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Introduzione e ringraziamenti 

Questo lavoro di tesi “Il prof. Rodčenko: fotografie dallo VChUTEMAS” non a 

caso porta il nome della mostra fotografica tenutasi a Venezia dal 29 agosto al 7 

ottobre ai Magazzini del Sale, 3. Il mio elaborato, infatti, è nato di pari passo 

all’idea avuta dalla Prof.ssa Silvia Burini di aprire a Venezia una mostra 

fotografica che permettesse ai visitatori di conoscere i principi dell’avanguardia 

sovietica negli anni’20 e la nascita e l’evolversi della fotografia russa. La 

mostra, oltre ai curatori Silvia Burini e Guido Cecere, ha avuto l’onore di essere 

curata da Aleksandr Lavrent’ev, nipote di Rodčenko e professore presso 

l’Accademia Stroganov di Mosca, erede dello VChUTEMAS. I materiali, i 

documenti, le costruzioni spaziali e le foto provengono infatti dall’archivio di 

Aleksandr Rodčenko e Varvara Stepanova. 

Questo lavoro, prendendo apertamente spunto da quanto esposto qualche mese 

fa, si propone di dare qualche accenno sulla sfera artistica dei primi anni ’20 in 

Russia, anni molto fecondi dal punto di vista artistico e non solo e che portarono 

alla nascita di varie correnti d’avanguardia. Successivamente, nel secondo 

capitolo, si analizzano i dieci anni di vita (1920-1930) dello 

VChUTEMAS/VChUTEIN (Atelier superiore d’arte e tecnica), nei quali furono 

fondati nuovi metodi espressivi e didattici e l’arte assunse nuove funzioni: non 

più un’arte d’élite, fatta per abbellire, per i musei, ma un’arte per la massa, in cui 

a prevalere fosse non il lato decorativo, ma quello pratico-funzionale.  

Rodčenko prese parte attiva in questo momento storico in cui la parola d’ordine 

era “rifondare” la realtà, guardare tutto con occhi nuovi, da nuove prospettive. 

Gli artisti-costruttivisti lottarono contro i vecchi criteri di espressione artistica 

tradizionale, insistettero sulla finalità costruttivista dell’arte e fondarono una 
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nuova concezione artistica, formando un nuovo concetto estetico di forma. 

Questo è ciò che Rodčenko trasmise ai suoi studenti, futuri designer ed architetti, 

durante il periodo di insegnamento allo VChUTEMAS, un periodo fecondo, 

pieno di stimoli, che l’artista colse per creare un nuovo linguaggio artistico. I 

primi esperimenti fotografici risalgono proprio a questi anni, a partire dal 1924 

circa. Tra i soggetti raffigurati, oltre a scene di vita quotidiana, scorci di edifici, 

parate e clown, le prime ebbero come soggetto le persone a lui più care: la 

madre, la moglie Varvara Stepanova, l’amico e collega Vladimir Majakovskij, 

Lilja e Osip Brik.  

 

 

 Desidero ringraziare innanzitutto la Prof.ssa Silvia Burini per gli 

insegnamenti, i consigli e le ore che ha dedicato al mio lavoro ed in generale 

per la professionalità e la preparazione dimostrata in questi anni di laurea 

magistrale. Senza il Suo appoggio questo lavoro non sarebbe stato possibile. 

Vorrei ringraziare il Dott. Matteo Bertelé che si occupa della gestione della 

segreteria scientifica dello CSAR (Centro di Alti Studi sulla Russia) che mi ha 

aiutato nell’organizzazione del mio viaggio-studio a Mosca. Un sentito 

ringraziamento va al Prof. Aleksandr N. Lavrent’ev, nipote di Aleksandr 

Rodčenko, per avermi permesso di visitare l’archivio di famiglia, per avermi 

fornito testi, dati, fotografie e tutto il necessario per la stesura del mio lavoro e 

per essersi reso sempre disponibile a chiarire qualsiasi dubbio. Intendo poi 

ringraziare l’Accademia Statale delle Arti e dell’Industria «S.G. Stroganov» di 

Mosca, il rettore dell’Accademia Prof. Sergej V. Kurasov ed infine il Prof. Kirill 

N. Gavrilin. 
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1. COSTRUTTIVISMO 

Il termine “costruttivismo” è sicuramente quello più conosciuto e popolare tra i 

termini russi della sfera artistica dell’avanguardia. Per popolarità, forse, si può 

paragonare solo al suprematismo, anche se quest’ultimo resta comunque meno 

diffuso. Tutti coloro, infatti, che si occupano di arte moderna si sono imbattuti 

nello studio del costruttivismo, e in particolar modo del “costruttivismo russo”, 

una delle concezioni artistiche sviluppatasi in Russia nei primi trent’anni del XX 

secolo1.  

Il costruttivismo sviluppò un metodo di approccio all’opera artistica totalmente 

rivoluzionario e fondò nuove concezioni di forma: 1) formazione di un nuovo 

stile, che si basò sull’avvicinamento e su una reciproca influenza dei processi 

stilistici nella sfera artistica e tecnico-ingegneristica; 2) apparizione di una nuova 

attività – il design, una professione universale che presenta l’interesse dell’uomo 

nella sfera della produzione industriale; 3) formazione di un nuovo rapporto tra i 

diversi aspetti dell’opera artistica, e in parte la formazione di aspetti autonomi, 

riguardanti la forma, la grafica, il colore, che andavano ad influenzare il lavoro 

sull’opera ed il design2. 

 

1.1. Sviluppo di molteplici correnti artistiche 

 Da cosa e quando inizia il costruttivismo? Secondo il trafiletto 

“Costruttivisti” pubblicato nella rivista “Ermitaž” nel 1922 l’inizio del 

costruttivismo viene fissato  nell’anno della fondazione del “Primo gruppo di 

lavoratori costruttivisti”, creato nel dicembre del 1920 da Aleksej Gan, 

                                                 
1 V. Quilici, Il costruttivismo, Roma, Laterza, 1991. 
 
2   C. Gray, Pionieri dell'arte in Russia, 1863-1922, Milano,  il Saggiatore, 1964. 
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Aleksandr Rodčenko e Varvara Stepanova, tutti membri dell’Istituto di cultura 

artistica [Institut chudožestvennoi kul’tury o INChUK] che proposero la 

cristallizzazione del costruttivismo come concezione artistica3. Ma il 

costruttivismo è un fenomeno più complesso e lungo, che inizia molto prima 

della fondazione del gruppo di lavoratori costruttivisti4.  

La promozione di un’arte autonoma e autosufficiente nei propri mezzi 

espressivi, contro un naturalismo e un realismo ormai piatti, intesi sia come 

automatizzazione della percezione che convenzionalità di raffigurazione, viene 

realizzata per due vie distinte: da una parte il distacco dal mondo fenomenico a 

favore di un pensiero puro e, dall’altra, il tentativo di recuperare una realtà 

originaria e primitiva, sottraendola agli schemi imposti, per scoprire delle qualità 

intrinseche da cui partire per tentare la ricostruzione di un universo alternativo.  

Infatti, è possibile rintracciare le basi già intorno al 1910, quando gli artisti si 

erano rivolti alla formazione di un’opera che trascendesse l’oggetto. Va 

comunque precisato subito che l’opera “priva di oggetto” non porta 

all’immobilismo, bensì al costruttivismo5. Ed è da questo momento che gli artisti 

dell’avanguardia iniziano a vedere nelle loro opere delle “costruzione”, delle 

“edificazioni”, ed esponendo i principi della loro attività, iniziano a parlare di 

“costruzione” e “progettazione”6.  

L’avanguardia russa dell’inizio del XX secolo si contraddistingue per la 

molteplicità di tendenze ed inclinazioni creative che la animarono. Numerosi 
                                                 
3 I principi cardine della nuova corrente costruttivista si trovano in due scritti: Manifesto realista 
(1920) di Gabo e Pesvner e Costruttivismo di Aleksej Gan. 

4
 E. Sidorina, Russkij konstruktivizm: istoki, idei, praktika, Moskva, VINITI, 1995, p.7 

5
 Ibidem. 

6 F. Miele, L'avanguardia tradita : arte russa dal 19. al 20. sec., Roma,  Carte segrete, 1973. 
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gruppi sorti a partire dagli anni’10 fecero valere il proprio diritto a creare un 

nuovo linguaggio per l’arte adatto all’epoca contemporanea. I primi a formulare 

l’esigenza di un’arte libera furono gli artisti educati nell’atmosfera simbolista 

predominante all’inizio del secolo. È il periodo di esposizioni esoteriche come 

quella della Golubaja  roza (Rosa azzurra) del 1907, eclettiche come quelle degli 

Impressionisty del 1909.  

I primi sintomi costruttivisti si possono rintracciare intorno al 1912-13, quando 

M. Larionov propone i termini “raggismo” e “bilanciamento” riferendosi alle 

opere di V. Kandinskij, nella quale tutta o quasi tutta la composizione materiale 

spariva, e restavano solo le strutture luminose. Larionov, Kandinskij, Rozanova, 

Malevič ed altri artisti sentivano, vedevano ed affermavano che persino in quei 

casi, quando le forme oggettive riprodotte sulle tele si mostrano al confine 

dell’identificazione, in quei quadri resta comunque cosa vedere, perché la tela 

non perde la sua esistenza, in quanto la “combinazione di luci”, la “saturazione”, 

il “rapporto tra i colori”, la sua “profondità” determinano la sua essenza.  Nelle 

opere di questi artisti il soggetto svolge un ruolo subordinato, indica il tema ma 

non lo sviluppa sul piano narrativo. La drammaturgia della narrazione viene 

sostituita dalla drammaturgia della plastica. Principio organizzatore divengono i 

mezzi espressivi: il colore, la linea, lo spazio. E quanto più essi hanno un ruolo 

indipendente, non subordinato alla natura, tanto più sono oggetto di studio e 

interesse da parte dei pittori7.  

Il quadro generale è piuttosto complesso; il movimento di avanguardia dei primi 

anni’10 è noto sotto il nome di Cubo-Futurismo, perché raggruppava sia artisti 

                                                 
7
 E. Sidorina, Russkij..., cit., p. 8 



 

10 
 

futuristi che cubisti. Il gruppo però comprese anche pittori che non praticavano il 

Cubismo, ma erano più vicini all’Espressionismo8.  

Le opere di Larionov, tra i costitutori del gruppo Bubnovyj Valet9 (Fante di 

quadri), che rappresenta l’inizio della pittura di avanguardia 

russa (comprendente artisti quali  

Končalovskij, Kuprin, Lentulov, Roždestvenskij, Fal'k, Ekster), rappresentano 

una svolta nel movimento dell’avanguardia russa10. Lui, che parte dal 

neoprimitivismo, ricercando le tradizioni popolari e contadine, arriva alla 

fondazione del “raggismo”, il primo movimento di arte non-figurativa russa. Ma, 

parallelamente, anche Malevič, chiamato spesso “il grande profeta” 

rappresentava il mondo suprematista come il “nuovo realismo pittorico”. La sua 

opera è sempre rivolta al futuro. Se fino alla prima metà degli anni ’10 la sua 

evoluzione si differenziò poco dalla strada intrapresa dai grandi maestri 

interessati alle nuove tendenze dell’arte e si appassionò anche 

all’impressionismo e al primitivismo, alla fine delle sue riflessioni sulla natura 

dell’arte, Malevič forma un proprio sistema filosofico-artistico che chiamò 

appunto “suprematismo” e che costituì il suo salto nell’astrazione. Egli rifiutava 

l’apparenza esteriore delle cose e le loro esistenza terrena, per giungere, 

attraverso categorie spirituali, alla ricerca dell’assoluto, di Dio, un passo 

rischioso che metteva l’uomo di fronte al Tutto o al Niente11. Il “Quadrato nero” 

                                                 
8 N. Misler, Avanguardie russe, Firenze, Giunti, 1989. 

 
9 Gruppo artistico d’avanguardia fondato a Mosca nel 1910. 

10
 G. Waldemar, Larionov, Paris, La Bibliotheque des Arts, 1966. 

 
11 Gosudarstvennaja Tret'jakovskaja Galereja ,Gosudarstvennaja Tret'jakovskaja galereja 
(Moskva), Moskva : Izd "Sovetskij Chudoznik", 1964. 
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ne è il manifesto e si fonda sulla "supremazia della pura sensibilità nell'arte": 

un'arte cioè totalmente distaccata dalla realtà naturale. Come egli stesso scrisse:  

 

Le chiavi del Suprematismo mi hanno permesso di esplorare un qualcosa sinora 

sconosciuto. Il mio nuovo metodo non appartiene soltanto alla terra: la terra è 

abbandonata come una capanna rosa da un tarlo. La coscienza dell’uomo, del 

resto, anelo allo spazio. Desidera competere col globo terrestre12.  

 

Tatlin, chiamato invece “il grande artigiano”13 tendeva sempre a ricordare che 

lui non apparteneva e non sarebbe appartenuto a nessun gruppo. Lui si occupò di 

“rilievi pittorici”, di “combinazioni materiali”, di “controrilievi”. Nel maggio del 

1914 organizza la “Prima mostra di rilievi pittorici”, proponendo nuovi 

materiali, come il vetro, i metalli, il cartone, lo stucco, tutti elementi che 

permettevano varie possibilità di combinazione e non avevano nulla in comune 

con la pittura tradizionale. Il suo interesse è rivolto alla vita del materiale, al 

tentativo di trovare un’unità di natura plastica, artistica e tecnica. Nel febbraio 

1915 alla “Ultima mostra futuristica di quadri” Tatlin presentava i controrilievi 

angolari, che contengono in sé non soltanto uno sbocco all’arte non oggettiva, 

ma anche lo sbocco della forma nello spazio non reale. Il suo passaggio all’arte 

astratta, con il conseguente rifiuto del “rappresentativismo” fu molto diverso da 

quello dei suoi contemporanei. Kandinskij esaltava il lato spirituale, Malevič 

vedeva nella non oggettualità un mezzo per comprendere le categorie universali, 

Tatlin sottolineava invece l’importanza dei materiali, inaugurando un processo 

                                                 
12 Cfr. introduzione di E.F. Kovtun a K.S. Malevič, Pisma k M.V. Matjužinij – Ješegodnik 
rukopisnoko otdela Puškinskogo doma na 1974 god, Leningrado 1976, pp. 177-95. 

13 J. Milner, Vladimir Tatlin and the Russian avant-garde, New Haven, Yale University, 1983. 
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di ricerca posteriore che condurrà allo studio del design pratico, dando  un 

enorme impulso alla nascita del costruttivismo.  

