e il 1931 il fotografo Maks 

Al’pert realizzò per la rivista “SSSR na strojke” un reportage che doveva documentare 

l’arrivo di un giovane operaio al cantiere di Magnitogorsk, situato negli Urali. Per rendere 

la narrazione efficace a quest’operaio era addirittura stato dato un nome, Viktor 

Kalmykov, e i fruitori avrebbero potuto vederlo crescere nella scalata sociale fino a 

diventare un modello di lavoratore staliniano, pienamente culturalizzato secondo il 

 
118 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 141-142 

Figura 115. Maks Al'pert - Viktor Kalmykov al dormitorio 

per i lavoratori dello stabilimento di Magnitogorsk 

(1930) 
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discorso del momento. Tutto ciò era realizzato secondo il canone del realismo socialista 

secondo cui i protagonisti di ogni prodotto artistico dovevano intraprendere un costante 

processo di formazione, che non doveva però concludersi nel testo ma passare al fruitore, 

il personaggio formatosi secondo il modello del partito doveva a sua volta diventare un 

modello da imitare. Magnitogorsk fu oggetto di attenzioni anche da parte della stampa 

estera, gli venne ad esempio dedicato un servizio da “National Geographic” nel 1943, nel 

quale il cantiere viene elogiato, ma non va dimenticato che questo commento positivo è 

in realtà frutto del fatto che la stampa straniera fosse ignara delle effettive condizioni di 

lavoro nell’acciaieria. Tuttavia, le informazioni su questi luoghi erano fuorvianti anche 

per i cittadini sovietici, poiché i mass media ne promuovevano una visione edulcorata e 

trionfalistica, fatta di città giardino, scene familiari e addirittura recupero di soggetti 

socialmente pericolosi attraverso l’etica del lavoro.119 

   La fotografia venne usata anche come mezzo per 

promuovere l’immagine di Stalin come batjuška120, 

come padre simbolico di tutti i bambini sovietici. È 

celebre l’immagine che lo ritrae con Gelja Markizova, 

figlia del secondo segretario di partito della Repubblica 

Autonoma Mongolo-Buriata, in occasione di un 

ricevimento ufficiale a Mosca nel 1936 a cui aveva 

partecipato insieme ai genitori. Tuttavia, l’anno 

successivo i vertici del partito mongolo-buriato 

subirono un’epurazione, che colpì anche il primo 

segretario Erbanov, ritratto a fianco di Stalin e della 

bambina e prontamente rimosso dall’immagine. Tra le 

vittime ci furono anche i genitori di Gelja, il padre fu accusato di spionaggio in favore del 

Giappone e di essere coinvolto nella pianificazione di un attentato a Stalin, mentre la 

madre morì avvelenata in circostanze misteriose. Il rapporto della bambina con il leader 

non servì a salvare i genitori, ma ormai la loro fotografia aveva riscosso una tale 

 
119 Cfr. Gian Piero Piretto. Gli occhi di Stalin: la cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Milano, 

Raffaello Cortina, 2010.  

120 In russo батюшка. 

Figura 116. Stalin e Gelja Markizova 

(1936) 
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popolarità che sarebbe stato impossibile ritirarla, e si decise quindi di dare una nuova 

identità alla piccola, passibile del crimine di essere imparentata con dei nemici del popolo, 

anche se in realtà l’apprensione era più verso la sua immagine che verso di lei. Le venne 

quindi attribuita l’identità di Mamlakat Nachangova, tredicenne dell’Asia centrale 

insignita negli stessi anni dell’Ordine di Lenin per aver ideato una strategia di raccolta 

del cotone a due mani e apparsa in una celebre fotografia insieme a Stalin. Nel 1947 Gelja 

sarebbe addirittura stata citata in un manifesto dedicato alle cure che si devono agli orfani, 

massimo livello di spettacolarizzazione del terrore e del rapporto mitologico tra il padre 

dei popoli e la madrepatria.121  

   Nell’ambito della propaganda, tuttavia, sarà 

largamente utilizzato il medium del 

fotomontaggio, che oltre ad unire fotografie 

diverse è anche in grado di unirle con altri 

elementi grafici. Nel 1931, quando era già nota la 

funzione politica che dovevano avere le arti 

visive, il Comitato Centrale del partito espresse la 

sua insoddisfazione verso le attività di numerose 

organizzazioni artistiche, oltre che verso la casa 

editrice statale IZOGIZ, responsabile della 

committenza di manifesti politici. Come risposta, 

l’Accademia comunista di letteratura, arte e 

linguistica organizzò un dibattito riguardante 

l’efficacia politica dei manifesti, in particolare di 

quelli realizzati con la tecnica del fotomontaggio. 

In questo dibattito intervenne anche Klucis, il 

quale pose l’accento sulle differenze tra i fotomontaggi usati per fini politici e quelli 

utilizzati per la pubblicità, e inoltre attaccò l’arte astratta definendo il fotomontaggio 

come la reazione del proletariato ad essa. Insieme alla descrizione del montaggio come 

metodo universale per la propaganda di massa usato sia da professionisti che da amatori, 

 
121 Cfr. Gian Piero Piretto. Gli occhi di Stalin: la cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Milano, 

Raffaello Cortina, 2010. 

Figura 117. Grazie all'amato Stalin per la 

nostra infanzia felice!, manifesto di 

propaganda del 1950. 
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queste affermazioni indicavano una chiara volontà di traslare la missione di esso da una 

dimensione esclusivamente artistica ad una che comprendesse anche la politica e 

l’ideologia. Klucis sottolineò inoltre come la fotografia possedesse una particolare 

importanza poiché permette di conciliare le proprietà meccaniche delle macchine 

fotografiche con la creazione di una rappresentazione, e da questo concetto nasce la 

differenza principale tra il fotomontaggio e ogni altra tecnica di produzione artistica che 

prevedono la manualità di un artista. La fotografia è quindi il primo mezzo di riproduzione 

veramente rivoluzionario, e la sua posizione dominante in questo campo si accompagna 

con l’ascesa del socialismo in ambito politico. Sen’kin concordò con le affermazioni fatte 

dal collega, sostenendo che si dovesse lottare per la legittimazione del fotomontaggio 

come arte politica, distanziandosi dalle applicazioni dadaiste di tale mezzo nel misticismo 

e nell’ambito pubblicitario.122 

2.3. Un tipo particolare di fotografia: il fotomontaggio 

   Nonostante i vari dibattiti tra sostenitori della 

fotografia e sostenitori della pittura, spesso la 

pubblicazione delle fotografie richiedeva il lavoro di 

entrambe le tipologie di artisti: oltre alla necessità di 

censurare volti di personalità invise al regime, spesso 

le fotografie andavano ritoccate per la loro bassa 

qualità o per difetti del sistema di riproduzione, e 

addirittura c’erano fotografie di così bassa 

risoluzione da non poter essere pubblicate, che 

venivano quindi trasformate in illustrazioni nello stile 

del tratteggio. Il coinvolgimento di artisti che 

ritoccassero le fotografie era estremamente alto, tanto 

da poter affermare che la pubblicazione di immagini 

nelle riviste spesso faceva coincidere il medium 

fotografico con quello della grafica. Un’ulteriore 

unione di questi due media è rappresentata dal fotomontaggio, che ebbe un’enorme 

 
122 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 100-101 

Figura 118. Fotomontaggio di Aleksandr 

Rodčenko come illustrazione al poema 

Pro eto di Vladimir Majakovskij (1923) 
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risonanza nel mondo sovietico. Nel periodo immediatamente successivo alla guerra 

civile, gli artisti che si radunarono attorno al LEF compresero presto la necessità di una 

forma visuale in grado di raggiungere le masse per istruirle sugli scopi della costruzione 

della società socialista, e vedevano il metodo più adatto nella fotografia e nel 

fotomontaggio. I primi esempi di fotomontaggio sovietico sono solitamente fatti risalire 

alle illustrazioni di Rodčenko per il poema Pro eto123 di Majakovskij del 1923 e i lavori 

di Klucis pubblicati da Molodaja gvardija124 (La giovane guardia) nel 1924, anche se 

l’autore afferma di aver iniziato a sperimentare con questo metodo già nel 1919. Ancor 

prima, Malevič incorporò la fotografia in alcuni dei suoi dipinti transmentali tra il 1913 e 

il 1914, in cui applicava frammenti di cartoline o riproduzioni fotografiche da giornali 

locali per creare un impulso drammatico che portasse dallo spazio pittorico direttamente 

nello spazio pubblico.125 In ambito occidentale, i primi tentativi di fotomontaggio 

vengono fatti risalire al dadaismo e al cubismo, dove la prima corrente utilizzava 

frammenti fotografici per inserire elementi realistici nelle loro composizioni, atti a portare 

ancora oltre la trasfigurazione dello stato di disintegrazione del mondo contemporaneo126; 

mentre negli esperimenti ascrivibili alla seconda corrente fotografie o frammenti di esse 

venivano utilizzati per arricchire la superficie della composizione.127  Va sottolineato che, 

sebbene la letteratura recente si riferisca al fotomontaggio esclusivamente intendendo 

un’unione di fotografie diverse, negli anni ’20 e ’30 era considerato tale anche il prodotto 

dell’unione tra fotografia ed elementi disegnati a mano. Secondo quest’idea, spesso i 

 
123 In russo Про это. 

124 In russo Молодая гвардия. 

125 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: 

Rabotnitsa, Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 119-121 e John E. Bowlt. Life Painting and 

Light Painting: Photography and the Early Russian Avant-Garde. in «History of Photography», vol. 24, n. 

4, 1-12-2000. p.277 

126 Cfr. Adrian Sudhalter, The self-reflectivity of photomontage: writing on and exhibiting the medium, 

1920-1931. Nel catalogo «Photomontage between the wars (1918-1939)», a cura di Fundación Juan March, 

Madrid, 2012. p.11 

127 Cfr. prefazione di Curt Glaser al catalogo «Fotomontage. Ausstellung im Lichthof des ehemaligen 

Kunstgewerbemuseums Prinz Albrecht str.7», Staatliche Museen Staatliche Kunstbibliothek, Berlino, 

2012, nella traduzione inglese proposta nel catalogo «Photomontage between the wars (1918-1939)», a cura 

di Fundación Juan March, Madrid, 2012. p.127  
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periodici dell’epoca impiegavano anche opere totalmente realizzate a mano che 

somigliassero a un montaggio fotografico, le quali, seppur mancando della qualità 

documentaria garantita dalla fotografia, erano ugualmente in grado di condensare vari 

aspetti di un evento in una maniera facilmente assimilabile e comprensibile dai lettori. I 

montaggi di elementi grafici e fotografici erano inoltre corredati di cornici, intestazioni e 

inserti, che li arricchivano di dettagli visivi, spesso combinati ulteriormente con brevi 

testi. Negli anni ’20 venivano spesso usati anche diagrammi, grafici, classifiche e altri 

calcoli statistici, che riscossero una grande popolarità poiché aiutavano a dare dei valori 

concreti del percorso di costruzione del socialismo e ad accrescere l’euforia della 

popolazione a riguardo.128 La combinazione di elementi testuali ed elementi fotografici 

fu oggetto di discussione anche per Walter Benjamin e László Moholy-Nagy, in quanto 

il primo afferma che, nell’era della distribuzione di massa di immagini fotografiche, sia 

obbligatorio che esse siano accompagnate da una didascalia129, mentre secondo Moholy-