La prospettiva di un’arte che con le sue “combinazioni” e “rilievi” permettesse 

la possibilità di infinite composizioni artistiche, attraeva molti giovani artisti, tra 

cui  Rodčenko, Gabo, Stenberg. Parlando dell’opera dei loro predecessori come 

di una “passiva imitazione”, una copia, i nuovi artisti affermavano un nuovo 

modello di rapporto con il mondo: un attivo e cosciente inizio nella 

“trasmissione del mondo” è la struttura del quadro. “Solo ora l’artista crea un 

Quadro completamente cosciente”, affermava Rozanova. Ed è in questo contesto 

che il termine “costruzione” acquisisce un significato rilevante. Il “nuovo 

artista” afferma se stesso come soggetto della composizione, nel senso che si 

rappresenta come maestro che fonda un nuovo oggetto e non ripete forme già 

esistenti. Ciò implica il totale accantonamento della pittura da cavalletto e 

l’esaltazione del materiale, come già accadeva dal 1919 in Germania alla scuola 

“Bauhaus”.  

Attraverso il costruttivismo si gettano le basi di un’arte industriale e l’ambizione 

era quella di poter creare, più che un’arte del proletariato, un’arte di artisti-

proletari.  

 

1.2. Il primo costruttivismo e il ruolo dell’INChUK 

Dopo l’insurrezione del 191714 e l’avvento del nuovo regime, si sente il bisogno 

di un maggiore controllo burocratico su tutte quelle iniziative artistiche che fino 

                                                 
14 Per approfondire, si veda: M. Ferro, La rivoluzione russa del 1917, Milano, Mursia, 1970. 
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ad allora avevano goduto di ampie autonomie. La Rivoluzione d’Ottobre fu il 

pretesto per rompere con l’odiato passato15. Nel 1918 Blok scrisse: 

 

Rifare tutto: fare in modo che tutto diventi nuovo; che la nostra vita falsa, 

sporca, tediosa, mostruosa diventi giusta, pulita, allegra e bellissima16. 

 

Diventò urgente disciplinare le diverse espressioni artistiche e culturali in un 

unico “Dipartimento per le Arti figurative” [Otdel izobrazitel’nuch iskusstv o 

IZO] che iniziò il suo lavoro a Pietroburgo nel 1917 sotto  la direzione di Pavel 

Mansurov, che l’anno seguente fu sostituito da  Šterenberg. L’IZO, composto da 

personalità quali Rodčenko, Brik, Tatlin, Punin, Falk, aveva il compito di 

organizzare un comune programma di lavoro, di organizzare mostre, di 

acquistare opere, obiettivi molto importanti, ma spesso difficili da raggiungere a 

causa dei dissidi che spesso nascevano tra artisti figurativisti e artisti astrattisti, 

tra due mondi opposti di intendere l’arte e la vita in generale.  

Nel primo periodo furono comunque gli artisti di sinistra e i costruttivisti ad 

avere il sopravvento e riuscirono ad essere in maggioranza nel Comitato 

Direttivo dell’IZO. Una dichiarazione dell’IZO, pubblicata nel n.11, febbraio 

1919 del giornale “Iskusstvo Kommuny”, fondato e diretto dal 1918 da Ivan 

Punin, Natan Altman e Osip Brik, invitava gli artisti ad autogovernarsi 

democraticamente e a dirigere l’educazione artistica del paese, mentre in realtà 

si allontanavano tutti coloro che non fossero in linea con le idee 

dell’avanguardia.  

                                                 
15 M. Ferro, La rivoluzione russa del 1917, Milano, Mursia, 1970. 
 
16 A. Blok, Intelligencija e rivoluzione, 1918, in Idem, L’intelligencija e rivoluzione, tr. it. di M. 
Olsufieva e O. Michaelles, Milano, Adelphi, 1978, p. 62. 
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Nel 1918 si decise a Mosca la chiusura del “Collegio di pittura, scultura e 

architettura” e della Scuola “Stroganov”, che da sempre si era distinta per le 

creazioni artistiche. In sostituzione fu creato lo VChUTEMAS (acronimo di 

Vysšie chudožestvenno-techničeskie masterskie [Atelier superiori di arte e 

tecnica]),  i cui corsi di insegnamento furono affidati agli artisti di sinistra, 

mentre nel maggio del 1920 viene creato l’INChUK, con l’intento di 

promuovere nuovi metodi di insegnamento a carattere collettivo. Il primo 

presidente fu  Kandinskij, mentre a Malevič fu affidata la sezione di San 

Pietroburgo17.  

L’INChUK, che operava nell’ambito dell’IZO, legato al Narkompros (acronimo 

di Narodnyj komissariat prosveščenija [Commissariato del popolo per 

l’istruzione ])18, si avvalorò inizialmente delle proposte di Kandinskij, per 

trovare un accordo tra il suo “psicologismo” e l’estetica costruttivista. A 

Pietrogrado l’ “Accademia di belle arti” venne chiusa per dare vita nel 1918 a 

degli “Studi liberi” (Svomas), sempre sotto la giurisdizione dell’IZO. Ma la loro 

vita fu breve e nel 1921-22 gli Svomas furono chiusi e gli studi artistici furono 

riorganizzati  dagli artisti di sinistra e andarono a confluire nell’ INChUK19.  

Dal 1922 lo VChUTEMAS di Mosca subì una crisi a causa di una completa 

stagnazione nel campo delle arti produttive, e nel 1927 fu trasformato in 

VChUTEIN [acronimo di Vysšij Chudožestvenno-techničeskij institut (Istituto 

superiore tecnico-artistico)], invitando Tatlin ad intensificare il processo di 

                                                 
17F. Miele, L'avanguardia … cit., p. 84 

 
18L’istituto fu fondato nel 1917 e diretto da Anatolij Lunačarskij. 
 
19 S. Fitzpatrick, Rivoluzione e cultura in Russia : Lunacarskij e il Commissariato del popolo per 
l'istruzione, 1917-1921, Roma, Editori riuniti, 1976. 
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espressione industriale attraverso l’uso dei nuovi materiali. I costruttivisti 

segnano così il passaggio ad un’estetica “produttivistica”, anche se in questo 

schieramento non mancarono le fratture e il gruppo fu tutt’altro che omogeneo20. 

Si delineò infatti un “gruppo artigianale” e un “gruppo industriale”. I primi 

credevano che il processo artistico dovesse porre l’uomo al centro della 

creazione e non lasciarsi “schiavizzare” dalla macchina, e i secondi che si 

rivolgevano alla produzione di oggetti, creati con i nuovi materiali, che 

trascurassero la loro funzione estetica e decorativa, per mettere in primo piano la 

funzionalità. I primi furono emarginati, poiché considerati degli idealisti, 

attaccati alle concezioni del passato, mentre i secondi furono i portavoce della 

nuova concezione dell’arte collettivista e dell’artista come “costruttore nella 

fabbrica” e servì da base per un ulteriore sviluppo del Costruttivismo che portò 

al Produttivismo. Cambiando il ruolo dell’artista, non più visto come figura 

unica nell’atto della creazione, cambia anche la concezione dell’opera d’arte, 

che non viene più intesa come una creazione unica ed irripetibile per le sue 

peculiarità, ma come un oggetto, ripetibile in milioni di copie, per soddisfare le 

richieste della massa. L’arte doveva essere priva di tracce borghesi, la 

soggettività dell’artista doveva sparire per promuovere un’arte collettiva che 

soppiantasse la pittura da cavalletto  e tutta la cultura europea che fino ad allora 

era stata dominante.  

In Russia quelle che possono essere percepite inizialmente come tre realtà 

diverse, Futurismo, Costruttivismo e Produttivismo, in sostanza presentano delle 

differenze quasi impercettibili e possono essere considerate come tre fasi di una 

                                                 
 
20 G. Barbieri, S. Burini, M. Bertelè Il prof. Rodcenko. Fotografie dalla Vchutemas , Venezia , 
Edizioni Ca' Foscari, 2012, p. 22 
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stessa avanguardia: il Futurismo produsse le idee, il Costruttivismo le mise a 

punto  e il Produttivismo le espresse in attività pratiche.21 Tuttavia, i disaccordi 

tra i vari esponenti dell’avanguardia pittorica portarono a delle vere rotture. 

L’arte che avrebbe dovuto occupare un ruolo chiave nel mondo artistico 

dell’Unione Sovietica era l’arte astratta razionale e geometrica, ma molti artisti 

furono attaccati dai loro colleghi per aspetti figurativi della loro pittura o per 

rimandi alla sfera spirituale. Tale situazione causò l’abbandono della Russia da 

parte di molti artisti, tra cui Chagall, Puni, Gabo, Kandinskij che nel 1921 si 

dimise da direttore dell’INChUK e il suo incarico fu coperto da Osip Brik, e 

molti altri ancora. 

Negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione esponenti politici e 

artisti dell’avanguardia collaborarono, anche se spesso le posizione in cui si 

mossero furono differenti. La base comune della loro lotta fu incarnata dall’odio 

per il passato e dalla convinzione che l’arte fosse la migliore arma a disposizione 

per inculcare i nuovi dogmi socialisti. Come conseguenza, anche la forma 

acquistò importanza. Non fu analizzato solo il messaggio, ma anche il modo in 

cui esso doveva essere trasmesso per essere recepito senza fraintendimenti dalla 

massa. Furono organizzate feste per gli anniversari di partito, da Mosca 

partivano gli agit-trop, ovvero treni di decorati da artisti dell’avanguardia per 

raggiungere anche zone più interne della Russia. L’agenzia telegrafica russa 

(Rosta) si occupò dei manifesti e delle pubblicità, tutto in pieno stile 

avanguardista e rivoluzionario22.  

                                                 
21 Ivi, p. 24. 

22
 Ivi, p. 26- 



 

17 
 

Con l’avvento della Nuova politica economica (acronimo di Novaja 

ekonomičeskaja politica o NEP) cessò in parte il periodo di fervore 

rivoluzionario e ritornò l’ordine in molti campi della vita artistica e sociale23. 

Crebbe sempre più il bisogno di ridefinire il ruolo dell’arte e dell’artista per la 

promulgazione di una nuova cultura. Anche artisti prima esaltati e al centro della 

scena culturale furono considerati “superati” e le loro teorie definite 

inaccettabili. Uno tra questi è proprio Malevič.  Furono affrontati problemi 

nuovi, come il rapporto tra forma e colore, la linea e l’impiego di nuovi 

materiali. I dibattiti, tenuti da artisti come Rodčenko, Tatlin, Popova, Ekster, 

avevamo come punto fondamentale la produzione artistica che doveva 

coincidere con la produzione industriale, perché un oggetto non doveva essere 

bello, ma utile, dato che non doveva costituire un pezzo da abbellimento, in 

conformità con le idee borghesi, ma doveva costituire un oggetto d’uso. Queste 

nuove espressioni artistiche, questi nuovi linguaggi costruttivisti trovarono i loro 

fondamenti in uno dei più importanti centri di arte e di design degli anni’20, 

ovvero lo VChUTEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 G. Piretto, Il radioso avvenire:mitologie culturali e sovietiche, Milano, Unicopli, 2002. 
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2. ACCADEMIA STATALE ARTISTICO-INSDUSTRIALE DI MOSCA    

S.G. STROGANOV 

L’Università statale moscovita d’arti e industria S.G. Stroganov [Moskovskaja 

Gosudarstvennaja chudožestvennaja-promyšlennaja akademja, MGChPA] è oggi 

uno degli istituti artistici russi più qualificati che offre agli studenti la scelta tra 

cinque professioni e diciassette specializzazioni, tra cui progettazione di interni e 

di mobili, lavorazione del vetro, della ceramica e dei metalli, produzione di 

tessuti, restaurazione di dipinti, mobili e sculture, formazione da teorici o storici 

dell’arte, preparazione di specialisti nei diversi settori del design.  

L’istituto ha però una tradizione storico-artistica ricchissima, che affonda le sue 

radici all’inizio del XIX secolo.  

 

2.1. Le origini: 

L’apertura a Mosca della “Scuola di disegno applicata alle arti e all’artigianato” 

[Škola risovanija v otnošenii k iskusstvam i remeslam]  avvenne il 31 ottobre 

1825, in concomitanza con la morte di Alessandro I, motivo per il quale non ci 

furono grandi festeggiamenti. Dai documenti si evince che al tedeum erano 

presenti il curatore della scuola, il principe D. Golicyn, il curatore dell’istituto 

tecnico, D. L’vov, il conte Stroganov ed altri personaggi di rilievo. Le lezioni 

ebbero inizio il giorno seguente, ovvero il 1˚ novembre24.  

                                                 
24 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja škola kompozicii, Moskva, MGChPU, 2005, p.12. 
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Il progetto della Scuola di disegno fu pensato e realizzato dal conte Stroganov, il 

quale non si aspettava nessuna ricompensa, ad eccezione, come scrisse il 3 luglio 

1824 al principe Golicyn, “dell’approvazione dei valorosi cittadini”25.  

Non è un caso se il progetto fu portato a termine proprio in quel periodo. La 

vittoria nella guerra civile del 1812 e il corteo trionfale dell’armata russa per 

l’Europa diedero la possibilità non solo di una crescita dell’autocoscienza 

nazionale, ma ci fu anche un miglioramento economico, con un conseguente 

sviluppo del mercato interno. Per far fronte a delle richieste sempre in aumento, 

si creò la necessità di sviluppare aziende specializzate che fossero in grado di 

produrre quanto richiesto. Fu un periodo anche di intenso sviluppo culturale. Nel 

1802 venne approvata una riforma riguardante l’istruzione popolare e furono 

fondate nuove università, spesso finanziate da aristocratici che mettevano a 

disposizione i soldi e il terreno per l’edificazione della struttura. 

Mosca divenne il centro di propagazione della cultura russa. La lingua russa 

iniziò il suo processo di imposizione e conferma come lingua statale, 

soppiantando il mondano francese26.  

Sorsero giornali e riviste, tra cui «Il telegrafo moscovita», «Patriot» (Il patriota), 

«Vestnik Evropy» (Il messaggero d’Europa), «Severnyj archiv» (L’archivio del 

nord). Oltre all’attività di traduzione di opere straniere, videro la luce anche 

molti lavori di scrittori e poeti russi: A. Puškin, N. Karamzin, I. Krylov, e nel 

1813, grazie all’iniziativa del Conte N. Rumjancev, fu fondata la biblioteca 

                                                 
25

 Ibidem. 