Nagy, l’unione di fotografia e testo rendeva la comunicazione il più esatta possibile, oltre 

a possedere un potenziale pressoché illimitato negli ambiti di pubblicità e propaganda, 

rendendo possibile considerarla a tutti gli effetti un nuovo tipo di letteratura visiva.130 Lo 

steso Moholy-Nagy nel 1925 sosteneva che l’unione di frammenti di diversi scatti 

fotografici potesse essere un metodo sperimentale di rappresentazione simultanea, e, 

inoltre, che la combinazione di immagini ed elementi testuali raccontassero una storia più 

realistica della realtà stessa, aspetto quest’ultimo già presente nella pratica 

cinematografica attraverso, ad esempio, la sovraimpressione di scene diverse.131 Secondo 

l’autore, l’efficacia comunicativa della fotografia sta nel presentarla come materiale 

tipografico, il quale rende il contenuto della comunicazione in modo direttamente visibile 

 
128 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: 

Rabotnitsa, Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 124-128 

129 Cfr. Adrian Sudhalter, The self-reflectivity of photomontage: writing on and exhibiting the medium, 

1920-1931. Nel catalogo «Photomontage between the wars (1918-1939)», a cura di Fundación Juan March, 

Madrid, 2012. p.10 

130 Ibid. pp.13-14 

131 Cfr. László Moholy-Nagy, Die Zukunft des Fotografischen verfahrens, in «Malerei Photographie Film», 

n.8, Monaco di Baviera, 1925, nella traduzione inglese proposta nel catalogo «Photomontage between the 

wars (1918-1939)», a cura di Fundación Juan March, Madrid, 2012. p.110 
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e talmente preciso da non lasciare spazio ad interpretazioni molteplici.132  Il 

fotomontaggio sovietico va dunque ad originarsi in maniera diversa rispetto all’analogo 

fenomeno europeo, che presenta numerosi esempi nel dadaismo tedesco come tecnica 

usata per una critica satirica della società. In Unione Sovietica, invece, il fotomontaggio 

emerge contemporaneamente alla pratica costruttivista e alla sua ambizione di partecipare 

attivamente alla costruzione della nuova società. Il termine fotomontaggio apparve per le 

prime volte negli scritti di teorici produttivisti e costruttivisti come Aleksej Gan, Boris 

Arvatov e Osip Brik tra il 1922 e il 1923, per poi fare la sua comparsa anche in “Kino-

fot” e “LEF", dove venne pubblicato il primo appello agli artisti affinché utilizzassero 

questa tecnica.133 Gli stessi artisti del LEF, in un celebre articolo anonimo del 1924 dal 

titolo Fotomontaž134, difendono l’uno della fotografia come medium visivo, affermazione 

dalla quale si può trarre la conclusione che una combinazione di scatti possa prendere il 

posto di una combinazione di elementi grafici senza per questo perdere il suo valore 

artistico. Fino a quel momento, infatti, si pensava che il valore di una fotografia 

dipendesse dalla sua somiglianza con un dipinto, ma questo assunto fa sì che la 

produzione fotografica non riveli a pieno il suo potenziale, mentre per gli artisti del LEF 

è vero esattamente il contrario, in quanto questo nuovo medium possiede intrinsecamente 

delle potenzialità documentarie che nessun altro mezzo visivo può eguagliare.135 Questo 

medium prevedeva un ritorno ad una rappresentazione iconica ed emblematica, solo che 

le immagini pittoriche sarebbero state rimpiazzate da una serie di fotografie combinate 

tra loro. Secondo Ratanova, ciò avrebbe permesso agli artisti del LEF di guadagnare 

un’arma nel dibattito contro la pittura, poiché una fotografia non è una rappresentazione 

realistica di un fatto, bensì è la sua esatta fissazione, possiede una precisione 

 
132 Cfr. László Moholy-Nagy, Typofoto, in in «Malerei Photographie Film», n.8 seconda edizione, Monaco 

di Baviera, 1925, nella traduzione inglese proposta nel catalogo «Photomontage between the wars (1918-

1939)», a cura di Fundación Juan March, Madrid, 2012. pp. 110-111 

133 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. p. 1 

134 In russo Фотомонтаж. 

135 Anonimo, probabilmente Osip Brik o Gustav Klucis. Fotomontaž, in «LEF», n. 4, 1923, pp. 41-44 
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documentaria che un dipinto non potrà mai raggiungere.136 A questo proposito, Jan 

Tschichold si chiede se l’arte possa essere lo scopo della fotografia, affermando che in sé 

stessa essa non è un’arte quando atta alla documentazione, ma contenga in sé il germe di 

un’arte, sviluppabile in due modi.137 Il primo di essi è, per l’appunto, il fotomontaggio, 

definito dall’autore come un’immagine composta da diverse fotografie singole o che 

utilizza il medium fotografico come un elementi grafico combinabile con altri. Trattandosi 

di una creazione consapevole e non un prodotto del caso, Tschichold afferma che il 

fotomontaggio possa essere considerato a pieno diritto come un’opera d’arte, espressione 

di un’immaginazione libera e priva di un modello esterno preciso.138 Il secondo metodo 

è quello del fotogramma, ovvero una fotografia prodotta senza l’ausilio di una macchina 

fotografica ma solamente mediante l’utilizzo di carta fotosensibile. Tuttavia, non si tratta 

di una novità, poiché immagini del genere furono pubblicate già nel 1922 da Man Ray 

nella rivista “Broom”.139 

   Durante il periodo della NEP, la tecnica del fotomontaggio venne largamente impiegata 

in vari ambiti, ma non si prestò grande attenzione al dibattito teorico sul suo potenziale 

nella propaganda, fino a che non cominciò a diffondersi l’idea che l’arte dovesse essere 

indissolubilmente legata agli scopi ideologici del potere. Le discussioni su questo 

argomento, che si svolsero nei primi anni ’30, portarono al rifiuto del fotomontaggio come 

semplice “taglia e incolla”, considerato formalista ed incoerente, facendo emergere un 

tipo di fotomontaggio “sintetico”, che prevedeva una libera disposizione compositiva di 

fotografie giustapposte e unite in un unico prodotto finale nel quale convivevano diversi 

punti di vista, numerosi piani e frammenti. Il montaggio sintetico si differenziava quindi 

da quello costruttivista, che enfatizzava la frammentazione ed era volto a rappresentare 

la natura di costruzione della realtà, poiché prevedeva che il lavoro finale avesse una sua 

 
136 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. p. 2 

137 Cfr. Jan Tschichold, Fotografie und Typografie, in «Die Form», n.7, Berlino, 1928, nella traduzione 

inglese proposta nel catalogo «Photomontage between the wars (1918-1939)», a cura di Fundación Juan 

March, Madrid, 2012. p.112 

138 Ibidem. 

139 Ibidem. 
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continuità ed organicità data da un chiaro schema nella composizione.140 Negli anni ’30 

la tecnica del fotomontaggio subì un’ulteriore differenziazione, ovvero quella tra 

prostoj141 (semplice), e chudožestvennyj142 (artistico), dove il primo termine designava i 

lavori costruiti a partire da diverse fotografie, spesso combinate con elementi grafici e 

testuali, mentre il secondo stava ad indicare montaggi che prevedevano una formazione 

artistica, e spesso erano il risultato di un lavoro a quattro mani di un artista e di un 

fotografo. Il montaggio semplice permetteva di unire diverse immagini in un prodotto 

finale unico, ma era anche utilizzato per combinare parti di immagini diverse quando in 

una di esse comparivano dettagli sconvenienti o quando la qualità di alcune aree appariva 

migliore in altre fotografie scattate dallo stesso punto di vista.143 Un’ulteriore 

differenziazione tra i tipi di fotomontaggio viene proposta nel 1931 da César Domela-

Niewenhuis, il quale distingue tra fotomontaggio libero e applicato. La prima tipologia 

consiste di una composizione armonica di fotografie, la quale esprime un’idea senza 

bisogno dell’ausilio della stampa, andando così a porsi come stadio intermedio tra la 

fotografia e il cinema; mentre la seconda tipologia consiste di una composizione di 

elementi fotografici stavolta legati alla stampa, caratteristica che le fornisce numerose 

potenzialità nell’impiego a scopi pubblicitari.144 

   Aleksandr Rodčenko iniziò a sperimentare con l’immagine fotografica già nel periodo 

in cui insegnava agli VChUTEMAS, e i lavori dell’epoca vennero pubblicati nella rivista 

“Kino-Fot” nel 1922. In queste opere l’autore cercò di trasferire i principi compositivi dei 

suoi lavori astratti in nuove sperimentazioni con elementi figurativi, e l’affinità strutturale 

tra questi prodotti è visibile in modo particolare nei foto-collages che vennero pubblicati 

 
140 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: 

Rabotnitsa, Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 119-121 

141 In russo простой. 

142 In russo художественный. 

143 Cfr. Katerina Romanenko, The Visual Language of Soviet Illustrated Magazines in the 1930s: 

Rabotnitsa, Krestianka and USSR in Construction, 2012. pp. 128-129 

144 Cfr. César Domela-Niewenhuis, Fotomontage, in «De reclame: Officieel Orgaan van het Genootschap 

voor Reclame», vol.10, n.5, Amsterdam, maggio 1931, pp.211-215, nella traduzione inglese proposta nel 

catalogo «Photomontage between the wars (1918-1939)», a cura di Fundación Juan March, Madrid, 2012. 

p.114 
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nel primo volume della succitata rivista. Questi foto-collages sono composti da ritagli da 

giornali e locandine teatrali, includendo in realtà poche immagini fotografiche autentiche, 

e sono accompagnati da un testo anonimo che li pone in contraddizione con le coeve 

pratiche dadaiste e cubiste occidentali, nelle quali il materiale stampato è usato in maniera 

astratta e con scopi puramente estetici. Rodčenko rimpiazza quindi il materiale 

tradizionale con frammenti di quello stampato, che vengono organizzati in composizioni 

che seguono il modello dei lavori astratti dell’autore, risultando in un contenuto 

sconnesso che impedisce di trasmettere un messaggio chiaro e di trascendere da una 

dimensione esclusivamente estetica.145 Secondo la moglie Varvara Stepanova, Rodčenko 

distingueva questi foto-collages dai fotomontaggi che riguardavano l’iconografia politica, 

nei quali gli scatti non erano frammentati e possedevano tutte le qualità di un documento 

autentico. I fotomontaggi politici dell’autore, a differenza di quelli di Klucis e Sen’kin, 

avevano uno stampo estremamente didattico ed erano difficilmente riconoscibili rispetto 

agli innumerevoli esempi di propaganda anonima. Egli, infatti, non era ancora interessato 

ad applicare i principi avanguardisti ad opere di propaganda, bensì continuava a comporre 

in modo costruttivista opere di natura personale o narrativa, in modo da sviluppare il suo 

percorso artistico senza soccombere alla politicizzazione delle arti visive.146  

   Tra i critici degli anni ’30, il maggior sostenitore del montaggio fu Tret’jakov, che lo 

definì come un metodo per collegare e confrontare i fatti in modo che potessero esprimere 

la verità nascosta e irradiare energia sociale. Con queste affermazioni confermò la 

posizione che prese nel 1928 sulle pagine del “Novyj LEF”, dove dichiarava la sua 

dedizione alla fattografia sperimentale, collegandone l’uso a media come manifesti e 

illustrazioni fotografiche. Egli afferma, inoltre, che non ci sia una “fotografia del LEF”, 

ma che l’approccio del gruppo sia di cercare di stabilire per quale scopo scattare 

fotografie, e solo allora discutere su questioni tecniche.147 Nel 1931 Klucis pubblicò un 

articolo in una raccolta di saggi del gruppo Ottobre, intitolato Il fotomontaggio come un 

nuovo tipo di arte d’agitazione, nel quale sottolineò l’importanza che questo medium 

 
145 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 20-22 

146 Ibid. pp. 24-25 

147 Ibid. p. 59 
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aveva avuto nello sviluppo dei mass media sovietici, grazie al fatto che esso avesse un 

impatto sul pubblico pari forse soltanto a quello del cinema, oltre a permettere di 

combinare numerosi scatti in una sola e completa opera d’arte. Egli legò la nascita del 

fotomontaggio con il generale scontento verso l’arte astratta, e i conseguenti tentativi dei 

costruttivisti di trovare applicazioni pratiche e funzionali dei loro metodi formali. 

Affermò inoltre di essere stato il primo a fare uso di questo metodo nella serie di Città 

dinamiche e nelle illustrazioni di Molodaja gvardija che realizzò assieme a Sen’kin, e 

sebbene riconoscesse che anche Lisickij e Rodčenko abbiano fatto largo uso del 

fotomontaggio, egli riteneva che questi ultimi tendessero più al formalismo e alla 

pubblicità, esercitando un’influenza solo modesta nello sviluppo del fotomontaggio a fini 

politici.148 Tuttavia, secondo Curt Glaser, è sbagliato attribuire ad un solo artista 

l’invenzione del fotomontaggio, poiché egli afferma che questo mezzo non sia stato creato 

da qualcuno, bensì si tratti di una naturale evoluzione del bisogno dell’arte dell’epoca di 

nuove forme di espressione e combinazione di materiali e tecniche.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 92-93 

149 Cfr. prefazione di Curt Glaser al catalogo «Fotomontage. Ausstellung im Lichthof des ehemaligen 

Kunstgewerbemuseums Prinz Albrecht str.7», Staatliche Museen Staatliche Kunstbibliothek, Berlino, 

2012, nella traduzione inglese proposta nel catalogo «Photomontage between the wars (1918-1939)», a cura 

di Fundación Juan March, Madrid, 2012. p.129 
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Parte seconda. Gustav Gustavovič Klucis 

1. Biografia dell’artista 

   Gustav Klucis nacque il 4 gennaio 1895 a Rūjena, all’epoca appartenente al territorio 

dell’impero russo e oggi situato in Lettonia. La sua formazione artistica comincia a Riga 

dal 1913 al 1915, per poi proseguire a Pietrogrado per i due anni successivi.150 Nel 1915 

si arruola volontario nel 9° Reggimento lettone, dove serve come fuciliere, entrando 

successivamente a far parte delle guardie dello Smol’nyj e poi del Cremlino di Mosca, 

città in cui si trasferisce nel 1917. Tuttavia, la vita militare non gli impedisce di continuare 

a dedicarsi all’arte, infatti a Mosca continua a studiare negli studi di Malevič e Pesner, 

entrando dunque in contatto rispettivamente con le correnti di suprematismo e 

costruttivismo, e partecipa alla prima mostra dei 

fucilieri lettoni svoltasi nel 1918 al Cremlino.151 

Klucis incontra anche la corrente del produttivismo 

studiando agli VChUTEMAS di Mosca, dove 

insegnerà teoria dei colori dal 1925 fino alla chiusura 

dei laboratori nel 1930.152 A Mosca si iscrisse inoltre 

al Partito Comunista e conobbe Valentina Kulagina, 

che nel 1921 diventerà sua moglie e con la quale 

collaborò artisticamente per tutta la vita.153 Durante 

questo decennio moscovita i suoi studi sono dedicati 

all’esplorazione rigorosa dei materiali e delle forme, 

oltre che ai problemi della rappresentazione della 

tridimensionalità e della costruzione spaziale, mentre 

dal punto di vista teorico comincia a combinare l’etica 

 
150 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. pp. 3-4 e https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-

1938/ 

151 Ibid. pp. 80-81 

152 Cfr. https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

153 Ibidem 

Figura 199. Gustav Klucis - 

Autoritratto senza titolo (1926) 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
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di un’arte utile al popolo, promossa dalle correnti di costruttivismo e produttivismo, con 

la propaganda da svolgersi attraverso le arti visive.154 Presto Klucis comprese inoltre che 

la fotografia, con la sua caratteristica unica di poter fissare la realtà, aveva illimitate 

possibilità nel campo della propaganda, e fu in questo momento che cominciò a 

sperimentare con il medium del fotomontaggio. Le prime opere di questo tipo vennero 

pubblicate nel 1923 come copertine di libri e riviste, e l’anno seguente l’artista si procurò 

una macchina fotografica, acquisto che gli permise di incorporare immagini scattate 

personalmente ai montaggi.155 Apparentemente il passaggio dell’artista dallo studio delle 

forme astratte alla fotografia si ha in concomitanza con la morte di Lenin nel 1924, evento 

che scosse profondamente Klucis poiché credeva sinceramente nelle idee leniniste e 

provava un forte sentimento di sconforto nei confronti della monarchia, tanto da 

partecipare personalmente alla rivoluzione del 1917 quando ancora era arruolato come 

fuciliere volontario.156 Nel 1928 si unisce al gruppo “Ottobre”, e in questo periodo i suoi 

fotomontaggi possono essere considerati come la combinazione principalmente di tre 

elementi: la fotografia in posa, la fotografia documentaria o di reportage e le immagini a 

doppia esposizione.157 Dal 1930 insegna all’Istituto poligrafico di Mosca158 ed entra a far 

parte della direzione dell’ORRP159, gruppo che riunisce tutti gli artisti che si dedicano 

alla realizzazione di manifesti politici. Nel 1933 i lavori di Klucis saranno esposti alla 

Galleria Tret’jakov di Mosca per ben due volte, la prima nell’ambito di una mostra 

riguardante gli artisti dei primi 15 anni di vita della Repubblica Socialista Federativa 

Sovietica Russa (RSFSR)160, e la seconda in una mostra di manifesti politici contro la 

 
154 Cfr. https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

155 Ibidem 

156 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 9-10 

157 Cfr. https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

158 In russo Московский полиграфический институт, traslitterato come Moskovskij poligrafičeskij 

institut. 

159 In russo Общество революционных работников плаката, traslitterato come Obščestvo 

revoljucionnych rabotnikov plakata – Società dei lavoratori rivoluzionari del manifesto.  

160 In russo Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), traslitterato 

come Rossijskaja Sovetskaja Federativnaja Socialističeskaja Respublika. 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/


62 
 

guerra imperialista.161 Va sottolineato che in questo periodo l’arte politica è totalmente 

dedicata al culto della personalità di Stalin, come già discusso in precedenza. In questo 

Klucis non rappresenta un’eccezione, infatti già nel 1935 i suoi manifesti sono 

completamente volti a lodare il leader.162 Tuttavia, l’impegno profuso nell’elogio di Stalin 

non bastò a salvare l’artista dalle purghe che decimarono l’Unione Sovietica alla fine 

degli anni ’30. Egli venne infatti arrestato il 17 gennaio del 1938 e condannato l’11 

febbraio insieme ad altri artisti ed intellettuali lettoni con l’accusa di partecipazione ad 

un’organizzazione terrorista e nazionalista controrivoluzionaria. Klucis venne giustiziato 

il 26 febbraio del 1938, ma come accadeva di norma a quell’epoca non si seppe nulla 

sulla sua morte, e la moglie Valentina Kulagina si impegnò per decenni al fine di ottenere 

la riabilitazione del marito, cosa che avvenne solamente nel 1956, mentre per avere le 

informazioni sulla morte dell’artista sarà necessario aspettare addirittura fino al 1989.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
161 Cfr.  https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

162 Cfr.  https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

163 Ibidem 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
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2. Klucis come pioniere del fotomontaggio: scritti teorici e posizione nei dibattiti artistici 

dell’epoca 

   Come già discusso precedentemente in questa tesi, le origini del fotomontaggio 

sovietico differiscono dai fenomeni analoghi dell’Europa occidentale, e l’elemento 

principale di diversità sta nel fatto che in Unione Sovietica questo medium fosse portatore 

di un messaggio ideologico e politico, inizialmente portato avanti dagli appartenenti alla 

corrente del costruttivismo, i quali si ponevano nel panorama artistico dell’epoca come 

partecipanti alla costruzione della nuova società socialista.164 Non poteva essere che 

essere questa, dunque, la strada di Gustav Klucis, che si avvicinò già dall’infanzia sia 

all’arte che ai movimenti rivoluzionari, facendo sì che le sue idee politiche ed artistico-

culturali rimanessero sempre indissolubilmente legate tra loro.165 La formazione ottenuta 

agli VChUTEMAS e presso lo studio di Malevič resero Klucis un artista non oggettivo 

specializzato in pittura e scultura astratte, ma furono soprattutto le idee cosmologiche del 

padre del suprematismo a fare una presa particolare sulla visione del mondo del giovane 

artista lettone e su quale fosse secondo lui il ruolo dell’arte nel formare una nuova 

realtà.166 Tutto ciò porta come risultato un metodo artistico analitico derivato da cubismo, 

suprematismo e costruttivismo, il cui scopo è la ricerca di forme innovative attraverso la 

sperimentazione con le tecnologie più recenti, tramite le quali trasmettere la drammaticità 

e la complessità del mondo moderno, ma anche da questo modellare un mondo utopico 

del futuro.167 Tuttavia, sarà lui stesso a distanziarsi dall’arte non oggettiva affermando 

che il fotomontaggio sovietico inizia ad essere utilizzato largamente una volta superata la 

necessità di un’arte priva di soggetto: l’arte di agitazione, infatti, si basa su una 

rappresentazione realistica creata con chiarezza grafica e portatrice di un effetto intenso 

sul fruitore. L’impatto emotivo maggiore si ha, secondo l’artista, attraverso l’accuratezza 

documentaria della fotografia, la quale non cattura solamente un fatto visivo ma ne è la 

 
164 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. p.1 

165 Ibid. pp. 3-4 

166 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. p.4 

167 Ibid. pp. 4-5 
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sua esatta fissazione, motivo per cui è necessario che sia questo mezzo a rimpiazzare il 

disegno nell’arte sovietica.168 

   Un evento di primaria importanza nello sviluppo artistico di Klucis fu senza dubbio la 

morte di Lenin nel 1924, e sarà come reazione a questo episodio che l’artista comincerà 

a spostarsi dalle costruzioni prettamente astratte riscontrabili nella serie di fotomontaggi 

del 1919 intitolata Città dinamiche ad un uso più massiccio dell’immagine fotografica ad 

uso esclusivo della propaganda politica. Nella sua visione del mondo l’arte doveva avere 

un collegamento diretto con gli ideali politici rivoluzionari per i quali aveva lottato 

personalmente, ed è questo che lo porta a ritenere essenziale la creazione di nuovi 

linguaggi visivi che comprendessero immagini realistiche e potessero essere 

comprensibili a chiunque. Per questo motivo egli inizia ad inserire immagini fotografiche 

nelle sue composizioni astratte, dando vita ai primi abbozzi di fotomontaggio con un 

messaggio sociopolitico specifico.169 L’uso della fotografia, seppur combinata con forme 

astratte, dimostra l’interesse dell’artista per gli aspetti documentari di un’opera d’arte, 

riscontrabile anche nelle coeve sperimentazioni cinematografiche dei registi Dziga 

Vertov e Sergej Ėjzenštein. A questo proposito, va sottolineato il fatto che Klucis 

consideri l’arte di agitazione come basata soprattutto sulla percezione intellettiva, un 

concetto molto simile a quello di “montaggio intellettuale”170 teorizzato da Ėjzenštein. 

Con quest’ultima nozione si intende un tipo di montaggio che non ha come fine quello di 

creare una continuità realistica, bensì quello della discontinuità sia ideologica che 

semantica tra le inquadrature in modo da produrre un significato astratto, basandosi in 

larga parte sulle reazioni del pubblico, recuperando in questo modo dal teatro il concetto 

di attrazione, ovvero quell’elemento spettacolare che suscita una reazione emotiva nello 

spettatore. Si tratta quindi di un tipo di cinema che non si limita a mostrare le cose, ma 

vuole che esse producano uno spunto di riflessione nel pubblico, ed è lo stesso scopo che 

hanno le immagini realistiche di Klucis quando vengono accostate alle sue composizioni 

 
168 Cfr. Gustav Klucis. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства, in «ИЗОФРОНТ, 

Классовая борьба на фронте пространственных искусств», ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. 