26 A proposito di ciò, cito un articolo di N. Dubrovin,  intitolato “La vita russa all’inizio del XIX 
secolo”, nel quale scrisse: “La Russia sta imparando a parlare, a leggere e a scrivere in russo dai 
libri e periodici stampati a Mosca. Mosca era l’unica città dove a quel tempo si poteva dare 
un’educazione russa ai bambini, infondere loro l’amore per la patria e il rispetto per la lingua 
materna”. 
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nazionale.  Vita attiva avevano anche le varie associazioni scientifiche e per la 

cultura. Nel 1804 fu aperta, presso l’Università di Mosca, la Società di storia e di 

antichità russe, tra i cui fondatori vi furono  Karamzin e Stroganov (quest’ultimo 

divenne il presidente della società e proprio a lui si deve la pubblicazione del 

periodico «Čtenija» (Lettura). Fu insomma un periodo di intenso lavoro 

letterario e artistico, sorsero musei e collezioni di ogni genere.  

Tuttavia, non mancarono scontri violenti tra i sostenitori dell’educazione 

popolare, a cui apparteneva anche Stroganov, e il Ministero dell’educazione 

popolare. Il Ministro dell’educazione A. Šiškov proponeva di “favorire lo studio 

in ogni istituzione scolastica, in modo che esso possa servire come formazione 

finale di quella classe di persone, per i quali questi istituti sono stati 

principalmente fondati.”27 I sostenitori dell’educazione popolare, ai quali 

apparteneva anche il conte Stroganov, volevano sviluppare un sistema di 

istruzione che andasse dalla scuola parrocchiale all’università. Nelle pagine del 

«Vestnik Evropy», dove era in corso la polemica, Stroganov scrisse: 

“L’istruzione elementare per loro (artigiani) non è sufficiente… devono studiare 

la geometria, il disegno, la meccanica”28. Per questo fu molto importante per il 

conte aprire una scuola di disegno per gli artigiani che fosse gratuita. 

Il conte Stroganov fu una persona insolita, un vero patriota e illuminista nel più 

alto senso della parola. Apparteneva ad una famiglia illustre e che possedeva 

grandi ricchezze, condizione che gli permise di ricevere un’eccellente 

educazione, di fare carriera come ufficiale e di occupare posizioni di rilievo nella 

società e a corte. Ma il conte fu una persona attratta dagli studi umanitari, dallo 

                                                 
27 N. Dubrovin, Russkaja starina, Moskva,1899, № 2, p. 263. 

28 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja…, cit. p. 15. 



 

21 
 

studio dell’arte, della storia e dell’archeologia29. Aveva 28 anni quando pensò al 

progetto per la scuola. Nel 1824 scrive al principe A. Golicyn: 

 

Il mio progetto è di fondare a Mosca una scuola gratuita di disegno applicata alle 

arti e all’artigianato: sarà costituita da 360 studenti, dei quali 250, oltre allo studio, 

potranno utilizzare gratuitamente la carta, gli strumenti, ecc…, invece 100-120 

potranno acquistarli. In una delle classi saranno insegnati le basi di geometria 

pratica, disegno tecnico. Prospettive, disegno di macchine e architetture. Un’altra 

sarà consacrata al disegno delle figure e degli animali, una terza ai colori e agli 

ornamenti. Il corso di studi sarà di sei anni. 

Il primo anno verrà condotto un corso preparatorio per tutte le specializzazioni; 

verrà adattato ai risultati il metodo di Lancaster o Pestalozzi come il più filosofico e 

ricco. L’ultimo anno sarà consacrato, dov’è possibile, agli esercizi di disegno in 

relazione alle diverse professioni, alle quali potranno dedicarsi gli allievi che 

frequentano la scuola. Saranno loro presentati modelli della natura, i migliori 

esempi di industria, e poco a poco sarà data loro la possibilità di creare una sorta 

di deposito, il quale servirà da culla del museo di arti e mestieri30. 

 

Ottenendo il permesso per l’apertura della scuola, il conte Stroganov viaggiò per 

l’Europa per mezzo anno per raccogliere materiali e idee innovative per una 

migliore organizzazione dell’istituto. Fu anche istituita una biblioteca, con una 

collezione unica di libri; fu menzionata per la prima volta nel 1838.  

                                                 
29 Nel libro “I miei ricordi” lo storico dell’arte e filosofo F. Buslaev scrisse di Stroganov: “Era 
ancora un ufficiale ventenne e conosceva bene l’Europa, trovandosi nella campagna dell’armata 
russa contro Napoleone I, e nel 1815 restò a lungo a Parigi e si interessò soprattutto allo studio 
delle opere d’arte di alto pregio rubate dall’Italia. Il conte non apparteneva alla maggiorar parte 
di quei mediocri amanti dell’elegante, che si rapportavano all’opera d’arte con leggerezza come 
ad un piacevole sollazzo, che sanno apprezzare le qualità solo con i propri gusti personali, spesso 
con un attaccamento tendenzioso, o semplicemente come capriccio passeggero. Un vero 
conoscitore non si accontenta di un così stretto e molto soggettivo orizzonte negli sguardi estetici 
e verifica e rinforza le sue impressioni personali e giudizi sulla conoscenza scientifica ed 
esperienza, la quale possiede uno studio pluriennale e costante delle impressioni artistiche in 
tutte le conoscenze dettagliate della loro realizzazione tecnica. Proprio questo conoscitore era il 
conte Stroganov”. 
 

30 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja…,cit., p. 15. 
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Fino dai primi giorni dell’apertura la Scuola fu chiamata “Stroganovskaja škola” 

proprio per il contributo dato dal conte. Stroganov si occupò personalmente di 

trovare i supporti finanziari, selezionò il corpo docenti, propagandò attivamente 

la possibilità di studiare nel nuovo istituto, anche con l’utilizzo della stampa. La 

particolarità di questa scuola fu data dal fatto che fin dal primo giorno della sua 

esistenza fu orientata allo sviluppo del potenziale artistico dei suoi studenti; 

infatti, lo scopo non era solo quello di insegnare a disegnare, ma di dare anche le 

basi di altre scienze che sarebbero state fondamentali per lo sviluppo di una 

personalità artistica. L’intento della scuola era lo studio della composizione e le 

leggi dell’armonia. Già nei primi anni ’30 del XIX secolo furono progettati 

oggetti di vita quotidiana in argilla, porcellana o ceramica dipinta.  

Nel 1833 presso l’istituto del palazzo moscovita di architettura fu aperta una 

sezione di disegno, a cui potevano accedere solo gli appartenenti al ceto 

borghese. I programmi promossi e i metodi di insegnamento del nuovo istituto 

erano però molto simili a quelli della scuola Stroganov. Dal 1843 entrambi gli 

istituti furono diretti dal Ministero delle Finanze. L’istituto borghese di disegno 

fu rinominato “Prima scuola di disegno”, mentre lo Stroganov cambiò il suo 

nome in “Seconda scuola di disegno”. Dopo ciò, la somiglia e la vicinanza tra i 

due istituti divenne sempre più visibile: stessi professori, stessi programmi, e 

ovviamente piena coincidenza nel metodo di insegnamento31. 

Nel 1860 le due scuole si unirono sotto il nome di “Istituto Stroganov per il 

disegno tecnico”, che sottolineava maggiormente il ruolo avuto dal Conte nella 

creazione di un ente unico nel suo genere, che ripercorrendo le basi culturali 

della Russia, aspirava ad una continua crescita all’insegna delle nuove 

                                                 
31 Ivi,  p. 25. 
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tecnologie. L’unicità della scuola era anche determinata dal fatto che, fin da 

subito, fu orientata allo sviluppo del potenziale del studente. Se la scuola di 

disegno di Parigi (École du dessin), insegnava solo a sapere disegnare, allo 

Stroganov si trasmettevano saperi e scienze fondamentali per lo sviluppo di una 

personalità artistica. Nel «Vestnik Evropy» del 1827 si legge: 

 

Lo scopo di questo istituto è dare agli artigiani i principi teorici, le giuste regole per 

la loro arte; dirigendoli, loro non solo sapranno lavorare con più facilità con i 

modelli, ma potranno loro stessi inventare, a scuola non studiano solo le norme, ma 

creano lo stile per i modelli, che noi proponiamo32. 

 

Come continuo di questo articolo, A. Gartvig scrisse: 

 

La particolarità della scuola è il suo lavoro per sviluppare negli studenti  capacità 

creative e uno stile elegante; all’ultimo corso dovrebbero diventare non disegnatori 

tecnici, ma disegnatori-artisti, o come li ha chiamati l’autore dell’articolo, 

artigiani-inventori33.  

 

Nella monografia «Scuola moscovita di design» A. Ustinov scrisse: 

 

Fin dal suo inizio la scuola non fu orientata alla copiatura e produzione di modelli 

pronti, ma all’invenzione, ovvero ad un carattere di progettazione della 

specializzazione. Su questa base, possiamo considerare che la scuola Stroganov è 

basata non solo sull’istruzione artistico-industriale, ma anche sul design.34 

 

Sviluppando il proprio metodo e la propria concezione artistica, la scuola 

dimostrò in diverse mostre i propri lavori, considerati dei veri gioielli di 

ingegneria ed inventiva, in quanto non ispirati ad una riproduzione fedele della 

                                                 
32 Ibidem. 

33 A. Gartvig, Semidecjatipjatiletie Stroganovskogo učilišča. Moskva, 1901, p. 153. 

34 V. Sidorenko, A. Ustinov, Moskovskaja škola dizajna. Moskva, VNIITE, 1990, p. 8. 
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natura come era di moda in quegli anni. L’originalità consisteva nel diverso 

modo di approcciarsi alla forma e al colore, nell’utilizzo dei materiale combinati 

tra loro secondo diverse possibilità35. Nel 1839 alla mostra di oggetti 

manifatturieri di San Pietroburgo la scuola, grazie ai lavori visionati dal 

professore A. Ditricha, si aggiudicò la medaglia d’oro per “i manufatti e i 

successi degli studenti”. All’esibizione furono esposti disegni di alta qualità e 

lavori in tessuto stampato. Lo scopo della scuola consisteva nel trasmettere agli 

studenti le leggi dell’armonia e lo studio della composizione, in modo da offrire 

le basi, affinché essi stessi potessero creare. Per questo i lavori dello Stroganov 

si contraddistinsero sempre per la loro peculiarità.  

Dalla fine degli anni’30 si progettarono anche oggetti di uso quotidiano, 

modellati e realizzati in diversi materiali, come ad esempio argilla, faenza, 

porcellana. Alla mostra di oggetti manifatturieri di Mosca del 1853 furono 

proprio i dipinti su porcellana ad attirare l’attenzione dei visitatori e della critica, 

che vennero definititi “eccellenti e  perfetti”. 

Nel 1835 il conte Stroganov divenne il curatore del circolo scolastico moscovita, 

che gli permise di realizzare i propri progetti e le proprie concezioni didattiche. 

Infatti, riorganizzò totalmente l’Università moscovita. Occidentalisti e slavofili 

furono molto rammaricati dalla sua decisione di dimettersi nel 1847. Lo storico 

N.  Barsukov scrisse: “Questo avvenimento è spiacevole per tutti gli amici, per il 

bene comune e l’istruzione in Russia”. L’uscita di scena del Conte segnò la fine 

del periodo d’oro dell’Università di Mosca 

 Dal 1847 il Conte Stroganov si occupò della pubblicazione di disegni 

dell’antico Stato russo, e nel 1856, ottenendo il posto di presidente della 

                                                 
35

 Ivi, p. 10. 
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Commissione archeologica, gestì gli scavi nella Russia meridionale, dove 

raccolse una collezione unica di oggetti risalenti al IV-V secolo d.C., oggi 

conservati presso l’Hermitage. Il problema dell’eredità culturale e del rilancio 

delle tradizioni nazionali preoccupava molto  Stroganov, il quale capì che era 

possibile “organizzare una raccolta di modelli e immagini per il miglioramento 

degli artisti e degli artigiani”. E fu proprio la sua raccolta di modelli a costituire 

il primo passo per la creazione del museo. Dal 1863 questa idea fu attuata grazie 

ai soldi dei principi e degli industriali moscoviti. Nel 1868 aveva già tre sezioni: 

artistica, industriale e storica, per un totale di circa 1455 pezzi da esposizione36. 

Il lavoro di ricerca e raccolta continuò incessantemente negli anni e a partire 

dagli anni’60 del XX secolo l’iniziativa dello Stroganov nel campo 

dell’archeologia e dello studio dell’eredità nazionale trovò attivi seguaci. 

Pedagoghi e studenti sotto la guida del direttore  Butovskij condussero un 

enorme lavoro di copiatura degli ornamenti di antichi manoscritti, e alla Mostra 

Internazionale di Parigi del 1867 l’istituto Stroganov ricevette due medaglie 

d’argento: una per l’arte applicata e l’insegnamento tecnico, “per i piatti in 

porcellana dipinta, i tavolini e i disegni degli studenti per i manufatti metallici, la 

carta da parati e le stoffe”, l’altra per i disegni e riproduzioni dell’antiquariato 

russo37. 

Lo studio e l’attività di ricerca continuarono anche negli anni’70 e fu pubblicato 

un volume “Storia dell’ornamento russo dal X al XIV secolo degli antichi 

manoscritti”. Il libro suscitò interesse non solo in Russia, ma nell’intera Europa 

che iniziò a conoscere e ad apprezzare lo stile russo. 

                                                 
36 E. Šul'gina; I. Pronina, Istorija Stroganovskogo učilišča. 1825-1918, Moskva, Russkoe slovo, 
2002. 

37
  A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., pp. 29-30. 
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All’inizio degli anni ’60 del XIX secolo furono inaugurati delle officine 

professionali, indispensabili per il miglioramento dei manufatti metallici nella 

produzione industriale. Grazie all’azione energica svolta dal rettore Butovskij 

nel 1870 gli studenti poterono prendere parte a cinque officine specializzate: 

tessile, di stampa, pittura su argilla e porcellana,  stucchi e cromolitografia38. 

Alla Mostra Internazionale di Filadelfia del 1876 l’istituto ottenne un successo 

strepitoso. La stampa americana scrisse dell’enorme influsso che la scuola, con i 

suoi oggetti da collezione,  aveva esercitato sull’opinione pubblica.  