169 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 9-10 

170 In russo монтаж аттракционов, traslitterato come montaž attrakcionov, letteralmente “montaggio delle 

attrazioni”. 
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astratte.171 Lo stesso Klucis afferma in un articolo pubblicato sul manifesto del gruppo 

“Ottobre” nel 1931 che il fotomontaggio è organizzato secondo il principio del massimo 

contrasto nella composizione, mostrando un dinamismo che non sarebbe possibile 

ottenere con una semplice fotografia. Lo scopo di questa operazione è quello di ottenere 

il massimo potere espressivo, utilizzando la fotografia sia come mezzo visivo che come 

parte di un unicum compositivo più complesso.172 Infatti, la fotografia fissa un particolare 

momento, ma il fotomontaggio la utilizza per rendere visibili i legami dialettici tra 

l’immagine e l’ideologia politica da essa espressa: in esso dunque la fotografia 

rappresenta un materiale documentario e un mezzo per arrivare ad una rappresentazione 

finale, ma non possiede questo fine in sé stessa.173 

   Klucis attua inoltre una distinzione ripresa da numerosi altri artisti e studiosi, ovvero 

quella tra fotomontaggio pubblicitario e fotomontaggio di propaganda. Il primo è diffuso 

principalmente negli Stati Uniti e in Germania con il dadaismo, e viene additato come 

formalista, mentre il secondo è tipico dell’Unione Sovietica e viene considerato a pieno 

titolo come un’arte di massa volta alla costruzione del socialismo. Esso, tuttavia, necessita 

anche di essere eseguito da un tipo di artista diverso da quello finora conosciuto, il quale 

deve essere una persona pubblica esperta nel lavoro politico e culturale rivolto alle masse, 

e deve inoltre essere esperto nella fotografia e nella composizione secondo principi 

completamente nuovi.174 Tale distinzione tra le tendenze del medium del fotomontaggio 

viene ribadita dall’autore anche nell’ambito di una conferenza organizzata nel 1931 

dall’Istituto di arte e letteratura175 dell’Accademia comunista176, in risposta alle 

dichiarazioni del Comitato centrale del Partito comunista, che si dichiarava insoddisfatto 

 
171 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 11-13 e Manlio Piva. Il coccodrillo luminoso e alter storie. Teoria e 

pratica dell’audiovisivo a scuola, Pordenone, Cinemazero, 2009. 

172 Cfr. Gustav Klucis. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства, in «ИЗОФРОНТ, 

Классовая борьба на фронте пространственных искусств», ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. 

173 Cfr. https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

174 Cfr. Gustav Klucis. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства, in «ИЗОФРОНТ, 

Классовая борьба на фронте пространственных искусств», ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. 

175 In russo Институт литературы и искусства, traslitterato come Institut literatury i iskusstva. 

176 In russo Коммунистическая академия, traslitterato come Kommunističeskaja akademija. 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
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dell’attività di numerose organizzazioni artistiche, comprese quelle che si occupavano 

della produzione di manifesti politici. In questa sede l’artista ribadisce le differenze tra 

fotomontaggio pubblicitario e di agitazione, ma nel farlo attacca pesantemente l’arte 

astratta, definendo il medium del fotomontaggio come l’arma del proletariato contro di 

essa. Facendo questo Klucis contribuisce a sposare la missione della sua forma artistica 

privilegiata da un campo prettamente artistico ad uno politico o, perlomeno, politicizzato, 

riprendendo l’idea condivisa anche da Walter Benjamin che la fotografia sia il primo 

mezzo di riproduzione visiva veramente rivoluzionario ed accostando il suo sviluppo a 

quello del socialismo, operazione per cui la produzione artistica viene intrisa di messaggi 

ideologici.177 Nel compiere questa operazione di ideologizzazione di un medium visivo 

quale il fotomontaggio, Klucis costruisce quello che il linguista Vladimir Vološinov 

definisce come territorio interindividuale, ovvero uno 

spazio nel quale una comunicazione tra due attori diventa 

effettiva solamente se essi sono in qualche modo 

organizzati socialmente, che in questo caso si viene a 

creare nel momento in cui l’artista raggruppa i lavoratori 

della classe proletaria frammentandone i naturali aspetti 

compositivi, compresi i corpi e qualunque altro tipo di 

elemento descrittivo.178  

   Nel 1931 Klucis descrive dettagliatamente quali sono, 

nella sua opinione, le caratteristiche che deve avere un 

fotomontaggio, opera che definisce come un complesso di 

elementi organizzati secondo un metodo specifico, 

chiamato per l’appunto montaggio. Tali elementi sono uno slogan politico, che può essere 

anche una citazione di qualche personalità di spicco della politica o della cultura, la 

fotografia, anche documentaria, come elemento pittorico, il colore, elementi grafici di 

vario tipo e, infine, il disegno prospettico per l’esecuzione sintetica di fotomontaggio e 

 
177 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 100-101 

178 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 102-103 

Figura 20. Gustav Klucis - 

Completiamo il piano di grandi 

progetti! (1930) 
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rappresentazione grafica. Il metodo del montaggio si compone di due fasi, dove la prima 

consiste nella preparazione dei diversi elementi, mentre la seconda consiste nella loro 

combinazione ed organizzazione secondo dei principi ben precisi. Essi vengono 

riconosciuti dall’artista come l’uso di scale diverse, che ha lo scopo di aumentare 

l’impatto dell’opera finita e rimpiazzare l’uso limitante della prospettiva tradizionale, 

l’uso di forme e colori in contrasto tra loro e la piena libertà di disposizione dei vari 

elementi del fotomontaggio.179 In tutto ciò, naturalmente, non bisogna perdere di vista il 

fruitore a cui il lavoro va a rivolgersi: solo tenendo in considerazione la sua posizione e 

le sue caratteristiche concrete si può arrivare al massimo livello di impatto espressivo, 

chiarezza ed efficacia politica.180 Tali nuove tecniche strutturali vengono definite 

dall’artista stesso come una risposta sia ai nuovi elementi di rappresentazione visiva sia 

al nuovo orientamento sociale posto in atto dopo la rivoluzione bolscevica, ponendo il 

fotomontaggio come totalmente estraneo sia all’impressionismo che al naturalismo, 

poiché sviluppatosi dalle sfide che la rivoluzione proletaria ha posto all’arte, in particolar 

modo per quanto riguarda la progettazione dello spazio.181 

   Il fotomontaggio emerge come nuovo tipo di arte tra il 1919 e il 1921, in seguito ad un 

periodo di sperimentazione di laboratorio e lavoro industriale specialmente da parte di 

artisti appartenenti al costruttivismo e al produttivismo. Lo stesso Klucis pone sé stesso, 

insieme a Sergej Senkin, tra i primi artisti in assoluto ad aver utilizzato il medium del 

fotomontaggio nelle loro opere, in particolare nella serie delle Città dinamiche realizzata 

dall’artista lettone nel 1919. In questa serie la fotografia non è altro che un elemento di 

texture in una composizione che si basa sulla discontinuità di dimensioni e proporzioni, 

 
179 Cfr. Gustav Klucis. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства, in «ИЗОФРОНТ, 

Классовая борьба на фронте пространственных искусств», ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. e 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

180 Cfr. https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/ 

181 Cfr. Gustav Klucis. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства, in «ИЗОФРОНТ, 

Классовая борьба на фронте пространственных искусств», ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
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andando a stravolgere completamente i canoni 

tradizionali di prospettiva e proporzione. Klucis annovera 

tra i fotomontaggi anche lavori di Lisickij, Rodčenko e 

Lavinskij, ma li etichetta come formalisti e privi di un fine 

politico-ideologico.182 In sintesi, secondo Klucis il 

fotomontaggio rappresenta una vera e propria rivoluzione 

tecnologica nelle arti visive per quanto riguarda i metodi 

compositivi, arricchendo l’arte di agitazione con un 

procedimento che combina precisione documentaria e 

accuratezza nella composizione ed ottenendo un maggior 

impatto sulle masse, motivo per cui esso viene impiegato 

non solo nei manifesti e nelle cartoline di propaganda, ma 

anche in libri, riviste, musei e mostre d’arte.183 Lo 

sviluppo di questo medium innovativo 

viene accostato a quello della fotografia, 

influenzando ed ispirando nuovi metodi 

creativi fra cui punti di vista dall’alto o 

dal basso, doppia o tripla esposizione e 

numerosi altri, utilizzati principalmente 

da Rodčenko e Ignatovič.184 

 

 

 

 

 
182 Ibidem 

183 Cfr. Gustav Klucis. Фотомонтаж как новый вид агитационного искусства, in «ИЗОФРОНТ, 

Классовая борьба на фронте пространственных искусств», ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. 

184 Ibidem 

Figura 21. Aleksandr Rodčenko - 

Scala antincendio, dalla serie Casa 

sulla via Mjasnitskaja (1925) 

Figura 22. Boris Ignatovič - Vista di Piazza del 

Palazzo dall'Arco dello Stato Maggiore (1931) 
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3. Analisi di alcune opere di propaganda: come veicolare messaggi ideologici attraverso 

le immagini 

   Per analizzare la 

produzione artistica di 

Gustav Klucis, 

protagonista di questa 

tesi, trovo opportuno 

partire dal lavoro che 

egli stesso nel 1931 

definì come il primo 

fotomontaggio 

sovietico, ovvero Città 

dinamica del 1919.185 

Con questo titolo 

esistono in realtà tre 

versioni dello stesso soggetto, una fotografia, una 

litografia e un fotomontaggio composto dal disegno della struttura comune agli altri due 

formati con l’aggiunta di elementi fotografici. Osservando quest’opera ci si rende 

immediatamente conto della profonda influenza che aveva avuto sul giovanissimo artista 

lettone un mentore come Malevič, infatti è qui presente un cerchio nero che tanto ricorda 

il celebre quadrato dell’esponente di punta del suprematismo.186 Tuttavia in quest’opera 

Klucis sottomette i piani delle composizioni suprematiste alle forze del costruttivismo, 

cercando di riarrangiare il senso dello spazio dell’osservatore che si trova disorientato 

davanti all’apparente incoerenza di un oggetto rappresentato contemporaneamente da 

diversi punti di vista, spesso mutualmente esclusivi tra loro. Ed è proprio nell’interazione 

con il fruitore che risiede il significato di una composizione a prima vista estremamente 

illogica: l’osservatore cerca di ricomporre i frammenti di ciò che si trova davanti, e nel 

farlo trova sempre nuovi modi di riarrangiare l’intera struttura, elemento che rende la città 

 
185 Ibidem 

186 Cfr. Juan Ledezma e Alexander Alberro. Objects of a Visual Politics: Montage and the Refigurations of 

Collective Vision in Early Stalinist Russia (1927–1932), 2009. p.119 

Figura 204. Gustav Klucis - Città 

dinamica (1919)  

fotomontaggio 

Figura 23. Gustav Klucis - Città 

dinamica (1919)  

litografia 
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di Klucis, per l’appunto, dinamica. La 

necessità di progettare un nuovo tipo di 

spazio, anche e soprattutto urbano, nasce 

dalle nuove sfide che la rivoluzione 

bolscevica aveva posto in questo senso, e 

come ci si può aspettare le arti di sinistra 

danno prontamente il loro contributo 

proponendo un sistema costruttivo, sebbene 

fisicamente impossibile e impraticabile, nel 

quale tuttavia 

si articola uno 

spazio 

urbano, anche se a prima vista può sembrare 

inintelligibile. Così come i Proun187 di Lisickij, anche le 

città di Klucis possono apparire come non utili e per 

questo in contrasto con le ideologie dell’arte di sinistra, 

ma in realtà si pongono come punto iniziale da cui 

progettare e costruire un nuovo spazio urbano e 

addirittura un nuovo mondo.188 

 
187 Termine derivato da Pro-UNOVIS, letteralmente “per i sostenitori della nuova arte”. La sigla UNOVIS 

è un’abbreviazione del russo утвердители нового искуссива, traslitterato come utverditeli novogo 

iskusstva, che significa letteralmente “i sostenitori della nuova arte”. Con UNOVIS si indica un gruppo di 

artisti, capitanato da Kazimir Malevič, che operò nel 1919 presso la scuola d’arte di Vitebsk. Il termine 

Proun, invece, fu coniato da El Lisickij per designare un nuovo ambito artistico a cavallo tra architettura e 

pittura, ma con esso egli indicava anche una serie di quadri astratti e geometrici, che diventarono in seguito 

anche sculture tridimensionali.  