La scuola voluta dal conte Stroganov gradualmente si era affermata e sviluppata, 

diventando non solo un centro di studi artistici di alto livello, ma trasformandosi 

in un centro culturale attivo con dei propri metodi di insegnamento e di lavoro. 

Negli anni ’80, dopo la morte di Butovskij, l’istituto visse un periodo di 

stagnazione. Tuttavia, grazie a delle consolidate tradizioni e al lavoro costante e 

intenso di artisti-pedagoghi la scuola riuscì a superare i momenti difficili. La 

ripresa è legata soprattutto ai nomi di M. Vasil’ev, il quale scrisse un volume 

intitolato “Il libro per uno studio iniziale ed elementare del disegno lineare ed 

ornamentale”, P. Nisevin, F. Janovskij, G. Baranovskij, ed altri. Vasil’ev, 

comunque, si contraddistinse per aver una personalità forte e intraprendente. 

Collaborò alla realizzazione dei rilievi nelle facciate dei corpus studenteschi 

dell’istituto in via Roždestvenka e durante gli anni’60 diresse i lavori di raccolta 

dei motivi ornamentali dell’antica Russia, diventando coautore del libro “Storia 

dell’ornamento russo”. 

                                                 
38 Ibidem. 
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 Dal 1885 l’istituto inviò i giovani professori all’estero per svolgere un tirocinio 

nei più avanzati istituti europei e molte furono le vittorie che ottennero nelle 

mostre internazionali.  

Nel 1860 come risultato del rafforzamento delle due scuole di disegno fu 

fondato un nuovo istituto scolastico con un programma di istruzione generale e 

artistico molto ben approfondito. La priorità fu quella di preparare degli 

specialisti  nel campo della decorazione e ornamentazione per l’industria 

manifatturiera. Si decise di prolungare il corso di studi che divenne di sei anni. 

Nel programma di studi fu scritto: “Al VI anno gli studenti scelgono solo una 

professione e compongono principalmente in stile russo. Chi tra loro esegue 

disegni di oggetti in metallo, deve realizzare immancabilmente parte delle 

composizioni”.39  

Negli anni ’90, a seguito della rapida crescita del capitalismo, l’istituto rafforzò i 

rapporti con i fabbricanti e gli industriali, soprattutto del settore tessile. Nel 1897 

ci fu il primo concorso russo di disegni artistici per l’industria, il quale in seguito 

divenne annuale. Spesso erano proprio gli industriali a proporre il tema e i lavori 

degli studenti dello Stroganov furono sempre  tra i più apprezzati. 

Nel 1901 lo Stroganov ottenne un nome ufficiale “Istituto artistico-industriale 

centrale e imperiale Stroganov”. Per l’occasione fu creato un nuovo statuto e fu 

allungato il corso di studi di ulteriori due anni, con l’aggiunta di nuove 

discipline, tra cui “il disegno delle sagome e dei contorni”. Con gli anni, dunque, 

le possibilità di scelta dei corsi  per gli studenti aumentò e le officine di 

specializzazione alle quali potevano accedere erano le seguenti: officina di 

coniatura, fondata nel 1902; officina di assemblaggio e montaggio dei metalli; 

                                                 
39 Ivi… p. 41. 
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officina di smaltatura, inaugurata nel 1902; officina per la produzione di gioielli, 

che iniziò a lavorare dal 1909;  officina di galvanoplastica, allestita nel 1906; il 

reparto di fonderia, fondato nel 1900; l’officina di formatura e scultura, fondata 

nel 1862; l’officina di ceramica, fondata nel 1867;  l’officina per la decorazione 

della porcellana; officina di mobili, aperta nel 1904; l’officina dei tessuti, che ha 

aperto le porte nel 1896; l’officina di stampa; l’officina di cucito, fondata nel 

1904; l’officina per la lavorazione del vetro, inaugurata nel 1908; l’officina di 

arte grafica; l’officina per la progettazioni di decorazioni teatrali; l’officina per 

la realizzazione di manufatti in pelle e articoli in avorio, fondata nel 1908; 

l’officina di disegno e decorazione; l’officina per la realizzazione di icone, 

aperta nel settembre del 1902.  

 

2.2. 1918-1920: Creazione delle prime officine statali e nascita dello 

VChUTEMAS 

Nel 1918 fu approvata la prima riforma riguardante gli istituti d’arte in Russia 

che furono trasformati in  “Officine statali libere e artistiche” [Svobodnye 

gosudarstvennye chudožestvennye masterskie – SGChМ]  con un livello di 

istruzione medio o alto. L’ammissione ai corsi era gratuita. Il primo SGChM fu 

l’Istituto Imperiale e centrale di arte industriale; il secondo fu la “Scuola di 

pittura, architettura e scultura” di Mosca [Učilišča živopisi vajanja u 

zodčestva]40. Gli studenti avevano la possibilità di scegliere liberamente di 

iscriversi ai laboratori di loro preferenza e seguire le lezioni di un solo maestro. 

A lungo andare questo nuovo approccio si mostrò insoddisfacente sia per gli 

                                                 
40 M. Elia,  Vchutemas : design e avanguardie nella Russia  dei Soviet, Milano, Lupetti, 2008. 
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insegnanti che per gli studenti, dato che il sapere trasmesso non era fondato su 

basi scientifiche e gli approcci alla materia variavano molto a seconda del 

bagaglio culturale proprio dell’insegnante e delle sue concezioni artistiche.   

Solo due anni dopo ci fu una nuova riforma. Lo VChUTEMAS fu istituito con  

un decreto del 19 dicembre 1920 come rafforzamento del primo  

 
N.1, Progetto per l’insegna dello VChUTEMAS. A. Rodčenko, 1924. 

 
 
e del secondo SGChM e con lo scopo di preparare  gli artisti-pedagoghi al 

mondo della produzione artistica di massa, oggettivando il processo di 

insegnamento delle discipline artistiche. 

 

N. 2, Emblema dello VChUTEMAS, Z. Bykov 



 

30 
 

 

Il primo rettore, lo scultore E. Ravdel promosse il metodo formale-analitico, 

sviluppato nel corso degli esperimenti degli artisti dell’avanguardia russa degli 

anni ’20 e ’30, come base per la creazione di attività astratte per le discipline di 

“Spazio”, “Volume”, “Colore”, e “Grafica”41. Nei diversi anni insegnarono lì:  

Babičev, Ladovskij, Popova, Vesnin, Bruni,  Rodčenko.  Il passo successivo fu 

la formazione di otto facoltà: architettura, pittura, scultura, metalmeccanica, 

ceramica, lavorazione del legno, tessile e poligrafica. La divisione delle 

specializzazioni era legata alla preparazione degli artisti-insegnanti, ma era 

anche influenzata dalle condizioni dell’industria di quegli anni. Il controllo sulle 

facoltà veniva esercitato dalle unioni professionali, che a loro volta dovevano 

rendere conto al preside di facoltà. I corsi erano ispirati dalle tendenze principali 

del momento, come il razionalismo (Ladovskij), il costruttivismo 

nell’architettura (Vesnin), il costruttivismo nel design e nella poligrafia 

(Rodčenko, Lisickij), le idee riguardo la funzionalità e la standardizzazione 

(Filippov) nella ceramica, la scuola di grafica di Favorskij42. 

Il rettore successivo, Favorskij (1923-26) intervenne nel gioco di forze tra i 

pedagoghi di indirizzo classico e quelli di “sinistra”. Materie come “grafica” e 

“colore” vennero trasformate in “disegno” e “pittura”. Le facoltà contavano già 

all’epoca un numero cospicuo di studenti e nel 1924 la facoltà di architettura 

aveva ben 242 iscritti.  

 

                                                 
41 S. Chan-Magomedov, Prioritety, mesto i rol’ nasledija VChUTEMASa, in Prostranstvo 
VChUTEMAS: nasledie, tradicii, novacii, Moskva, MARCHI, MGChPA im. S.G. Stroganova, 
2010. 

42 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit. pp. 71-73. 
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2.3. 1927-1930: Creazione del VChUTEIN 

Nel 1926 il nuovo rettore P. Novickij decise di trasformare lo VChUTEMAS in 

VChUTEIN . Fu data più attenzione alle facoltà di architettura e di produzione, 

dove a partire dagli anni ’20, si erano prodotti dei lavori che si distinguevano per 

l’originalità e l’apporto di metodi innovativi43. In soli 10 anni della sua esistenza 

lo VChUTEMAS-VChUTEIN grazie all’attività dei suoi insegnanti come Tatlin,  

Rodčenko e  Lisickij aveva coltivato metodi originali e all’avanguardia di studio 

del design per la produzione industriale, basati su forme geometriche 

standardizzate.  

Nel 1930 il VChUTEIN fu sciolto e le facoltà ripartite in enti e istituti separati. 

Le facoltà  di pittura e di scultura furono trasferite a Leningrado, le facoltà 

tessile e di poligrafia si fondarono, creando un unico indirizzo. La facoltà per la 

lavorazione della ceramica fu inglobata nella sezione artistica dell’istituto per la 

lavorazione dei silicati. In pratica le prime scuole di design avevano smesso di 

esistere. 

VChUTEMAS-VChUTEIN44 fu un centro artistico e di studio unico nel suo 

genere, nel quale si impartirono lezioni di design, pittura, grafica, arte applicata. 

Rappresentò un esperimento incredibile sull’organizzazione degli studi artistici 

su una base totalmente diversa, che si prolungò per ben 10 anni, dal 1920 al 

1930. Da una parte vi furono i progressi nel campo dell’arte astratta raggiunti 

dall’avanguardia russa, le concezioni di un insegnamento “obiettivo”, la 

conoscenza degli “elementi dell’arte”, il metodo analitico della creazione e 

                                                 
43 Ivi… p.74. 

44 A. Lavrent’ev, VChUTEMAS-VChUTEIN: problemy vzaimodejstvija chudožestvennoj i 
techničeskoj kul’tur,in “Vestnik MGChPU” [Tematičeskij sbornik: VChUTEMAS-VChUTEIN], 
2010, n. 3. 
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l’interpretazione dei lavori degli studenti come “esperimenti”. Dall’altro il 

metodo d’autore, stile e orientamento figurativo e realistico, la progettazione di 

tutti gli elementi per un ambiente reale, dagli edifici alle stoviglie. Coesistettero 

simultaneamente direzioni artistiche, stili e maniere tra i più popolari, da quello 

accademico a quello di “sinistra”, dallo stile classico dei peredvižniki (pittori 

ambulanti) al suprematismo e al costruttivismo. E ogni indirizzo artistico ebbe i 

propri metodi, i propri esperimenti e i propri lavori da svolgere. 

Favorskij, uno dei rettori e dei leader artistici dello VChUTEMAS nella sua 

esplicazione al corso “Teoria della composizione” notò giustamente che il 

termine “composizione” è usato raramente dai teorici dell’arte e di gran lunga 

spesso dagli artisti. Questo perché si tratta di un termine artistico e di lavoro. Si 

può parlare di una composizione spaziale, di una composizione lineare, di una 

composizione di linee, ed è sicuro che gli artisti si capiranno a vicenda. 

Composizione è un termine didattico e gli studenti hanno modo di approfondire i 

vari aspetti della composizione nel settore che più interessa loro e che hanno 

selezionato nel loro piano di studi.  

Lo VChUTEMAS racchiudeva non solo l’eredità dello Stroganov, dato che 

proprio quest’ultimo istituto fu inglobato come parte integrante all’interno del 

complesso artistico. Le discipline erano rimaste uguali a quelle insegnate allo 

Stroganov, con l’eccezione per la pittura, la scultura e l’architettura, che furono 

inserite successivamente. Lo Stroganov venne ripristinato sotto il nome “Il più 

alto istituto artistico-industriale moscovita” (ex Stroganov) nel 1945 grazie 

all’attività di Bykov e di altri colleghi che ridiedero vita a questo centro artistico. 

Nel 1957 al MVChPU fu assegnato un nuovo edificio sito in Volokolomskoe 

šosse № 9 (gli architetti furono I. Žoltovskij e G. Lebedev) e iniziò un periodo di 
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ampliamento del numero di specializzazioni e l’organizzazione di nuove 

cattedre. Nel 1965 ci fu una riorganizzazione generale del MVChPU e furono 

inaugurate tre facoltà: Arte industriale, Interni ed arredamento, Arte 

monumentale-decorativa e Arte applicata.  Nel 1970 divenne l’istituto centrale 

rispetto agli altri istituti d’arte e i suoi programmi di studio furono estesi in tutte 

le scuole superiori. Nel 1992 fu rinominato “Istituto artistico-industriale 

moscovita Stroganov”. Nel 1996 cambiò nuovamente nome e divenne 

“Università statale artistico-industriale moscovita in onore di S.G. Stroganov”45. 

Nel 2005 l’università ha festeggiato i suoi 180 anni di esistenza con delle mostre 

organizzate in varie sale espositive di Mosca ed esibendo i lavori dei suoi 

studenti e laureandi di tutti i corsi di specializzazione. Per l’occasione la facoltà 

di arte industriale si è trasformata in facoltà del “Design”. Attualmente 

l’Università statale artistico-industriale moscovita  Stroganov rappresenta il fiore 

all’occhiello tra gli istituti d’arte moscoviti e non solo, riuscendo a garantire alti 

livelli di specializzazione in ogni settore. Oggi si contano ben 5 specializzazioni 

e 17 qualifiche: progettazione di interni, lavorazione dei tessuti, preparazione di 

storici e teorici dell’arte, artisti nella lavorazione del vetro, del metallo, della 

porcellana e della ceramica, restauratori di quadri e di mobili.   

                                                 
45 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., p. 47. 
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N. 3, Edificio dello VChUTEMAS sulla Mjasnickaja. Inizio anni’ 20. 

 

 

2.4. SEZIONE PRINCIPALE: composizioni, stili e facoltà 

 

N. 4, Durante la lezione di Rodčenko alla Sezione principale. Da sinistra a destra: E. 
Šereševskaja, A. Miroljubova, A. Gromova. 1921. 
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Con l’arrivo degli artisti di “sinistra” nel momento di fusione del Primo e 

Secondo SGChM  (rispettivamente l’istituto di pittura, scultura e architettura di 

Mosca e lo Stroganov) negli anni 1919-20 fu interrotto il tranquillo periodo di 

vita accademico-artistica. A confronto con i rappresentanti di altri gruppi artistici 

(“Fante di quadri”, “Mondo dell’arte”, “Unione degli artisti russi”), gli artisti di 

“sinistra” erano un numero esiguo, una decina in tutto. Alla facoltà di 

architettura arrivarono Nikolaj Ladovskij e Vladimir Krinskij. Per la scultura lo 

scultore-cubista Boris Korolev e il costruttivista Anton Lavinskij. Per la facoltà 

di pittura gli astrattisti Rodčenko,  Popova, Vesnin, la cubista Udal’cova, il 

futurista  Baranov-Rossine e  Drevin. Secondo le disposizioni, ognuno di loro 

aveva il diritto a condurre un proprio corso46. La pittura rappresentava la 

disciplina leader poiché tutte le innovazioni della fine degli anni XIX – inizio 

anni XX venivano consacrate con delle mostre: impressionismo, cubismo, 

futurismo, primitivismo, suprematismo, arte astratta e costruttivismo. 