188 Cfr. Juan Ledezma e Alexander Alberro. Objects of a Visual Politics: Montage and the Refigurations of 

Collective Vision in Early Stalinist Russia (1927–1932), 2009. pp. 120-122 

Figura 25. El Lisickij - Proun 4 B 

(1919-1920) 

Figura 27. A sinistra progetto di radio-orator con 

schermo, a destra progetto di radio-orator senza 

schermo (entrambi 1922) 
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   I concetti esplorati dall’avanguardia 

prerivoluzionaria sono presenti anche in altre 

opere dei primi anni ’20, in maniera particolare nei 

piccoli progetti architettonici di agitazione, tra cui 

chioschi, podi e radio-orator189, termine coniato 

dall’artista stesso per designare costruzioni 

destinate alle strade di Mosca e dotate di slogan, 

schermi e altoparlanti che diffondessero discorsi 

di Lenin.190 Questi elementi architettonici sono 

concepiti come parte della città contemporanea 

per trasformarla nell’utopica città del futuro, idea 

nella quale si può riscontrare in modo evidente 

l’interesse dell’artista per la quarta dimensione, 

inesistente nella realtà ma nella quale forse può 

alloggiare il mondo utopico tanto agognato 

dall’arte postrivoluzionaria.191 I radio-orator possono essere posti come naturale 

continuazione delle sperimentazioni di Klucis presso gli VChUTEMAS e delle coeve 

sperimentazioni riguardanti lo spazio urbano, e così come le Città dinamiche a prima vista 

appaiono come oggetti alieni piuttosto che come qualcosa di utile, ma anche in questo 

caso l’artista rimane fedele a sé stesso e alla sua idea di un ordine sociale e spaziale 

superiore, verso il quale sarà Lenin a traghettare il mondo e la società odierni ed 

imperfetti.192 Sebbene si tratti di una parte esigua rispetto a tutto ciò che Klucis deve 

ancora produrre nella sua carriera, queste sperimentazioni datate 1922 hanno 

un’importanza fondamentale per l’evoluzione del fotomontaggio dell’artista perché 

segnano le basi per l’organizzazione spaziale dei suoi lavori successivi, e, come egli 

 
189 In russo радио-оратор. 

190 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. p.43 e https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-

1938/ 

191 Ibid. pp.43-44 e p.96 

192 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. pp. 96-97 

Figura 26. Maquette per un 

annunciatore radio (1922), modello 

tridimensionale acquisito dal MoMA 

di New York nel 1979 e attribuito a 

Gustav Klucis 

https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
https://thecharnelhouse.org/2016/10/12/gustav-klutsis-revolutionary-propagandist-1895-1938/
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stesso afferma, cambieranno il modo in cui il design 

e la comunicazione spaziale saranno insegnati agli 

VChUTEMAS, del cui corpo docente entrerà presto 

a far parte. I radio-orator, o per lo meno parte di 

essi, diventeranno in seguito motivo ricorrente nei 

fotomontaggi, ma con un ruolo diverso, che trova 

espressione in quello che Klucis definisce come 

foto-slogan-montaggio193, considerabile come la 

versione a due dimensione dei chioschi di agitazione 

dove gli altoparlanti che trasmettono discorsi sono 

rimpiazzati dal testo e gli schermi da immagini. In 

questo modo l’artista riesce a combinare gli oggetti 

costruttivisti sia con gli slogan rivoluzionari per 

educare le masse sia con parole ed immagini 

realistiche e reali, che rappresentassero la quotidianità e gli eventi politici dell’epoca.194 

Un lampante esempio di questo genere ibrido è il fotomontaggio intitolato Popoli 

oppressi di tutto il mondo del 1924, pubblicato nella rivista “La giovane guardia”. In 

quest’opera è raffigurato Lenin mentre si rivolge ad una folla mediante un enorme 

altoparlante, quasi volesse assicurarsi di essere sentito anche negli angoli più remoti del 

mondo, come ci suggerisce il titolo. La prima cosa che salta all’occhio è sicuramente il 

contrasto sia di dimensioni che di colori che permea l’intera composizione: le figure di 

Lenin e delle persone a cui egli parla sono in bianco e nero, e ciò accade perché si tratta 

di fotografie che l’autore ha personalmente ritagliato dai giornali che, nel periodo 

immediatamente successivo alla morte del leader, si prodigavano a lodarlo e 

compiangerlo, mentre l’altoparlante è disegnato da Klucis in gouache di colore nero e 

rosso, tecnica usata ampiamente per manifesti e illustrazioni di propaganda dell’epoca. 

Ulteriore elemento di contrasto è l’angolo che si viene a creare tra l’altoparlante e la barra 

nera che attraversa orizzontalmente la parte inferiore dell’immagine. Per quanto riguarda 

le dimensioni, l’altoparlante è così grande che l’intera folla qui rappresentata potrebbe 

 
193 In russo фото-лозунго-монтаж. 

194 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. pp. 108-111 

Figura 28. Gustav Klucis - Popoli 

oppressi di tutto il mondo (1924) 
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entrarci, e pare quasi che l’intenzione dell’autore sia quella di mostrare quanto piccola sia 

la gente comune rispetto al compianto Lenin e alle sue parole. Da questo enorme 

altoparlante al centro della composizione si irradiano le cinque righe su cui è scritto il 

testo che dà il titolo all’intero montaggio, composto da barre nere con sovrimpresse le 

scritte bianche. In questo slogan195 Lenin si rivolge a tutte le popolazioni oppresse 

affinché esse si ribellino all’imperialismo sotto il vessillo del Komintern196, in linea con 

l’ideale di una rivoluzione che porti ad una vittoria mondiale del socialismo attraverso 

l’unione delle forze dei lavoratori di tutti i Paesi del mondo, concetto ribadito dal fatto 

che nella folla qui raffigurata siano presenti persone di numerose diverse etnie. 

Esaminando questo montaggio da un punto di vista strettamente compositivo, si può 

notare come sia ricorrente la forma circolare, prima nell’altoparlante e poi in una turbina 

spinta da quattro persone nell’angolo inferiore destro dell’immagine: il legame tra questi 

due cerchi costituisce il fulcro della tensione di quest’opera, il continuo richiamarsi di 

queste forme va a creare un movimento infinito che può essere ricollegabile 

all’inesorabile avanzare della rivoluzione e della vittoria del socialismo.197    

   Un evento che scosse non solo gli artisti ma l’Unione Sovietica intera fu senza ombra 

di dubbio la morte di Lenin il 21 gennaio 1924, ponendo per l’arte il compito di 

commemorare ed elogiare le imprese del defunto leader. Nel fare ciò un medium 

estremamente utile fu quello della fotografia, grazie alla sua capacità di preservare 

l’immagine di Lenin così come era in vita, e unita alla flessibilità del mezzo del 

fotomontaggio e alla velocità della sua produzione permise di raggiungere un successo 

nettamente maggiore nel raggiungere le masse rispetto alla pittura da cavalletto.198 Tra i 

numerosi montaggi prodotti per l’occasione sia da Klucis che da altri artisti, uno su tutti 

Sergej Senkin, si può notare come in linea generale si cerchi di combinare l’iconografia 

politica promossa dal programma statale di propaganda con tecniche compositive proprie 

 
195 Lo slogan riportato da Klucis recita in russo Угнетенные народы всего мира – под знаменем 

Коминтерна свергайте империализм, tradotto in italiano come “popoli oppressi di tutto il mondo, sotto 

il vessillo del Komintern rovesciate l’imperialismo!”. 

196 L’Internazionale Comunista, in tedesco Kommunistische Internationale. 

197 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. pp. 120-125 

198 Ibid. p. 36 
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dell’avanguardia, il tutto combinando elementi formalisti, slogan e citazioni, fotografie 

documentarie, e riuscendo in questo modo nel duplice scopo di lodare Lenin e riflettere 

la realtà sociopolitica contemporanea.199 È stato inoltre notato come Klucis e Senkin 

utilizzino nelle loro opere principi strutturali traslabili ed applicabili anche al linguaggio 

utilizzato dal leader sia nei suoi scritti che nei suoi discorsi. In particolare, Ėjchenbaum 

sottolinea come i parallelismi sintattici e le ripetizioni nel linguaggio leniniano siano 

connessi con il fatto che nei fotomontaggi la figura del leader appaia generalmente più di 

una volta nella stessa pagina, spesso in dimensioni e composizioni diverse, enfatizzando 

l’importanza della tecnica della ripetizione in questo mezzo visivo.200 

   Nel fotomontaggio realizzato per “La giovane 

guardia” da Klucis e Senkin intitolato A Lenin 

(1924) è evidente l’influenza del design editoriale 

costruttivista per quanto riguarda l’importanza 

degli elementi tipografici, in questo caso espressi 

dalla struttura compositiva nella pagina e dall’uso 

della triade di colori rosso, bianco e nero.201 Anche 

il fotomontaggio di Klucis intitolato RKP202 (1924) 

presenta questi tre colori, ed è strutturato attorno ad 

un diamante rosso sormontato da un palco di 

agitazione costruttivista, su cui troneggia la figura 

di Lenin. La sua immagine però ricompare altre 

quattro volte nella composizione, seppur in 

dimensioni molto ridotte, ed è circondata da 

numerosi frammenti di fotografie documentarie, 

 
199 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 15-16 

200 Ibid. p. 16 

201 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. p. 15 

202 In russo Российская Коммунистическая Партия (РКП), ovvero il Partito Comunista Russo. 

Figura 29. Gustav Klucis - RKP (1924) 
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tutti ritagliati secondo varie forme geometriche.203 I montaggi 

creati da Senkin e Klucis in occasione della morte di Lenin 

sembrano quindi condividere delle caratteristiche piuttosto 

precise, che però vengono in un certo senso a mancare in 

un’opera di Klucis appartenente alle serie pubblicata su “La 

giovane guardia”. Nell’analizzarla bisogna tenere a mente che 

i pittori appartenenti all’AChRR, uno su tutti Isaak Brodskij, 

avevano creato una linea secondo la quale, aderendo ai 

principi dei pittori ambulanti dell’Ottocento, Lenin veniva 

raffigurato come “il più vivo tra i vivi”, ed allo stesso modo i 

costruttivisti si ispiravano alle metodologie utilizzate per la 

realizzazione di immagini sacre, creando, con la loro 

impronta, delle icone contemporanee. Entrambi questi 

concetti vengono meno quando Klucis decide di ritrarre Lenin 

morto, disteso nella bara e circondato da una folla che lo 

piange. Il fatto che l’idea di un Lenin immateriale, eterno e quasi divino passi sotto le 

forbici dell’artista sottolinea la materialità della morte, così come il taglio a zig-zag 

esprime un senso di inevitabilità. Il sentimento di smarrimento e lutto di fronte ad una 

perdita così grande è accentuato dal fatto che le teste delle persone attorno alla salma 

siano staccate dai rispettivi corpi, la loro natura umana ed emozionale è di proposito 

rappresentata come preminente. Quest’intero fotomontaggio, che tende a decostruire 

l’immagine iconica di Lenin, è un punto di non ritorno storico, così come lo è la dipartita 

del leader. Tuttavia, il sentimento di pessimismo che traspare da questo montaggio non è 

comune a tutta la serie di opere che Klucis dedicò a Lenin: ad esempio, nel lavoro dal 

titolo Al posto di uno si sono alzati in milioni del 1924 l’artista si concentra sul fatto che 

le parole di Lenin abbiano ispirato milioni di persone a sostenere la causa comunista, 

facendo sì che le idee da lui promulgate sopravvivano al suo corpo materiale. La figura 

di Lenin, che qui si erge su un podio di chiaro stampo costruttivista, racchiude in sé 

passato, presente e un incerto futuro: passato perché ormai egli è defunto, una situazione 

presente scossa da una complicata sfida storica e un futuro per il quale Klucis pone una 

 
203 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. p. 15 

Figura 30. Fotomontaggio di 

Gustav Klucis pubblicato nella 

rivista "La giovane guardia" in 

occasione della morte di Lenin 

(1924) 
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soluzione, ovvero che Lenin non potrà mai essere rimpiazzato da nessuno, ma le sue 

parole continueranno ad ispirare sempre più persone ad aderire all’ideologia comunista. 