L’avanguardia pittorica risvegliò la ricerca stilistica nel campo dell’architettura, 

del design, della poligrafia. Tutte le innovazioni nell’arte erano legate alla 

pittura. I corsi di Falk, Končalovskij, Malevič, Tatlin, Rodčenko, Klucis, 

Osmerkin erano sovraffollati. Al Club dedicato a Cezanne dove era stato istituito 

il primo SGChM sulla via Mjasnickaja ci furono delle dispute accese riguardo 

all’arte, alla composizione e alla forma. “Adorare Cezanne presto diventerà 

necessario, come in passato ere per le Accademie, per sembrare una persona 

colta e rispettabile” scrisse ironicamente nel suo diario nel settembre del 1920  

Stepanova, una delle “amazzoni” dell’avanguardia russa e moglie di Rodčenko. 

Tuttavia, non esisteva un unico metodo artistico, e come nel periodo 

                                                 
46 Ivi… p. 78. 
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rinascimentale in cui l’allievo frequentava la bottega del maestro,  anche in quel 

periodo ogni artista trasmetteva il metodo soggettivo.  

 

N. 5, A. Vesnin e L. Popova (al centro) con un gruppo di studenti delle loro lezioni alla Sezione 
principale. Disciplina “Massima influenza del colore”. 1922-23. 
 

Nell’estate del 1920 venne organizzata una conferenza, alla quale presero parte 

Kandinskij, Šterenberg,  Lunačarskij e si discusse della possibilità di applicare 

un metodo di insegnamento obiettivo negli istituti artistici, con la creazione di 

“laboratori”, ovvero delle officine specializzate per l’acquisizione di tecnologie 

e basi in uno o in un altro aspetto dell’arte. Ad esempio, nel laboratorio di pittura 

si sarebbero studiate anche le basi della chimica, la composizione dei colori, i 

possibili sfondi, gli strumenti, la composizione degli strati pittorici, la 

trasparenza. Le officine sarebbe state divise sulla base del materiale di lavoro 

(legno, metallo, pietra). Lo scopo era quello di “ispirare la cultura artistica alla 

produzione”, “creare un’arte produttiva”.47 

                                                 
47 Problemy chudožestvennovo obrazovanija. Spravočnik Otdela IZO NKP. Moskva, 1920. p.42. 
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Come già detto poc’anzi, nell’autunno del 1920, a seguito della seconda riforma 

dell’insegnamento artisti fu fondato lo VChUTEMAS. Il primo passo fu la 

creazione di una sezione base (osnovnoe otdelenie)  e prese avvio un sistema di 

corsi al fine di dare  un livello base a tutti coloro che non avessero mai preso in 

mano una matita o che non avessero studiato né all’istituto Stroganov né 

all’istituto di pittura, scultura e architettura di Mosca. I corsi erano tenuti da  

Popova,  Vesnin,  Kljun, Ekster,  Rodčenko,  Osmerkin, Baranov-Rossine, 

Drevin, Udal’cova. In realtà, ogni professore trasmetteva nei corsi la propria 

esperienza pittorica. Erano composizione di forme geometriche ricavate da piani 

paralleli (Vesnin), con l’illusione del movimento (Baranov-Rossine), con la 

composizione di differenti gamme di colore (Udal’cova). L’intenzione era che, 

dopo aver studiato due anni queste discipline, gli studenti potessero seguire 

ulteriori corsi, condotti dai rappresentanti di vari gruppi artistici48. In realtà, ciò 

creava spesso dei conflitti, perché i dirigenti di codesti gruppi ritenevano i 

giovani studenti “rovinati” dall’arte astratta. 

Nel novembre del 1920 la sezione generale pianificò la creazione di un 

laboratorio per lo studio della pittura presso il VGChM49. L’idea della 

formazione di simili laboratori permetteva di applicare nello studio i risultati 

delle discussioni scientifico-teoriche dell’INChUK sugli elementi della pittura: 

colore, struttura, forma, composizione, costruzione. L’INChUK  fu creato nel 

1920 per “l’elaborazione di una scienza sull’arte, che studiasse gli elementi 

                                                 
48 Tra i gruppi artistici ricordiamo Bubnovyj valet (Il Fante di Quadri), i peredvižniki (gli 
ambulanti), Mir iskusstva (Il Mondo dell’arte),  Sojuz russkich chudožnikov (l’Unione degli 
artisti russi). 

49 Vysšie gosudarstvennye chudožestvennye masterskie (“Le più alte officine artistiche statali”), 
così nei primi anni veniva chiamato lo VChUTEMAS. 
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basilari sia come arte separata, che come arte nel suo insieme”.50 Il programma, 

creato da Kandinskij, era indirizzato allo studio degli elementi della matematica, 

della musica, della scultura, della pittura, indagare gli influssi psicologici del 

colore e il rapporto tra colore e forma. Dai documenti risulta che i collaboratori 

dell’istituto erano arrivati a degli studi più concreti  ed era nato il Gruppa 

ob’ektivnovo analiza (Gruppo dell’analisi obiettiva), incentrato sull’analisi, più 

che degli aspetti emozionali, degli aspetti concreti, obiettivi, razionali51. 

Analizzando le opere pittoriche della collezione di un museo moscovita, essi 

affermarono che vi erano due possibili vie per la creazione di un dipinto, di una 

scultura o di un progetto: la composizione e la costruzione. La composizione si 

basava su un punto di vista stilistico soggettivo nell’organizzazione dell’opera. 

Stepanova credeva che la “composizione è la legge dell’organizzazione di tutti 

gli elementi dell’opera”. Udal’cova affermava: “Appartengono agli elementi 

della composizione: il colore, la linea, la struttura, il volume, lo spazio. La 

composizione è la somma di tutti gli elementi”.52 

La costruzione presentava principi dell’organizzazione più obiettivi. Tutto 

partiva dal fatto che nella costruzione non dovesse esserci nulla di personale.  

Ladovskij affermò: “La costruzione tecnica è l’unione di elementi materiali 

secondo un determinato piano-schema per il raggiungimento di un effetto di 

forza”.  

I partecipanti alla discussione chiarirono che “la vera costruzione” alla quale 

aspirano nella loro arte “appare solo nelle cose reali ed opera in uno spazio 

                                                 
50 Programma INChUKa, 1920, in A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., p. 127.  

51
 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., p. 78. 

52 Protokol diskussi Rabočej gruppy ob’ektivnovo analizza INChUKa. Diskussija № 7, 21 marta 
1921 g., Mašinopic’, archivio di A. Rodčenko e V. Stepanova. 
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reale”. Rodčenko formulò la seguente conclusione: “l’inventore è un artista, e 

l’artista, di conseguenza, è un inventore”. E fu proprio con i loro esperimenti 

scientifici e artistici che i membri dell’INChUK furono assorbiti nello 

VChUTEMAS.  

Rodčenko fu nominato responsabile dei laboratori. “Il laboratorio ha un carattere 

scientifico, didattico e sperimentale”, scrisse nel suo programma. Il compito del 

laboratorio è “la ricerca e la elaborazione delle questioni delle officine e della 

tecnica di pittura” per “dare agli studenti una conoscenza scientifico-tecnica e 

l’esperienza nel campo della tecnica pittorica” che non sia legata alle loro 

capacità individuali. I lavori degli studenti furono chiamati opyt (esperimento). 

Per molti degli artisti, gli anni ’20 dello VChUTEMAS furono indimenticabili. 

Qualche decennio più tardi, intorno agli anni ’60, G. Čičagova, allieva di 

Rodčcenko, fece una breve descrizione delle discipline: 

“Disciplina № 1. «Massimo influsso del colore». Insegnante Popova. Popova 

lavora con gli studenti con la forma astratta; il colore si rivela sulla base dei toni 

aggiuntivi […] 

Disciplina № 2. «Rivelazione della forma dei colori». L’insegnante  Osmerkin 

prendeva spunto interamente da Cezanne. 

Disciplina № 3. «Il colore nello spazio». L’insegnante è l’artista Ekster. Il colore 

si decide nei grandi piani paralleli attraverso le immancabili condizioni spaziali. 

Si raccomandava di fare delle fodere per una risonanza maggiore del colore.  

Disciplina № 4. «Il colore nei piani paralleli». L’insegnante è l’artista  Kljun. Il 

colore si risolve nel piano, prende forma una grande parte triangolare. 
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Disciplina № 5. «Costruzione». Il professore è Rodčenko. Compiti di disciplina: 

una forma chiaramente contrassegnata, collocata distintamente nei piani o nello 

spazio. 

Disciplina № 6. «Contemporaneità della forma e del colore». Il docente è  

Drevin. Una forma accuratamente figurativa, si spezza in diagonali e si deforma. 

Il colore si spande, passando al semitono, distrugge la forma. 

Disciplina № 7. «Volume nello spazio». Il professore è l’artista Udal’cova. Gli 

oggetti si spezzano in grandi immagini, secondo diagonali e verticali. Il compito 

è trovare la caratteristica più particolare di ogni oggetto preso, il suo carattere, la 

sua forma.  

Disciplina № 8. Il docente è Baranov-Rossine. Sono trattati argomenti astratti. Il 

colore si frantuma in piccole parti, scorrendo lungo l’oggetto e cambiando in 

dipendenza all’obiettivo posto53. 

 

N. 6, Composizione astratta nel tema “Il colore sulla superficie”. E. Bugrova. 1921. 

                                                 
53 Ivi, pag. 81. 
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Il programma presupponeva che gli studenti della sezione base conoscessero i 

metodi pittorici di tutte e otto le discipline, passando nel corso dei due anni da 

un insegnamento all’altro. Evidentemente, tutto ciò non ammetteva alcuna 

libertà nella scelta dei corsi (discipline). Ci sono stati dei casi in cui gli studenti 

non sono passati da una disciplina ad un’altra, restando lì, dove erano capitati 

inizialmente. Il corso più sovraffollato era quello di Osmerkin, intitolato 

«Influsso della forma sui colori» (Cezanne era molto popolare)”. 

 All’inizio degli anni ’20 nella sfera dell’istruzione artistica si era sviluppato un 

sistema di studio basato sulla concezione delle forme elementari dello spazio 

delle opere d’arte e degli oggetti reali. Dopo aver studiato gli elementi più 

semplici sarebbe stato meno complicato, in futuro, passare ad obiettivi 

compositivo-strutturali più complessi. “Poiché la costruzione di ogni oggetto 

racchiude un legame solido degli elementi base della plastica (materiali, colori, 

linee, piani paralleli, struttura), allora lo studio di questi elementi deve essere 

posto al primo posto per un artista”54, così Aleksandr Vesnin formulò il compito 

delle discipline propedeutiche nello studio del design e dell’architettura. 

                                                 
54 A. Vesnin, Tvorčeskoe kredo. Cit. in Chudožniki socialističeskoj kul’tury. Estetičeskie 
koncepcii. Moskva, Nauka, 1981. p. 332 
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N. 7,  Foto con natura morta. A. Rodčenko. 1924. 

 

La natura morta fu la disciplina analitica considerata propedeutica nel campo 

della grafica. La rappresentazione delle prima natura morta55 di Rodčenko creò 

parecchio stupore. Infatti non erano raffigurati i soliti drappeggi polverosi, la 

frutta, i fiori e un vaso. Era invece una natura morta composta da forme 

geometriche e frammenti di materiali inusuali per un dipinto, come la carta 

lucida, il vetro e il cartone56.  

                                                 
55

  V. Stepanova. Čelovek ne možet žit’ bez čuda. Moskva, Sfera, 1994. p. 140. 

56 A proposito della natura morta, Varvara Stepanova ricorda: “Realizzò lì una natura morta 
alquanto interessante; il materiale, certamente, lo aveva preso tutto da casa. Era composto da un 
mortaio di porcellana (farmaceutico), pezzi di vetro, carta nera, tubo di carta giallastra, un 
cartone irregolare e mezzo piegato e due fogli di carta lucida di colore rosa e nero, tagliato, come 
fosse plissettato con delle pieghe per lo sfondo, per il quale sembrava molto espressivo. 
Questa natura morta suscita furore. Ravdel’ ne ha parlato alla Sezione: ecco che natura morta ha 
realizzato Rodčenko, ecc… 
Ekster gli ha chiesto il permesso di poter assistere alle lezioni, quando lui farà le correzioni”. 
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N. 8, Tre stadi di un disegno su una natura morta: disegno realistico, lineare e 
astratto. A. Achtyrko. 1921-22 
 

Rodčenko chiedeva di immaginare questa natura morta come reale, con i 

chiaroscuri, in seguito disegnare solo le linee e, infine, costruire sulla base le 

composizioni di forme geometriche. Lui provò a portare gli studenti in un nuovo 

campo dell’arte astratta. Egli credeva che insegnare ad immaginare le diverse 

strutture dei materiali, trasmettere i contrasti del volume e dei piani, costruire 

totalmente una composizione da dettagli isolati, permettesse con più facilità 

all’artista di avvicinarsi alla proiezione degli oggetti, all’espressività, la cui base 

non è la bellezza degli ornamenti o la ricchezza di rifiniture, ma sta nella 

costruzione e nel rapporto tra forma e materiali57. Il secondo ciclo di lezioni 

prevedeva che da elementi analoghi e prestabiliti – sagome di forme base 

(triangolo, rettangolo, circonferenza), linee rette o curve – si costruisse una 

composizione. Le regole erano molto severe. All’inizio si doveva rigare il foglio 

in dei quadrati e formare una rete modulare. Dopo, con l’inchiostro rosso, si 

dovevano fare delle circonferenze di grandezza a piacere: due identiche, una 

dentro un’altra e uno accanto all’altra. In questo modo erano già visibili i punti 

di intersezione, per i quali con l’inchiostro nero, si sarebbero dovute tirare le 

linee. Si otteneva così una costruzione ritmica ben organizzata. Anche per 

                                                 
57 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., pp. 83-84. 
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lavorare con i triangoli e con i rettangoli si dovevano rispettare le stesse norme. 

Per prima cosa bisognava decidere se lavorare in orizzontale, in diagonale o in 

verticale. In secondo luogo, era necessario intersecare le forme, inserendo una 

dentro l’altra. Infine, bisognava individuare le forme che si erano create (linee, 

angoli) ed eliminare le sovrapposizioni. Si effettuavano anche costruzioni più 

complesse, quando la struttura grafica dei contorni di un rettangolo si inscriveva 

contemporaneamente in due, tre o più forme intersecate. Ed in questa ragnatela 

di linee non doveva perdersi neppure un elemento che, trovandosi in diversi 

piani spaziali immaginari, si intersecano l’uno con l’altro, formando una 

struttura resistente. Questi esercizi spiegano l’altro nome della disciplina di 

Rodčenko “Struttura grafica nei piani paralleli”58. 

Sulla metodica di lavoro con i colori si sono conservati cinque esercizi degli 

studenti di Achtyrko. Si tratta di schizzi grafici realizzati su carta con guazzo e 

tempera. Il primo esercizio è una costruzione di linee colorate su piani paralleli, 

divisi in diagonale in due campi contrastanti: bianco e nero. Ogni colore è dato 

dal passaggio dal tono più chiaro a quello saturo. Il secondo esercizio è legato 

all’imitazione dei piani spaziali con l’aiuto delle relazioni tra i colori. Lo scopo 

del terzo esercizio si spiega con il passaggio da un colore intenso ad un mezzo 

tono, ottenendo l’effetto di profondità e di disposizione spaziale dei piani uno 

sull’altro. Nel quarto e nel quinto esercizio si sviluppavano i principi della 

composizione spaziale nei piano paralleli, ma una figura non intersecava mai i 

contorni dell’altra, utilizzando ogni volta un colore diverso.  

                                                 
58 Ivi,  p. 89. 
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N. 9, Esercizio sul colore. Disciplina N.5, A Archtyrko. 1921 

 

    

N. 10, Esercitazione sul passaggio dal nero al bianco con l’ausilio di forme intermedie. 

N. 11, Dissoluzione del colore e delle forme nello spazio. 
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Nell’eseguire i lavori, gli studenti adoperavano spesso strumenti considerati 

“poco artistici” all’epoca, come il nebulizzatore, il rullo, il normografo e la 

spatola, ottenendo così una struttura omogenea, “meccanica”. Tuttavia 

l’espressività non si basava solo sul confronto dei piani, dei colori o della 

struttura, ma anche dalla composizione della forma. Infatti, l’elemento distintivo 

che esprime il principio base dei lavori e del pensiero di Rodčenko fu la linea.  

Nell’aprile del 1921 Rodčenko iniziò a portare con sé un quaderno, nel quale 

appuntò l’idea per un progetto di un corso didattico propedeutico. Il programma 

di studio si chiamava “Disciplina grafica: costruzione sui piani paralleli. 

Iniziativa”. Il corso era diviso in tre sezioni: “Presupposti”, “Principi”, “Regole”. 

 

N. 12, Esercizio per la Disciplina N.5 “Costruzione”. A. Archtyrko. 1921. 

 

Per quanto riguarda i presupposti, in un foglio di carta bianco con rapporto 

proporzionale tra le parti (2:3) si dovevano disegnare tre forme geometriche 
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base: un cerchio, un rettangolo, un quadrato. La sezione principi trattava gli assi 

della costruzione – diagonali, verticali, orizzontali – e le costruzioni libere. Le 

regole rappresentavano i confini delle scelte ammissibili, infatti non erano 

considerate corrette le costruzioni nelle quali le figure si toccavano a vicenda, 

sovrapponendo delle linee. Così si può considerare che dall’aprile del 1921 si era 

inaugurata la terza tappa dello sviluppo della disciplina “Grafica” (prima la 

natura morta, poi la struttura e gli esercizi di grafica lineare).  

Il secondo ciclo di esercizi era più complicato, in quanto le figure da 

rappresentare erano cinque, e non tre: due rettangoli, 2 triangoli e un cerchio. Si 

chiedeva di tracciare sette aspetti della costruzione. Rendendo l’esercizio più 

complicato, Rodčenko forniva allo stesso tempo agli studenti il metodo per la 

sua risoluzione. Per trovare una espressività maggiore delle cinque figure, 

consigliava all’inizio di disporre i contorni ritagliati da un foglio di carta bianco 

su uno sfondo nero e successivamente tracciarne i confini.  

La disciplina “Spazio” di Ladovskij era basata, da una parte sulla ricerca della 

configurazione, del rapporto tra spazio e volume con l’aiuto delle proiezioni 

ortogonali, dall’altra alla creazione delle composizioni spaziali e dei plastici. 

Nella disciplina “Colore” si dovevano interpretare i piani paralleli come 

superfici colorate.  La disciplina “Volume” di Babičev e Lavinskij era basata 

sulla comprensione delle categorie delle masse degli elementi tridimensionali e 

della dinamica interna che si manifesta nella composizione. La “Grafica” di 

Rodčenko basata non solo sulla linea come traccia lasciata dagli strumenti da 

disegno, ma come uno “spaccato tecnologico” dei piani. Nell’articolo “Linea” 

del 1920 egli stesso scrisse: “Finalmente si è rivelato in pieno il significato della 

linea: da un lato il suo carattere regionale e limitante, dall’altro come fattore 
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della costruzione principale di ogni organismo in generale nella vita, come dire 

scheletro o base, carcassa, sistema. La linea è la prima e l’ultima come nella 

pittura, così in come in ogni costruzione. La linea è il cammino, il passaggio, il 

movimento, lo scontro, il limite, il collegamento, lo spaccato, ecc…”59.   

 

             

             

N. 13, Costruzione di schemi compositivi (verticale-orizzontale, croce, diagonali, diagonali 
incrociate, costruzione angolare, a ziz-zag, ecc…). 
 
N. 14, Esempi di costruzioni errate 

N. 15, Esempio di utilizzo di schemi di composizione nella costruzione. 

N. 16, Sviluppo di tre centri di costruzione nella composizione. 

                                                 
59 A. Rodčenko, Aleksandr Rodchenko : experiments for the future : diaries, essays, letters, and 

other writings, New York, Museum of Modern Art, 2005. 

 



 

49 
 

Lo studio nella Sezione base rimase di due anni fino al 1929. Il numero delle 

discipline nella facoltà di pittura diminuì; se nel 1920 erano otto, nel 1922 ne 

rimasero solo quattro: “Manifestazione del colore”, “Manifestazione della 

forma”, “Costruzione e rapporto con i piani colorati”, “Volume e spazio”. Nella 

metà degli anni ’20  rimasero solo due corsi, “Grafica” e “Colore”, come base 

per tutte le specializzazioni artistiche, oltre a “Spazio” e “Volume”. Queste 

quattro discipline rappresentarono i corsi artistici basilari dei primi due anni di 

corso. La metodica di insegnamento delle discipline “Colore” e “Grafica” 

cambiò totalmente. Al posto della creazione di composizioni astratte gli studenti 

passarono ai lavori con la natura, la natura morta e la realizzazione dei modelli.  

La disciplina “Volume” si era complicata con gli esercizi basati sull’intersezione 

di diverse forme geometriche. Nelle composizioni in argilla si richiedeva di 

mettere in luce una linea comune alla costruzione (una spirale, una verticale,…). 

Anche nei lavori con la natura morta era richiesto di semplificare e 

schematizzare il volume, creando composizioni di forme geometriche base. 

Simili esercizi si svolsero durante tutto il periodo di esistenza dello 

VChUTEMAS-VChUTEIN. A. Korokin, studente del primo anno, ricorda le 

formule degli esercizi: “la disciplina del volume aveva come scopo lo studio dei 

metodi della costruzione plastica di una forma tridimensionale in un spazio 

reale. La disciplina del volume aveva come scopo lo studio dei metodi di 

costruzione in uno spazio reale degli aspetti base delle forme grandi: superfici, 

volumi, spazi in uno spazio libero.” 

 

Ci assegnavano per casa degli esercizi per creare un plastico spaziale utilizzando 

l’espressività dei più diversi materiali e strutture. Noi correvamo in cortile, davamo 

un’occhiata ai cassonetti di spazzatura alla ricerca di fili, vetro, pezzi elettrici… e ci 

mettevamo a lavoro. 
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E quando trenta persone sui letti e tavolini in una stanza dello studentato creavano 

e formavano degli ammassi insensati di argilla, attacchi elettrici, lattine, o di 

semplici reperti preziosi, era un vero spettacolo60. 

 

 

N. 17, Esercizio nella disciplina “Colore” (faktura e colore influenzano la forma). II corso, 
facoltà di architettura. N. Kolpakov. Metà degli anni’20. 

                                                 
60 A. Kokorin, Vysšij – značit vyše ničego net… Vospominanija o VChUTEINe-MPI. 1928-1932, 
in Chudožnik, sud’ba i Velikij pereto / Sost. T. M. Rejn. Moskva, 2000. p. 60-61. [Autori vari]. 
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N. 18, Mostra  di lavori della disciplina propedeutica “Colore”. Cerchi spettrali e nature morti. 

 

                

N. 19, Disciplina “Volume”. Trattazione cubica dei modelli. 

N. 20, Composizione secondo un movimento a spirale verticale. Inizio anni’20. Laboratorio di 
A. Babičev. 
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2.4.1   LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEL METALLO: Il 

costruttivismo di Rodčenko, Lavinskij, Lisickij e Tatlin 

Il Metfak (facoltà per la lavorazione del metallo) fu fondato nel 1922 sulla base 

della sezione di cesellatura e realizzazione di oggetti smaltati dell’Istituto 

Stroganov. Il primo dirigente fu il professore F. Mišukov, al quale seguirono A. 

Rodčenko e I. Miloslavskij. Il corso di progettazione fu tenuto da Rodčenko dal 

1922 al 1930, a differenza degli altri istituti, nei quali si alternarono diversi 

professori.  

 

N. 21, Libretto di A. Galaktionov, studente del metfak. 

 

Il Derfak (facoltà per la lavorazione del legno) sorse sulla base dell’officina di 

falegnameria e incisione dello Stroganov. Il preside della facoltà fu il professore 

e ingegnere N. Ryčkov. I corsi di progettazione furono tenuti da Varencov,  

Kuržupov, Černyšev, Kiselev,  dal 1924  da Lavinskij e dal 1925 da Lisickij. 

Nel 1926, secondo le direttive di P. Novickom, allora rettore di facoltà, la metfak 

e la derfak si unirono, conservando le loro rispettive autonomie. Si creò il 



 

53 
 

dermetfak. I presidi delle due facoltà riunite furono Rodčenko e gli ingegneri I. 

Miloslavskij e K. Roder.  

Come nelle altre facoltà, anche qui si insegnarono discipline teoriche: scienze 

sociali (filosofia, sociologia, economia politica), storia dell’arte, discipline 

tecniche (tecnologie per la lavorazione dei metalli e del legno, organizzazione 

della produzione e calcolo dei preventivi, studio delle macchine), matematica, 

geometria descrittiva. Le lezioni pratiche si svolsero nelle officine, ad esempio 

incisione, smaltatura. Fu attivo un corso di discipline artistiche (discipline 

propedeutiche “Forma”, “Colore”, “Spazio”, “Volume”) e dei corsi di 

specializzazione. Gli studenti poterono specializzarsi in due rami: 1) costruzione 

, 2) composizione.  

Nella locandina del VChUTEIN del 1929 fu scritto, che i diplomati al derfak 

sarebbero stati in grado di servire le aziende “nel settore dei mobili, edile, di 

falegnameria e analoghe produzioni sulla base della progettazione artistica”. Gli 

studenti del metfak sarebbero stati capaci di progettare mezzi di trasporto, 

arredamento interno per alloggi e abitazioni, l’illuminazione.61 

All’inizio del 1922 la facoltà per la lavorazione del metallo si trovava ancora in 

un processo di formazione e non aveva popolarità tra gli studenti62. Rodčenko 

scrisse: 

 

                                                 
61 Prospekt VChUTEINa, 1929. In A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., p. 110. 

62 Sull’organizzazione del metfak Stepanova scrisse: “Il primo periodo di organizzazione del 
metfak fu molto complicato, in quanto fu necessario distruggere il vecchio gusto per la 
decorazione dell’istituto Stroganov. Bisognò fare propaganda a favore dell’industrializzazione 
dei metodi per la lavorazione dei metalli, per favorire la produzione di oggetti e per trattare in 
modo costruttivista il metallo, contro tutta una cultura di piccolezze di cattivo gusto, di lusso o 
solo antiestetici”. (V. Stepanova, Materialy po istorii dizajna, Moskva, 1969). 
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Il lavoro di questa facoltà è iniziato in un posto vuoto, peggio, in un posto, 

contaminato da pregiudizi slavo-ecclesiastici di un’officina artigianale dell’ex 

istituto Stroganov. [...] A lei è posto un compito: formare un costruttore per la 

nostra azienda per la lavorazione aristico-tecnica del metallo, fino all’arredamento 

interno di automobili ed aeroplani: un costruttore-artista con iniziativa artistica e 

preparato in tecnica, un prototipo che non abbiamo avuto nella Russia zarista63. 

 

 

        

N. 22, Progetto per lo stemma della fabbrica “AMO”. A. Damskij. 1928. 

N. 23, Progetto per una lampada a stelo. A. Achtyrko. 1922 

 

In una relazione di servizio datata il 3 febbraio 1923 lo stesso Rodčenko scrisse: 

 

Lo scopo e il compito della facoltà... dare allo stato lavoratori altamente qualificati 

nella lavorazione dei metalli, ovvero ingegneri-artisti-costruttori. Gli studenti..., 

                                                 
63

 A. Rodčenko, Cel’ proektirovanija. Učebnye programmi. 1922-1924. Vpervye opublikovany v 
sbornike “Chudožestvenno-konstruktorskoe obrazovanie”, vyp. 4. Moskva: VNIITE, 1973. 
Priloženie k stat’e R.O. Antonova “Evoljucija chudožestvenno-konstruktorskich program 
fakul’teta obrabotki dereva i metalla VChUTEMACa”. 
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facendo progetti di oggetti utili e realizzandoli in modelli, alla fine della facoltà, 

dopo aver ottenuto il titolo, dovranno entrare in fabbriche e industrie di produzione 

di metalli, armati di conoscenze artistiche e conoscendo gli ultimi termini della 

tecnica contemporanea64. 