Ampiamente descrittivo di ciò che si vede rappresentato è il titolo204, scritto su due barre 

rosse nella parte superiore ed inferiore della pagina, quasi ad incorniciare la scena. Il titolo 

tuttavia non è l’unico elemento testuale presente in questa composizione, infatti sono 

presenti altri due slogan su uno striscione portato da un lavoratore a destra del podio. Il 

primo recita letteralmente “il lavoro sarà il signore del mondo”205, e si tratta di un verso 

di una celebre canzone rivoluzionaria che altro non è che la traduzione datata 1900 da 

parte di Vladimir Akimov dell’inno proletario polacco Czerwony sztandar206, 

immediatamente riconoscibile da qualunque lettore de 

“La giovane guardia” negli anni ’20. Il secondo slogan 

è invece una citazione del Manifesto del partito 

comunista (1848) di Marx ed Engels, che recita 

letteralmente “il proletariato è il becchino della 

borghesia”207. La presenza dei due padri fondatori 

dell’ideologia comunista e della canzone simbolo delle 

rivoluzioni del 1905 e del 1917 inserisce in quest’opera 

l’elemento ulteriore delle lotte socialiste del secolo 

precedente non esclusivamente russe ma svoltesi in altri 

luoghi, ponendo in una nuova prospettiva storica il 

fallimento della Comune di Parigi del 1871, da cui 

deriva la canzone polacca poi tradotta in russo, ovvero 

che l’ideologia che fallì allora in Francia trionfò nel Novecento in Russia grazie 

all’operato di Lenin. Nell’analisi di questo fotomontaggio non va dimenticato inoltre che 

nel 1924 Klucis iniziò ad insegnare teoria dei colori agli VChUTEMAS, quindi non 

sorprende che il podio, qui l’unico elemento disegnato a mano dall’artista, sia composto 

di strisce verticali rosse e nere in cui il colore non è solamente un elemento decorativo 

ma una vera e propria entità strutturale e di texture. Questo podio ricorda molto i radio-

 
204 In russo Вместо одного встали миллионы. 

205 In russo “владыкой мира будет труд”. 

206 Letteralmente “stendardo rosso”. 

207 In russo “пролетариат могильщик буржуазии”. 

Figura 31. Gustav Klucis - Al posto di 

uno si sono alzati in milioni (1924) 
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orator, oggetti “alieni” che dovevano popolare le città sovietiche per educarne gli abitanti, 

e una tale somiglianza porta essenzialmente a due conclusioni: la prima è che l’immagine 

fotografica di Lenin sopra di un oggetto esistente in un’altra dimensione non può essere 

reale, ma si tratta bensì del suo spirito, di una sua versione ideale piuttosto che materiale. 

La seconda conclusione prevede che il podio venga letto come un oggetto utopico, facente 

parte quindi del futuro, e in questo senso Lenin è egli stesso una figura del futuro del 

comunismo poiché solo la sua mente geniale è stata in grado di prevederlo. Dal punto di 

vista strutturale questo podio manca completamente di prospettiva, non possiede un punto 

di appoggio stabile e le sue dimensioni sono esageratamente grandi se confrontate con 

quelle delle persone sottostanti. Non è chiara nemmeno la struttura della parte dove si 

trova la figura di Lenin, poiché non è immediatamente comprensibile se sia visibile la 

parte interna o esterna del podio, e anche la figura del leader è posizionata in maniera tale 

da rendere poco chiaro se si trovi all’interno della struttura o meno. Pensando a questa 

situazione nel mondo reale, è ovviamente impossibile che Lenin si trovi all’esterno delle 

pareti del podio, ma allo stesso tempo il pavimento su cui dovrebbe stare è inclinato 

all’indietro con un’angolazione che non permetterebbe di rimanervi sopra in equilibrio. 

Un oggetto di questo tipo non ha senso nel nostro mondo dove esistono solamente tre 

dimensioni, ma ha invece un significato in un qualche mondo che va oltre la nostra 

comprensione, così come gli insegnamenti di Lenin provengono da una dimensione 

superiore nella quale il leader vuole traghettare le masse proletarie. In questo 

fotomontaggio Klucis riprende il concetto di contrasto dinamico presente anche in Popoli 

oppressi di tutto il mondo, rappresentando le varie figure con dimensioni diverse e 

nettamente contrastanti tra loro: Lenin e il podio su cui sta in piedi sono enormi rispetto 

alle figure dei dimostranti, e inoltre tutti i personaggi qui rappresentati sono ripresi 
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simultaneamente da diversi punti di vista, in modo tale che Lenin appaia in posizione 

sopraelevata non solo rispetto alla folla, ma anche all’osservatore del montaggio.208 

   Come già detto in precedenza, dal 1924 Klucis possiede una propria macchina 

fotografica, e ciò gli permette di poter utilizzare nei fotomontaggi fotografie che egli 

stesso ha scattato. Questo accade per esempio in un progetto del 1928 dedicato alle prime 

Spartachiadi dei popoli dell’Unione Sovietica209, competizione alternativa ai Giochi 

Olimpici organizzata all’interno dell’URSS. Questo progetto consiste di nove cartoline 

ognuna dedicata ad uno sport diverso, per le quali Klucis usa delle fotografie da lui 

scattate in occasione di una manifestazione sportiva del 1924 tenutasi nella Piazza Rossa 

di Mosca. I montaggi delle cartoline differiscono in maniera sostanziale per quanto 

riguarda punti di vista e dimensioni delle figure ritratte, ma si può notare come le linee di 

forza compositive carichino l’intera composizione di tensione dinamica, energia e 

movimento. Un particolare degno di nota è che in molte di queste cartoline compaiano 

 
208 Cfr. Maria Ratanova et al. The Soviet Political Photomontage of the 1920s. The Case of Gustav Klucis, 

2016. pp. 115-121 

209 In russo Спартакиада народов СССР, denominazione che deriva dalla vicenda di Spartaco come 

liberatore di schiavi contro Roma, che nella cultura comunista va ad assumere i caratteri di un simbolo 

dell’internazionalismo proletario e della ribellione contro un sistema dominato dall’oppressione. 

Figura 32. Tre cartoline dalla serie di Gustav Klucis dedicata alle Spartachiadi del 1928 
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ritratti di Lenin, e in una la sua figura compare sopra 

al suo mausoleo, quasi come se l’artista volesse 

rimarcare il fatto che lo spirito del leader sia rimasto 

vivo nonostante la morte. La presenza di Lenin è 

inoltre una sorta di legittimazione delle attività 

rappresentate, e ciò si collega con il fatto che le 

manifestazioni sportive fossero un traguardo dello 

Stato e del popolo sovietico, e per questo motivo 

andassero largamente promosse e celebrate. In 

questo senso il progetto di Klucis sembra quasi 

precursore del mito dello sport e del corpo sano che 

verrà diffusamente rappresentato nel decennio 

successivo, seppur con tecniche artistiche totalmente 

diverse, dai pannelli monumentali di Aleksandr Dejneka. Ciò dimostra come anche 

Klucis facesse parte di quella schiera di artisti che si misero al servizio dello Stato 

nell’affrontare questioni sociali e politiche mediante l’arte, promuovendo l’idea che 

l’artista fosse un operatore a servizio diretto delle necessità del pubblico.210 Ulteriore 

esempio di come Klucis aderì al nuovo ruolo dato alla cultura dal potere politico è 

riscontrabile nel fotomontaggio intitolato La lotta per il combustibile e e il metallo (1931), 

nato da una tappa in Donbass di un viaggio per l’Unione Sovietica che l’autore compì 

insieme a Senkin per poter realizzare fotografie documentarie di miniere e cantieri delle 

grandi opere sovietiche, così come fece anche Maks Al’pert per realizzare la sua celebre 

serie di fotografie su Magnitogorsk. Particolarmente degno di nota è il fatto che uno dei 

due minatori qui rappresentato sia proprio Klucis, che in questo modo va a mettersi fianco 

a fianco con il proletariato le cui imprese doveva celebrare. Le figure dei minatori inoltre 

sono così grandi da occupare quasi interamente la superficie compositiva, dimensioni che 

 
210 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 44-45 

Figura 33. Aleksandr Dejneka - La corsa 

(1930) 
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riflettono la grandezza del potere produttivo dei 

lavoratori, a confronto dei quali il paesaggio industriale 

nella parte inferiore del fotomontaggio appare quasi 

insignificante.211 Lavoro e industria pesante sono i temi 

principali delle opere volte a lodare obiettivi e traguardi 

del primo piano quinquennale (1928-1932), ma Klucis 

aveva iniziato a utilizzare questi soggetti già nel 1924 nel 

fotomontaggio dal titolo Lavoratori uomini e donne, 

iscrivetevi al partito di Il’ič!. In quest’opera l’immagine 

vigorosa della forza lavoro sovietica è caricata di un 

messaggio politico dagli slogan che incoraggiano i 

lavoratori ad iscriversi al partito comunista bolscevico e 

dal ritratto di Lenin nella parte superiore dell’immagine, 

quasi ad osservare l’intera scena. Diagonalmente è posta 

la monumentale figura di un uomo che utilizza un tornio 

con una mano destra esageratamente grande, mentre la 

sinistra è a riposo. Ciò che salta all’occhio tuttavia è la 

presenza di una terza mano che sembra aiutare l’operaio 

nell’uso del tornio, espediente dell’artista per arrivare ad 

una percezione dell’intera opera più conflittuale e decisa, 

assieme all’interferenza di linee di forza verticali, 

orizzontali e diagonali.212 È interessante notare come un 

manifesto di questo tipo si evolva nel giro di pochi anni, 

arrivando nel 1930 a Completiamo il piano di grandi 

progetti!, parte di una serie di manifesti dedicati al primo 

piano quinquennale. È evidente come Klucis a questo 

punto si dedichi ormai quasi del tutto all’uso di immagini frammentarie e non organiche, 

eliminando tutti i dettagli in surplus presenti nell’opera del 1924 e concentrandosi 

esclusivamente sul veicolare l’idea di lavoro attraverso l’immagine della mano. La linea 

 
211 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 54-55 

212 Ibid. p. 97 

Figura 34. Gustav Klucis - La lotta 

per il combustibile e il metallo 

(1931) 

Figura 35. Gustav Klucis - 

Completiamo il piano di grandi 

progetti! (1930) 
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di forza della composizione è rappresentata dalla 

diagonale del braccio, in questo caso proprio quello di 

Klucis, che attraversa la pagina e mostrando il palmo 

all’osservatore avvicina ad esso l’intera immagine. la 

caratteristica principale che differenzia questo 

fotomontaggio da Lavoratori uomini e donne, iscrivetevi 

al partito di Il’ič! è la riduzione ai minimi termini di 

qualunque tipo di meccanismo narrativo: il paesaggio 

industriale viene rimosso, le figure umane dei lavoratori 

sono estremamente piccole e dominate da una serie 

ripetitiva della stessa mano che fa da soggetto principale 

all’opera, il tutto infrangendo il significato immediato 

dell’opera e ponendola ad un livello di metafora 

codificata.213 

   Per comprendere quale indirizzo prenderà il 

fotomontaggio di Klucis durante gli anni Trenta è utile 

osservare l’opera del 1930 intitolata Forniamo milioni 

di lavoratori qualificati!. Qui una lunga fila di minatori, 

sia uomini che donne, procede verso uno sfondo 

composto da edifici industriali resi con cura dall’artista. 