 

Ed ancora, scrisse un programma didattico nel 1924, analizzando gli scopi e i 

problemi della progettazione: 

 

Lo scopo della progettazione, attraverso il lavoro concreto sull’oggetto è 

disciplinare lo studente all’esposizione nel progetto della sua comprensione 

artistico-tecnica della richiesta attuale, delle comodità reali e delle possibilità 

tecniche. 

Attraverso la progettazione bisogna scoprire non il lato ornamentale e di 

allestimento della linea, ma il suo utilizzo pratico, il suo valore utilitario, la sua 

comprensibile chiarezza, la sua produzione semplificata (razionale), la sua reale 

praticità. 

Attraverso la progettazione, come in pratica, così in teoria, si svela allo studente 

tutta la cultura dell’attuale opera artistico-tecnica, si svela la prospettiva delle 

possibilità della progettazione e – cosa più importante – di forniscono i principi per 

l’accesso alla progettazione. 

Formare nello studente un approccio pratico alla chiarificazione della funzione 

dell’oggetto impiegato, la sua utilità nella vita quotidiana e attraverso lo studio 

delle richieste del consumatore, arrivare alla progettazione di un nuovo oggetto. 

Lo scopo della progettazione consiste nel fatto che lo studente sarà diplomato non 

in un utilizzo passivo della sua specializzazione, ma sarà un reale ingegnere di 

oggetti, sempre pronto a creare una offerta nuova e logica per la richiesta, la 

necessità e l’esigenza del consumatore sovietico e saprà eseguire questo oggetto per 

la produzione di massa. 

Attraverso lo studio dettagliato dei compiti assegnati o la commissione dell’oggetto, 

la sua osservazione della vita, le sue necessità, il suo adempiere alle funzioni, il suo 

materiale, il suo valore, e alla fine, il suo aspetto – arrivare alla sua progettazione. 

Non solo un progetto, ma una proposta da inventore, l’ingegnere-artista della 

facoltà per la lavorazione del metallo deve saper fare una nuova scelta65. 

1922-1924. 

                                                 
64 Ibidem. 

65 Ibidem. 
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I compiti di progettazione potevano suddividersi in due gruppi base: 

“lavorazione della superficie del metallo” e “costruzione di oggetti in metallo”. 

Rodčenko divise gli esercizi in lavorazione della superficie (ovvero pigiatura del 

disegno, doratura, argentatura, nichelatura, mordenzatura), esercizi di creazione 

di oggetti, nei quali il metallo si univa ad altri materiali (astucci, custodie, 

montature per gli occhiali, pomelli per gli ombrelli, vecchie maniglie), ma anche 

lavori per la creazione di imballaggi e pubblicità con l’impiego di metalli: tubetti 

per la colla e la vernice, scatole, confezioni per il tabacco, insegne e mensole, 

segnali stradali, stemmi, e indicazioni con le iscrizioni per orientarsi  all’interno 

di biblioteche, ospedali, istituti e studentati.  

 

 

N. 24, Pagina della rivista “Sovremennaja architektura” con progetti di vari studenti, N.2, 1926. 
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Il principio di questo o quell’altro tipo di lavorazione della superficie deve essere la 

semplicità...66 

 

Il primo genere di esercizi, come la creazione dei segnali stradali, i cartelli con le 

fermate dei tram, le confezioni per gli alimenti, le vetrine, i poster pubblicitari, 

richiedeva in primo luogo una corretta conoscenza della composizione grafica, 

delle diverse tecnologie di ottenimento della raffigurazione sulla carta, sul vetro, 

sul metallo, dei metodi di mordenzatura, dell’applicazione dello smalto, della 

stampa serigrafica. Molti dei progetti degli studenti trattavano questa tematica.  

Il secondo genere di esercizi consisteva in un allenamento per fare pratica con la 

costruzione. Si iniziava da semplici oggetti: una vecchia maniglia, un 

posacenere, un ferro di cavallo, dando loro come punto di riferimento il mondo 

reale.  Perfino nella creazione di oggetti meno complicati bisognava dar prova di 

inventiva e ingegnosità e trovare un modo originale per esprimere la forma. La 

logica di Rodčenko come designer era che anche nella produzione di massa, 

l’oggetto creato doveva essere frutto del lavoro di un ingegnere-artista. 

L’estetica del prodotto doveva essere la conseguenza di uno studio approfondito 

“del significato, dell’utilità, dei bassi prezzi della produzione di massa, ma anche 

un computo di tutti i progressi tecnologici attuali”67.  

Successivamente si assegnava la progettazione di oggetti più complessi: 

lampade, sedie pieghevoli, edicole. Nella costruzione di simili oggetti, come il 

tavolo multifunzione o i pensili per i libri, era molto apprezzata la composizione 

della struttura spaziale, che doveva essere fatta in modo da aprirsi velocemente e 

dinamicamente, ma allo stesso tempo, una volta chiusa doveva occupare poco 

                                                 
66 Ibidem. 

67 A. Rodčenko, Material’noe oformlenie vešči. Učebnaja programma. 1928, in Opyty dlja 
buduščego, Moskva, Grant’, 1996 [Stesso autore]. 
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spazio. Furono progettati non solo semplici edicole, ma anche edicole-vetrine 

pieghevoli, non solo bollitori, ma bollitori da campo, non solo poltrone, ma 

poltrone-letto, non solo gamelle, ma delle vere pentole. La loro struttura spesso 

era ben visibile e nei progetti si accentuava proprio l’utilizzo di dettagli tecnici: 

molle, leve, morsetti,  impugnatore, fissatore. Si dava grande rilievo alle 

invenzioni tecniche e formali-coompositive di ogni studente. In pratica, tutti i 

progetti dei vari corsi venivano realizzati, sia a grandezza naturale che su scala 

ridotta.  

   

N. 25,  Modello di mensola pieghevole. Z. Bykov. Ricostruzione dell’autore. 1924 

N. 26, Modello di lampade a stelo ad altezza fissa. A. Damskij. 1928. Ricostruzione di A. 
Panarin. 

 

N. 28, Tavolo trasformabile. A. Morozov. 1926. Ricostruzione di P. Perešivajlov. 
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N. 27, Scaffale apribile per i libri. Z. Bykov. Pubblicazione sulla rivista “Sovremennaja 

architektura”, N.2, 1926 

 

Rispetto all’istituto Stroganov era totalmente cambiato non solo la classe sociale 

di un possibile fruitore, ma anche il rapporto con il lavoro: adesso lo scopo non 

era abbellire, ma costruire. Un esempio chiaro di questa nuova concezione è il 

progetto per un tavolo multifunzionale ideato da  Morozov. Una parte si apre e si 

trasforma in un tavolo da pranzo con dei congegni rinforzati sotto il tetto. Al 

posto della tovaglia si srotola da un altro punto un nastro di carta. Dall’altra 

parte si apre un tavolo rinforzato per il disegno. Nella parte bassa si trovano 

invece delle sedie pieghevoli in metallo. Ma molti altri progetti furono presentati 

nel 1923 alla Prima mostra dei lavori degli studenti del metfak, durante la quale 
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furono presentati oggetti pieghevoli e multifunzionali. Tra essi: il letto 

pieghevole di Galaktionov, il divano letto di Sobolev, sei progetti per una 

edicola teatrale di Bykov,  Pylinskij,  Galaktionov,  Istratov ed altri. Dalle liste 

di lavoro per l’Esposizione di Parigi del 1925 sono stati scoperti altri progetti 

interessanti e innovativi per l’arredamento interno di un negozio di libri, per una 

lampada da tavolo, per degli occhiali da autista, per cartelli tranviari. 

Quattro sono i progetti più interessanti, elaborati per la mostra parigine: 

1) Progetto di Bykov per un bollitore da campo in alluminio. Questo 

compatto e pieghevole set  era composto da elementi che si 

trasformavano e svolgevano due funzioni. Così, il coperchio della 

gamella si convertiva in una pentola, il coperchio del bollitore in un 

cucchiaio, il bicchiere pieghevole a sua volta in un coperchio, e il 

cucchiaio-forchetta nel manico del bollitore. 

2) Progetto di  Žigunov per una lampada da tavolo realizzata in metallo. Il 

sostegno piatto e circolare era attaccato alla staffa per mezzo di una 

traversa e alla parte superiore della lampada era attaccato un paralume 

mobile, in modo da poterlo fissare nella posizione che più si desiderava. 

3) Progetto di Istratov per un lavandino mobile in una casa senza conduttura 

per l’acqua. Il principio di costruzione del lavandino era molto semplice: 

all’apertura della porta, nella quale era fissato sopra il catino, la bacinella 

con l’acqua pulita si sarebbe alzata. Per riempire il lavandino, era 

necessario abbassare la bacinella, che per effetto di gravità, si sarebbe 

rovesciata versando l’acqua all’interno. 
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4) Progetto di Zaonegina per una fotolanterna con vetri bianchi, rossi, verdi 

e gialli su un discorso ruotante. Successivamente, creò una versione con 

cilindri trasparenti estraibili di colore rosso e verde68. 

Alla fine degli anni ’20 i programmi didattici del metfak cambiarono, si 

avanzarono nuove richieste e aumentò la complessità della progettazione. Lo 

scopo non era più la costruzione di prodotti singoli, ma di un complesso di 

oggetti per l’arredamento di un negozio fotografico, di un museo, di un parco 

zoo, delle fermate dei mezzi di trasporto. Nacque una nuova concezione: la 

“cultura dell’oggetto”. Uno dei primi compiti del nuovo programma “Forma 

materiale dell’oggetto” fu la “selezione di oggetti pronti”.  

 

Per prendere conoscenza con la vita stessa, con l’industria degli oggetti metallici, 

ma anche con le richieste dell’acquirente, si da come primo esercizio di creare una 

lista di oggetti per l’arredamento, ad esempio, di una segreteria per la quale 

esistono già degli oggetti nei negozi di Mosca, presentando negli schizzi anche 

l’aspetto generale della segreteria. 

Attraverso questa selezione lo studente apprenderà i prodotti odierni del mercato, li 

analizzerà criticamente e mostrerà il suo punto di vista sulla cultura degli oggetti69. 

 

In questo esercizio era anche richiesto di raccogliere tutti gli oggetti e formare 

zone funzionali nello spazio di una biblioteca, di una mensa o di un negozio. In 

altre parole, bisognava essere capaci di organizzare le cose nello spazio e di 

combinarli tra loro secondo la funzione, il colore, lo stile.  

Rodčenko pensò anche al disegno tecnico come strumento di ricerca degli 

oggetti. In realtà, tali discipline non erano del tutte nuove. Già all’istituto 

Stroganov erano spesso assegnati dei compiti di disegno di macchine e utensili e 

                                                 
68 A. Gan, Konstruktivizm, Tver’,  Tverskoe izdatel'stvo, 1922. 
 
69 Ibidem. 
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diversi esercizi presupponevano principalmente una realizzazione lineare-

costruttiva. Nel 1922 Vesnin creò un programma speciale di disegno per gli 

studenti della facoltà di architettura, nel quale era richiesto di sviluppare una 

percezione ottica della natura e di saper riprodurre la costruzione dell’oggetto, 

mentre nel 1924 Mel’nikov studiò una serie di programmi didattici per 

approfondire il disegno tecnico.  

Nell’articolo di un giornale per il «Novyj LEF» Rodčenko scrisse: 

 

Il disegno tecnico che insegno al VChUTEIN alla facoltà per la lavorazione del 

legno e del metallo è una materia ausiliaria alla progettazione degli oggetti. Spesso 

lo studente non può risolvere una serie di costruzioni di oggetti contemporanei, che 

vede ma dei quali non conosce i principi di costruzione. Il meccanismo di un oggetto 

odierno deve essere noto non solo allo studente, ma dovrebbe essere conosciuto da 

ogni persona che abbia finito la scuola di primo grado. 

Ci insegnano a disegnare fiori, paesaggi, visi, ma non ci insegnano a rivelare e a 

raccontare l’oggetto attraverso il disegno. Ecco perche quando in facoltà si è posta 

la questione di come fare ad insegnare il disegno agli studenti più grandi, che 

sarebbe stato utile e doveroso per la progettazione, io ho lavorato per inserire 

questa materia, chiamandola «Disegno tecnico», e ho compilato un programma.70 

 

E sempre a proposito del disegno tecnico nel maggio del 1928 Rodčenko 

scrisse: 

 

Il disegno tecnico riguarda lo studio di come lo studente vede e riconosce i principi 

dei meccanismi degli oggetti contemporanei, la loro funzione, il loro sistema di 

costruzione e la possibilità per l’impiego e l’uso di queste funzioni. In pratica il 

disegno tecnico deve sviluppare nel futuro ingegnere-artista la capacità di afferrare 

velocemente negli oggetti contemporanei che gli capitano i principi di costruzione, 

forma e materiale.71 

 

                                                 
70 A. Rodčenko, Tekničeskoe risovanie, in Novyj LEF, Moskva,1928,  № 1. p. 27. 

71 Chudožestvenno-konstruktorskoe obrazovanie, 1973, in A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., 
p. 93. 



 

63 
 

Alla fine degli anni’20 il corso di disegno tecnico era di 6 ore a settimana nei 

corsi progrediti, e di 2 ore a settimana al III e IV corso. L’aumento del numero 

delle ore nei corsi avanzati era dovuto al fatto che, al corso di disegno tecnico 

venivano gradualmente inglobate le lezione base per la costruzione. 

Inizialmente si abbozzavano oggetti semplici, con una costruzione aperta e 

totalmente visibile, come un temperino o una sedia. Successivamente oggetti con 

una struttura in parte non visibile, come una scrivania o una fisarmonica. E 

infine, oggetti con una struttura del tutto nascosta, ad esempio una penna 

stilografica o un forno elettrico. Negli ultimi esercizi gli studenti avevano il 

compito di abbozzare un oggetto secondo quanto ricordavano a memoria, da una 

fotografia o dallo stesso oggetto, mostrato qualche minuto prima per breve 

tempo.   

Gli ultimi esercizi riportano i principi della costruzione di oggetti esistenti ad 

oggetti immaginati e non ancora progettati. 

 

Nel principio di costruzione di forbici, tronchese, ecc… disegnare la costruzione di 

un nuovo oggetto di tipologia simile (per i metalli). 