Essendo i loro volti rappresentati, manca totalmente la 

volontà di deindividualizzare i lavoratori, così come 

mancano alcune delle tecniche compositive che 

avevano caratterizzato il montaggio di Klucis fino ad 

allora, come l’estrema frammentazione, le linee di forza 

diagonali, i dettagli chiave di dimensioni esagerate 

rispetto a tutto il resto. Ciò dona allo spettatore 

un’esperienza meno confusa, egli non partecipa al 

progetto di costruzione ma si trova davanti un’entità più 

 
213 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 97-98 

Figura 36. Bozzetto per il 

fotomontaggio di Gustav Klucis Tutti 

alle elezioni dei soviet! 

Figura 37. Gustav Klucis - Forniamo 

milioni di lavoratori qualificati! 

(1930) 
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coerente ed organica, che ha maggiormente l’aura di un prodotto finito.214 Questi 

cambiamenti sono perfettamente in linea con l’evoluzione della rappresentazione 

fotografica sovietica di quegli anni, che passò dalla fattografia a quella che viene definita 

come mitografia, accompagnata da composizioni più organiche e immagini più 

realistiche, fino a sfociare poi nel monumentale progetto culturale del realismo 

socialista.215 Tale passaggio risulta evidente nel 

fotomontaggio La realtà del nostro programma 

sono le persone vere – siamo io e voi (1931), dove 

Stalin è raffigurato a fianco ad un gruppo di 

minatori. Si può dire che in questo manifesto vi 

sia una sorta di ritorno all’anonimato, ma è 

caricato di un senso diverso rispetto ad alcuni dei 

lavori precedenti: dal punto di vista visivo gli 

anonimi lavoratori sono qui affiancati 

dall’immagine concreta del leader, ma ancor più 

degno di nota è il punto di vista testuale, poiché 

gli slogan rivoluzionari in voga nel decennio 

precedente sono in questo caso sostituiti da una 

semplice affermazione firmata da Stalin. Inoltre, 

è notevolmente attenuata la differenza di 

dimensioni tra i vari personaggi, l’immagine del 

leader ha le stesse dimensioni di quella delle altre persone, ponendo in questo modo il suo 

ruolo nella costruzione del socialismo alla pari con quello delle masse. Quest’analogia 

pone la prima pietra per un processo secondo cui lo Stato va ad usurpare la posizione 

storica del proletariato nella costruzione del socialismo, e ciò mette certamente in crisi 

quello che era stato il modello autoriale di Klucis fino ad allora, ovvero una sottomissione 

totale agli ideali proletari fatta principalmente di eliminazione di ogni codice 

 
214 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. p. 105 

215 Ibid. p. 108 

Figura 38. Gustav Klucis - La realtà del 

nostro programma sono le persone vere – 

siamo io e voi (1931) 
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individuale.216 Fino a questo momento infatti Klucis aveva sempre cercato di concentrarsi 

sul ruolo delle masse a cui le sue opere erano indirizzate piuttosto che sul suo ruolo in 

quanto autore, utilizzando slogan anonimi che trasmettessero l’impersonalità della sua 

produzione e il medium del fotomontaggio per svolgere la funzione di agitazione. In 

questo lavoro l’autorialità ritorna, ma non si tratta di quella dell’artista, bensì di quella 

dello Stato, personificato da Stalin, la cui immagine ora domina quella del proletariato. 

Gli slogan, invece, passano dall’enfatizzare questioni sociopolitiche attuali ad essere delle 

semplici affermazioni di propaganda generale sempre e comunque autorizzate in qualche 

modo da Stalin in persona.217 

   Numerosi montaggi tardi di Klucis rappresentano la difficoltà dell’autore a trovare 

quella che viene definita “autorialità politica”: com’è noto, non solo l’impiego ma anche 

la stessa vita degli artisti sovietici in quegli anni dipendeva dalle decisioni di Stalin, allora 

intento a rimodellare quello che fu il suo ruolo negli eventi rivoluzionari. L’obiettivo 

principale di questa riscrittura della storia bolscevica da 

parte del leader era di smantellare la convinzione che 

Lenin fosse stato l’unico autore della rivoluzione, 

quando invece veniva propagandata l’idea di una 

doppia “responsabilità” dove al fianco di Lenin ci fosse 

proprio Stalin. Va da sé che in questo processo un ruolo 

significativo fosse ricoperto dall’eliminazione sia di 

documenti che addirittura di individui che attestassero 

il contrario, motivo per cui è necessario che gli artisti 

adattino le loro tecniche ai principi dettati dalla 

mitologia sovietica.218 Una delle prime volte in cui 

Klucis esplorò il rapporto tra i due grandi leader risale 

al fotomontaggio del 1930 dal titolo Sotto il vessillo di 

Lenin per la costruzione del socialismo, nel quale 

 
216 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 133-134 

217 Ibid. pp. 134-135 

218 Ibid. p.138 

Figura 39. Gustav Klucis - Sotto il 

vessillo di Lenin per la costruzione del 

socialismo (1930) 
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l’autore cerca di trasmettere il senso di ambiguità 

relativo al ruolo di Stalin nella rivoluzione. Tuttavia, 

è qui evidente la preminenza del volto di Lenin, in 

una composizione che ricorda il manifesto disegnato 

da El Lisickij per la mostra d’arte russa di Zurigo del 

1929 e creando quello che, con le parole di 

Vološinov, si può definire come territorio 

interindividuale, in questo caso composto 

dall’unione, seppur incompleta, delle immagini dei 

due leader.219 Questa fu tuttavia l’unica immagine in 

cui la figura di Stalin apparve dietro a quella di 

Lenin, infatti nella serie di fotomontaggi realizzati 

nel 1933 per essere pubblicati nella “Pravda” si vede 

come solamente in un’opera Stalin e Lenin siano 

sulla stessa fila, mentre in tutte le altre la figura del 

primo prevale nettamente. Addirittura, nel numero 

del 18 agosto 1933 Stalin compare da solo in un 

montaggio che lo ritrae con sullo sfondo un cielo 

pieno di aerei e dirigibili, e il leader appare alla stessa 

altezza del velivolo più grande, che porta il nome di 

Maksim Gor’kij.220 Il tema del volo e 

dell’esaltazione dell’aeronautica sovietica è molto 

popolare in quegli anni, e infatti Klucis impiegherà 

nuovamente questo soggetto in un montaggio del 

1935 il cui elemento testuale recita “lunga vita alla 

nostra felice patria socialista, lunga vita al nostro 

amato grande Stalin!”221,  dove il leader saluta una 

 
219 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 138 e 103-104 

220 Ibid. p. 138-139 

221 In russo Да здравствует наша счастливая социалистическая родина, да здравствует наш любимый 

великий Сталин! 

Figura 40. Manifesto di El Lisickij per la 

mostra d'arte russa di Zurigo del 1929 

Figura 41. Prima pagina del numero della 

"Pravda" del 18 agosto 1933 
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folla estasiata che osserva una dimostrazione 

delle forze aeree sovietiche, e anche in quest’opera gli aerei portano nomi di grandi 

personalità del Paese, primi fra tutti Lenin e lo stesso Stalin. molto simile a quest’ultimo 

è anche il montaggio intitolato Lunga vita all’Armata Rossa degli operai e dei contadini! 

del 1935, in cui al fianco di Stalin appare il Commissario del popolo per la Difesa Kliment 

Vorošilov, mentre nella parte inferiore della composizione si vede una parata dei diversi 

corpi militari sovietici con sullo sfondo le mura del Cremlino. La posa di entrambi i leader 

ricorda quella di Napoleone nel celebre ritratto di Jean-Louis David (1812), iconografia 

che di lì a breve sarà ripresa con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale insieme a 

tutta la retorica sulla guerra di liberazione della patria dall’assedio napoleonico.222 Questa 

 
222 La guerra contro l’invasione francese dell’Impero russo del 1812 verrà definita in russo come 

отечественная война, letteralmente “guerra patriottica”. Questo conflitto assunse forti caratteri di 

resistenza nazionale e del popolo russo contro l’invasione straniera, concetti che verranno ripresi dalla 

propaganda sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, specialmente nel contrasto all’invasione 

nazista, tanto da denominare il conflitto come великая отечественная война, ovvero “grande guerra 

patriottica”. 

Figura 43. Gustav Klucis - Lunga vita alla 

nostra felice patria socialista, lunga vita al 

nostro amato grande Stalin! (1935) 

Figura 42. Gustav Klucis - Lunga vita 

all'Armata Rossa degli operai e dei 

contadini! (1935) 
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posa ritorna nel montaggio per il numero della 

Pravda del 7 novembre 1933, sedicesimo 

anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. Qui 

Lenin ritorna nella composizione, ma soltanto 

nella forma solenne e formale di un ritratto sullo 

sfondo, mentre l’immagine di Stalin è il centro 

compositivo dell’immagine, egli è 

completamente libero dall’ombra del suo 

predecessore e volge lo sguardo ad un luogo 

utopico popolato da fabbriche, macchinari 

agricoli, velivoli e persone determinate e piene di 

energia. È dunque ormai chiara e scevra di ogni 

possibile dubbio l’idea che l’unico creatore della 

storia socialista sia Stalin.223 

   L’ultima commissione ufficiale di Klucis fu la partecipazione all’Esposizione 

Universale di Parigi del 1937. Per il contributo sovietico all’Esposizione, El Lisickij 

venne incaricato di formare una brigata di artisti per la progettazione degli interni del 

padiglione, composto da sei sale ognuna da dedicare alla celebrazione dei traguardi 

raggiunti in un particolare ambito culturale o produttivo, facendo sì che nell’insieme 

l’Unione Sovietica apparisse al resto del mondo come un Paese avanzato da tutti i punti 

di vista.224 In quest’occasione Klucis esibirà un fotomontaggio monumentale che verrà 

appeso proprio sopra l’entrata del padiglione, dove l’artista rappresenta un’enorme sala 

di cittadini sovietici di diverse nazionalità intenti a votare per la costituzione di Stalin225. 

Confrontando questo montaggio con quello realizzato per l’esposizione Pressa a Colonia 

quasi un decennio prima, è subito chiaro che mentre nell’occasione precedente si voleva 

mostrare in modo vivido la realtà frammentata e sfaccettata dell’Unione Sovietica, in 

questo caso, al contrario, è rappresentato un singolo evento politico ben preciso, 

 
223 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 139-140 

224 Ibid. p. 142 

225 Costituzione adottata il 5 dicembre 1936 che va a sostituire quella del 1918, rimarrà in voga fino al 1977 

pur essendo di fatto sospesa durante gli anni del secondo conflitto mondiale. 

Figura 44. Prima pagina del numero della 

"Pravda" del 7 novembre 1933 
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attraverso l’uso di una composizione 

altamente convenzionale. I 

personaggi appaiono eccessivamente 

teatrali, totalmente privi di 

dinamismo, ed è inoltre significativo 

come ancora una volta anche in 

quest’opera sia il leader ad essere 

celebrato, non le masse. Il periodo 

del secondo piano quinquennale 

(1933-1937) va quindi a 

rappresentare una transizione tra due 

ere culturali ben distinte, e nei media 

di fotografia e fotomontaggio questo va a significare che le tecniche rappresentative 

proprie dell’avanguardia vengono man mano soppiantate completamente da 

un’iconografia fissa ed estremamente politicizzata.226   

 

 

 

 

 

 
226 Cfr. Margarita Tupitsyn e Rose-Carol Washton Long. Beyond Formalism: The Function of the Soviet 

Photograph: 1924-1937, 1996. pp. 142-144 

Figura 46. Fotomontaggio di Gustav Klucis per 

l'Esposizione Universale di Parigi del 1937 

Figura 45. Fotomontaggio rappresentativo per l'Unione Sovietica all'Esposizione Internazionale 

della Stampa di Colonia del 1928 
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Conclusioni  

   Nel ripercorrere la carriera artistica di Gustav Klucis è necessario partire dal 

presupposto che il genere del fotomontaggio nasca dalla necessità di costruire la società 

sovietica postrivoluzionaria attraverso un’arte di tipo nuovo, che si distacchi dai principi 

in voga precedentemente. Nel fare questo, i primi esperimenti dell’artista si concentrano 

nel trovare un medium che gli permetta di trasferire su carta un dinamismo di tipo quasi 

cinematografico, motivo per cui il genere della fotografia si rivela insufficiente, 

portandolo a creare il genere ibrido del foto-slogan-montaggio. L’analisi da me svolta di 

alcune tra le sue opere più importanti mi ha portato a notare come, in base ad una serie di 

elementi ricorrenti, la produzione di questo artista possa essenzialmente essere suddivisa 

in due fasi, sebbene vada sottolineato che questa scelta artistica non sia totalmente dettata 

da una maturazione personale e professionale ma, in larga parte, dal fatto che l’attività 

artistica in Unione Sovietica diventi sempre più subordinata agli scopi sociopolitici del 

potere. 

   Innanzitutto, le opere degli anni immediatamente successivi alla rivoluzione sono 

profondamente influenzate dalla formazione artistica che l’autore ricevette presso gli 

VChUTEMAS e lo studio di Kazimir Malevič, infatti sono spesso presenti forme 

geometriche suprematiste che però vengono sottomesse alle regole del costruttivismo, 

come accade ad esempio in Città dinamica (1919). Dall’esperienza avanguardista deriva 

anche l’interesse di Klucis per la quarta dimensione, che lo porta a concepire i suoi 

chioschi di agitazione come oggetti esistenti in una dimensione che va oltre quelle che 

conosciamo, facendosi portatori di un futuro utopico a cui la costruzione del socialismo 

vuole arrivare. L’elemento della quarta dimensione, connesso a forme e strutture 

architettoniche costruttiviste, rimane anche in molti fotomontaggi dedicati a Lenin dei 

primi anni Venti, avvicinandosi ad un modello di arte di agitazione più intellegibile per il 

fruitore poiché compaiono l’immagine del leader e slogan rivoluzionari o citazioni 

leniniane. Ulteriore elemento che Klucis deriva dalle sperimentazioni costruttiviste è 

l’uso di una triade di colori composta da rosso, bianco e nero, presente in numerosi 

manifesti di propaganda dell’epoca e che l’artista non tratta come mero elemento 

decorativo, ma piuttosto come componente strutturale e di texture, idee che svilupperà 

come insegnante di teoria dei colori agli VChUTEMAS.  
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   Negli anni ’20 Klucis riesce perfettamente a combinare i temi della propaganda politica 

con le tecniche dell’avanguardia: emblematici in questo senso sono sia i fotomontaggi 

pubblicati da “La giovane guardia” in occasione della morte di Lenin nel 1924, sia la serie 

di cartoline celebrative delle prime Spartachiadi dei popoli dell’URSS del 1928. I 

montaggi in memoria del leader scomparso sono caratterizzati frammentazione, colori 

vividi e linee di forza compositive diagonali, tecnica quest’ultima che sarà impiegata per 

donare dinamismo ed energia alle immagini dedicate alle Spartachiadi. In generale, si può 

affermare che in questo decennio Klucis utilizzi le tecniche costruttiviste per meglio 

veicolare il messaggio di agitazione, che nello specifico cambia ad ogni commissione, ma 

mantiene come punti cardine alcune delle ideologie marxiste-leniniste care all’artista, una 

fra tutti la teoria dell’internazionalismo della rivoluzione, rappresentata visivamente dalla 

presenza di personaggi di diverse etnie. 

   Nel corso degli anni ’30, accadono due cambiamenti fondamentali nelle tendenze di 

montaggio di Klucis. Innanzitutto, l’immagine di Lenin viene man mano soppiantata da 

quella di Stalin, a cominciare da una parziale commistione dei volti dei due leader del 

fotomontaggio Sotto il vessillo di Lenin per la costruzione del socialismo (1930) fino alla 

totale scomparsa dell’immagine di Lenin a favore di quella di Stalin, come accade, ad 

esempio, nelle immagini pubblicate sulla “Pravda” nel 1933. Tutto ciò si può facilmente 

spiegare osservando come la cultura sovietica di quegli anni cercasse di promuovere 

l’idea imposta dall’alto secondo cui anche Stalin ebbe un ruolo nella rivoluzione, 

processo che comprendeva anche l’eliminazione sia di documenti che di persone fisiche 

che attestassero il contrario. Da un punto di vista che riguardi più nello specifico le 

tecniche compositive, già a cavallo tra i due decenni si ha un passaggio dalla fattografia 

alla mitografia, ovvero all’esaltazione di ogni traguardo raggiunto dalla cultura, 

dall’industria o dall’agricoltura sovietica, così da costruire e propagandare l’immagine di 

un Paese felice la cui vita si basa sui principi del lavoro e della fedeltà all’apparato 

politico. Questo prevede il ritorno ad un’iconografia classica, più realistica, che lascia 

sempre meno spazio alle astrazioni avanguardiste, fino ad arrivare ai dogmi del realismo 

socialista promulgati nel 1932. Siccome non solo la possibilità di lavorare, ma anche la 

vita stessa degli artisti dipende dal rispetto di tali principi, è pressoché obbligatorio 

adeguarsi alle nuove tecniche accettate dal potere politico, e chiaramente nemmeno 

Klucis può esimersi. Un primo esempio si può notare in Forniamo milioni di lavoratori 
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qualificati! (1931), dove vengono totalmente a mancare frammentazione, dettagli chiave 

di dimensioni esagerate rispetto agli altri elementi e linee di forza diagonali, in favore di 

una composizione organica che trasmette all’osservatore un’idea di prodotto finito, nel 

quale non deve partecipare al processo di costruzione. Assieme alle tecniche cambiano 

anche gli slogan impiegati dall’artista, che passa da slogan rivoluzionari carichi di ardore 

ad affermazioni piuttosto semplici e generali, che però portano sempre in qualche modo 

la firma di Stalin, come accade per la frase che fa da titolo al montaggio La realtà del 

nostro programma sono le persone vere – siamo io e voi (1931), che va a porre il leader 

al fianco delle masse non solo visivamente ma anche idealmente nel percorso di 

costruzione della nuova società socialista. Il culmine di questa tendenza viene raggiunto, 

a mio avviso, nel fotomontaggio realizzato per l’Esposizione Universale di Parigi del 

1937, che mostra una folla multietnica applaudire Stalin in occasione dell’adozione della 

Costituzione dell’anno precedente, immagine che raffigura un singolo evento politico 

attraverso una composizione del tutto convenzionale, dove i personaggi sono statici e 

quasi teatrali e dove è il leader ad essere celebrato, non i lavoratori, come invece accadeva 

nei precedenti fotomontaggi dedicati ai successi della classe proletaria. 

   Tuttavia, come si evince dalla biografia di Klucis, quest’adesione apparentemente totale 

ai nuovi principi dell’arte sovietica non gli bastò a salvarsi dalle repressioni che 

decimarono l’intelligencija alla fine degli anni Trenta, infatti venne arrestato nel gennaio 

1938 e, bollato come nemico della fotografia sovietica, venne giustiziato il mese 

successivo, dopo essere stato condannato insieme ad altri artisti lettoni come appartenente 

ad un’organizzazione terrorista e nazionalista controrivoluzionaria. Nello stesso anno 

Rodčenko, seppur non essendo mai vittima della repressione, asseriva di vivere in dei 

tempi in cui tutti sussurravano e tutti avevano paura, ogni persona contava tra i propri 

amici o conoscenti qualcuno che era stato arrestato e del cui destino non si sapeva nulla. 

Si tratta esattamente di ciò che accadde anche a Klucis, le circostanze della cui morte non 

furono note addirittura fino al periodo della perestrojka, sebbene l’artista fosse già stato 

riabilitato nel 1956. Il procedimento di arresto e successiva esecuzione di Klucis è 

comune a numerosi altri intellettuali dell’epoca, fatto che fa presupporre che egli non si 

fosse macchiato di qualche crimine particolare o in qualche modo più grave rispetto a 

molte altre personalità culturali con le quali condivide il destino, ed è ciò che ho potuto 

constatare analizzando le sue opere a fianco dei principi che esse avrebbero dovuto 
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seguire per essere in linea con le disposizioni promulgate dal potere. Nel caso di Klucis 

mancano quindi opere o interventi incriminati, come invece avvenne, per citare solo 

alcuni esempi, per l’Epigramma di Stalin del poeta Osip Mandel’štam o l’attacco al culto 

della personalità del leader pronunciato dal teorico costruttivista Michail Ochitovič. A 

mio avviso, quest’assenza di una sorta di “arma del delitto” sposta la questione della 

condanna di Klucis da un piano prettamente artistico ad uno storico-politico, che tuttavia 

non semplifica la questione poiché il dibattito sulle grandi purghe è ancora in corso e 

lungi dal trovare delle risposte definitive. Il Grande Terrore del biennio 1937-1938 va 

considerato non come un episodio isolato, bensì come un’escalation di tendenze già 

presenti e che continueranno anche in seguito, seppur attenuate per quanto riguarda, 

principalmente il numero delle vittime. Il punto fondamentale del dibattito su questo 

argomento sta per l’appunto nel trovare delle cause a questo intensificarsi di arresti ed 

esecuzioni, dando per assunto che cercare una causa univoca sarebbe troppo semplicistico 

a fronte di una situazione complessa e sfaccettata.227 Tra le diverse motivazioni per le 

repressioni di quel periodo, a mio avviso quella di Klucis va inserita tra quelle volte ad 

eliminare le minoranze nazionali, repressioni queste dovute ad una crescente “paranoia” 

scaturita dai contrasti che avrebbero poi portato allo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale e dal timore che dagli elementi non russi presenti in URSS potesse crearsi una 

sorta di quinta colonna volta a minare il sistema dall’interno e facilitare l’invasione, in 

questo caso da parte dei nazisti. Culturalmente questo timore per lo straniero trova un suo 

parallelo nel recupero di temi e soggetti tipicamente russi, intensificato successivamente 

in modo esponenziale durante gli anni del conflitto, denotando il passaggio definitivo 

dall’iniziale internazionalismo delle tesi di Trockij sulla rivoluzione permanente228 

all’idea di Stalin del socialismo in un solo Paese.229 

 
227 Per una disamina sul dibattito riguardante le purghe del Grande Terrore, si vedano le parole dello storico 

Oleg Chlevnjuk in https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/712528-bolshogo-terrora 

228 Dottrina secondo cui l’Unione Sovietica doveva da un lato accelerare il processo interno di 

industrializzazione, e dall’altro favorire l’esportazione della rivoluzione nei Paesi occidentali più sviluppati, 

con l’aiuto dell’Armata Rossa e dei partiti comunisti dei Paesi in questione. 

229 Teoria formulata da Stalin basandosi su uno scritto di Lenin del 1915, che sottolinea la necessità di 

consolidare la patria del socialismo, l’URSS, attraverso la normalizzazione dei rapporti con i Paesi 

capitalisti. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/712528-bolshogo-terrora
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