Nel principio di costruzione di porte degli autobus disegnare la costruzione di porte, 

paraventi, ecc… (per i rivestimenti in legno)72. 

 

Gli scritti di Stepanova, moglie di Rodčenko, testimoniano come nel 1928 

Rodčenko organizzò quattro visite per approfondire il corso di disegno tecnico: 

alla stazione, al parco zoo, in un telegrafo e a Park Kul’tury. El’ Lisickij chiese il 

permesso di poter prendere parte almeno ad una lezione. 

Secondo la logica di costruzione del nuovo programma didattico sulla 

progettazione (o “estetica materiale dell’oggetto”, seguendo l’espressione di 
                                                 
72 Ibidem.  
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Rodčenko) dopo aver fatto conoscenza con il “mercato” degli oggetti, lo 

studente sarebbe poi passato allo svolgimento degli esercizi: “Semplificare un 

prodotto già esistente”, “Complicare un prodotto già esistente”, “Nuova 

tipologia di prodotto esistente”, e infine “Nuovo prodotto”.  Lo scopo di questi 

esercizi consisteva nel fatto che, semplificando un prodotto, era come se lo 

studente togliesse da esso il lato decorativo, donando una forma geometrica più 

distinta. In seguito, complicando l’oggetto, lo studente ampliava il campo delle 

funzioni, rendendo, ad esempio, mobile la plafoniera di una lampada elettrica. 

Sotto la dicitura “nuova tipologia di oggetto esistente” si intende l’utilizzo di un 

nuovo processo tecnologico che potrebbe cambiare radicalmente la sua forma. 

Nuovo oggetto è la progettazione senza prototipo con il sostegno di fattori 

industriali, funzionali e di consumo. Gli esercizi conclusivi prevedevano 

l’elaborazione di una serie completa di oggetti per l’arredamento di un 

determinato spazio.  

Il nuovo programma fu inserito all’inizio del 1928. Una seria abbastanza nota di 

illuminazioni per il pavimento di  Damskij può essere considerata la risposta 

all’esercizio “Serie di oggetti”. Le plafoniere e i sostegni erano praticamente 

identici l’uno all’altro e si differenziavano solo per il colore e per qualche altro 

dettaglio poco rilevante. Il secondo progetto, realmente realizzato nelle officine 

del metfak, è l’idroscivolante DM-1 con un’elica a propulsione, che può essere 

considerato come la realizzazione dell’esercizio «Arredamento». Il progetto di 

Meščerin prevedeva la costruzione di una nave, il posto per il conducente, 

poltrone per gli ospiti. L’idroscivolante fu trasportato sul ponte di approdo della 

Moscova e gli studenti del VChUTEIN organizzarono una gita. In seguito fu 

utilizzato per il trasporto di passeggeri.  
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La scuola di design del derfak fu aperta nel 1922, quando l’architetto Lavinskij 

iniziò a tenere il corso di Progettazione di mobili, una disciplina di 

specializzazione, prima conosciuta come Composizione di mobili. I nomi di 

questi corsi racchiudevano in sé  l’idea principale, ovvero che gli studenti 

avrebbero acquisito le competenze necessarie alla progettazione di nuove 

costruzioni, di nuove forme, e non abbellito o modificato quelle già esistenti. 

Oltre alla realizzazione di tradizionali mobili in legno intagliato, Lavinskij 

promosse anche l’attività di interni, progettando l’arredamento  di  appartamenti 

e club. Nel 1925 i suoi studenti realizzarono i modelli per le isbe di lettura e i 

club dei lavoratori per la Mostra Internazionale di arti decorative e produzione 

artistica di Parigi.  

 

N. 29, Interno di una isba di lettura. B. Zemljanicyn. 
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N. 30, Modello di una isba di lettura. 

 

Nel 1925 El’ Lisickij, dopo aver trascorso un periodo a Berlino, fece ritorno a 

Mosca, dove diventò professore della facoltà per la lavorazione del legno dello 

VChUTEMAS. Sotto le sue direttive, i suoi studenti realizzarono file di progetti 

di mobili incorporati. Lisickij era fortemente legato all’architettura e prese parte 

all’elaborazione di progetti per le dom-kommuny73.  Credeva che gli 

appartamenti odierni o le stanze dovessero essere considerati come delle valigie 

da viaggio, in cui era possibile cambiare tutto l’arredamento con la massima 

velocità, come in un vagone del treno o di un piroscafo. Uno dei corsi era legato 

alla progettazione di mensole-pareti divisorie tra la cucina e la sala da pranzo. 

Insieme agli studenti, Lisickij progettò un locale abitativo di tipo F (collocato su 

                                                 
73 A. Lavrent'ev, Laboratorija konstruktivizma : opyty grafičeskogo modelirovanija : učebno-
metodičeskoe posobie po istorii grafičeskogo dizajna, Moskva, Grant', 2000. 
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due piani) per una serie di edifici, nel quale gli unici elementi a non avere doppie 

o più funzioni erano le sedie. 

Nel 1928 Lisickij preparò un rapporto sui presupposti artistici della 

standardizzazione di mobili di uso quotidiano, che presentò alla seduta del 

Sovnarkom, dedicata alla produzione di mobili. Cinque principi base, sui quali 

doveva basarsi il lavoro del designer-mobiliere, esprimono l’essenza della 

concezione del design di mobili che Lisickij trasmetteva agli studenti: 

 

Su cosa si basa l’espressività degli oggetti odierni? 

1. Essi rappresentano se stessi, e non raffigurano qualcosa del tutto diversa. 

SONO ONESTI. 

2. L’occhio li percepisce come un insieme, non vagando e non bloccandosi nella 

confusione della forma. 

SONO CHIARI. 

3. Sono semplici, ma non per la povertà dell’energia che li forma, non per la fantasia 

dell’inventore, ma per mancanza di ricchezza che aspira alla laconicità. 

SONO ELEMENTARI. 

4. La loro forma nell’insieme e i loro dettagli possono essere costruiti con compasso e 

righello. 

SONO GEOMETRICI. 

5. La mano dell’uomo li ha elaborati per mezzo di parti lavorate da una macchina 

moderna. 

SONO INDUSTRIALI 74.  

 

In contrapposizione alla linea decorativa, nella costruzione di mobili i 

costruttivisti svilupparono un approccio più funzionale, costruttivista, “purista”. 

Si sforzarono al massimo per alleggerire il mobile, standardizzare gli elementi 

                                                 
74 L. Lisickij, Chudožestvennye predposylki standartizacii graždanskoj individual’noj mebeli. 
Doklad dlja sekcii standartizacii NTU VSNCh (Naučno-techničeskogo upravlenija Vsesojuznogo 
soveta narodnogo chozjajstva), Rukopic’, RGALI (Rossijskij gosudarstvennij archiv literatury i 
iskusstva), 1928. 
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costruttivi, rendendoli pieghevoli e multifunzionali (sedia-tavolo, divano-letto, 

tavolo da pranzo e da disegno allo stesso tempo). 

Nel 1929 Ivan Lobov, laureando alla facoltà per la lavorazione del legno del 

VChUTEIN, eseguì per conto del Mossovet un progetto di arredamento di una 

stanza tipo per una famiglia di due-tre persone. Nell’articolo “Mobile 

razionalizzato per un monolocale”, Lobov scrisse che “in presenza di una reale 

crisi abitativa, non è permesso disporre di un singolo appartamento di diverse 

camere, ma bisogna accontentarsi di una”. E si sforzò di creare per mezzo del 

design “le condizioni di un’esistenza culturale” in una camera.75  

Nel progetto di Lobov i letti pieghevoli potevano richiudersi ed essere sistemati 

dietro un paravento, i tavoli si potevano ribaltare ed attaccare ai muri, il 

guardaroba era provvisto di due scompartimenti, in modo da poter dividere i capi 

per stagione. In pratica, di giorno era una stanza da lavoro, con annesso il tavolo 

per il pranzo, e la sera si trasformava in una camera da letto. La superficie di 

ogni camera era di 16,35 m². 

Nel 1928 alla facoltà per la lavorazione del legno arrivò anche Tatlin. Negli 

anni’10, durante i quali la ricerca artistica era in continuo fermento ed 

evoluzione, Tatlin elaborò una serie di composizioni voluminose astratte 

chiamate “Controrilievi pittorici”. In questi lavori, oltre alla vernice, Tatlin 

utilizzò componenti di diversi materiali: la lucentezza del metallo e del vetro, la 

ruvidità della carta e del cemento, il granito dell’intonacatura, il legno, la sabbia. 

Lui era in grado di sentire e percepire il suono di ogni elemento e la tonalità 

dell’intera composizione. Con il suo ingresso al VChUTEIN, sorse anche una 

nuova materia “Cultura del materiale”. Nel suo laboratorio per lo studio delle 
                                                 
75 I. Lobov, Racionalizirovannaja mebel’  dlja odnokomnatnoj kvartiry, in Stroitel’stvo Moskvy, 
1928, № 6, p. 9. 
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caratteristiche estetiche dei materiali gli studenti eseguivano delle composizioni-

sculture astratte con l’utilizzo di svariati materiali, dal vetro al metallo, al filo di 

ferro, ed altri. 

 

La facoltà di pensiero, basata sulla cultura del materiale, da la possibilità di tener 

conto sia delle caratteristiche dei singoli materiali, che dei momenti delle loro 

correlazioni. In questo modo, nel momento di creazione di un oggetto l’artista si 

attrezza con una gamma di diversi materiali, che agiscono, basandosi sulle loro 

proprietà. Qui si prendono in considerazione il colore, la struttura, i piani, 

l’elasticità, il peso, la robustezza, ecc….76  

 

Gli esercizi per il corso di “Cultura del materiale” si svolgevano in due tappe.  

Nella prima  si proponevano esercizi di composizioni astratte secondo la 

composizione artistico-espressiva dei diversi materiali: pietra, legno, 

calcestruzzo, amianto. La composizione si sviluppava verticalmente, e 

ovviamente, i materiali più pesanti si trovavano in basso e quelli più leggeri in 

altro. Durante la seconda tappa, si progettava qualche genere di costruzione 

utilitaria, ma pensata per essere realizzata con materiali differenti.  

 

Il gruppo dei miei studenti svolge esperimenti sui materiali nelle diverse 

interrelazioni, trovando dallo stesso materiale un presupposto per la forma. E ai 

diversi materiali si aggiungono uno o più oggetti77. 

 

Delle progettazioni realizzate al derfak nell’ambito della disciplina “Cultura del 

materiale”, le più famose sono: due progetti di carcasse per le slitte e il modello 

di una sedia.  

                                                 
76 V. Tatlin, Problema vzaimootnošenija čeloveka i vešči, Rabic. 1930. № 16. p. 9. 

77 V. Tatlin, Chudožnik – organizator byta, Rabic. 1929. № 48. p. 16. 
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Tatlin spiegò l’impiego del legno come materiale per la costruzione di mobili 

con il fatto che il legno è per natura flessibile, con una struttura fibrosa, che 

permette di creare costruzioni elastiche.  

 

L’odierna fabbrica di mobili non prende in considerazione le necessità del corpo 

umano nella costruzione di questa o un’altra immagine del mobile. È interessata 

solo all’effetto esterno. L’uomo, invece, è una creatura organica, composta da 

scheletro, nervi e muscoli. In forza di ciò è necessario rivoluzionare la sedia78. 

 

Tra il 1927-1929 due gruppi di studenti del metfak e tra del derfak  discussero la 

tesi. Tutti ottennero il titolo di “ingegneri-artisti” ed i temi da loro presentanti 

erano ben strutturati dal punto di vista costruttivo, economico e sociale.  

La standardizzazione era uno dei compiti dell’industria moderna e i designer 

appena formati ebbero la possibilità di prendere pienamente parte al processo 

produttivo. Non a caso, tutti i nomi dei progetti di laurea della sezione del metfak 

contenevano la parola “Standard”: “arredamento standard  per mostre”, 

“arredamento standard di interni per case di riposo”, “arredamento standard per 

un convoglio di slitte”. 

Il metfak laureò 14 studenti (in due sessioni, nel 1928-29 e nel 1930), il derfak 

circa una trentina (in tre sessioni, nel 1927, nel 1928 e nel 1929-30). In seguito 

allo scioglimento del VChUTEIN nel 1930 gli studenti che non erano riusciti a 

completare il percorso di studi del metfak  furono assorbiti nel MVTU 

[Moskovskij Gosudarstvennij techničeskij univesitet im. Baumana – Università 

statale tecnica di Mosca in onore di Bauman], mentre agli studenti del derfak  fu 

data la possibilità di continuare i propri studi all’istituto tecnico-forestale.  

                                                 
78 Ibidem. 
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N. 31, Progetto di laurea “Arredamento standard per teatri”. Frammento. P. Galaktionov. 1929. 

Direzione di Rodčenko. 

 

N. 32, Progetto di laurea “Arredamento standard per mostre ambulanti”. A. Galaktionov, 1929. 

Direzione di Rodčenko. 
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2.4.2.  FACOLTA’ DI ARCHITETTURA: Concezioni di N. Ladovskij. 

Inizialmente alla facoltà di architettura i giovani professori, portatori di idee 

nuove e rivoluzionarie, furono in minoranza e predominò un indirizzo 

accademico. L’architettura classica era insegnata da professori come Žoltovskij,  

Ščusev,  Vesnin. Ma Ladovskij79 riuscì ad ottenere per il suo gruppo una status 

speciale, di distaccamento dalla facoltà di architettura, il quale ottenne il nome di 

Obmas [Ob’edinennye masterkie – Officine unite]. Successivamente, nel 1923, 

studenti e insegnanti dell’Obmas diventarono il nucleo di un gruppo artistico di 

architetti-razionalisti, conosciuto come ASNOVA.  Nel “Giornale ASNOVA”, 

pubblicato sotto la direzione di  Ladovskij e Lisickij, oltre ad articoli riguardanti 

i programmi e dichiarazioni generali di carattere filosofico, furono allegati anche 

materiali pedagogici, esempi di esercizi elaborati da Ladovskij per gli studenti 

dell’Obmas. 

Oltre al gruppo di Ladovskij, successivamente si aggiunsero i gruppi di  Golosov 

e Mel’nikov, entrambi con un status speciale all’interno della facoltà di 

architettura. Nel 1925 iniziò a prendere corpo anche l’officina di Vesnin, leader 

del costruttivismo in architettura, che creò un gruppo di architetti-costruttori, 

conosciuto come OSA. Il costruttivismo divenne l’indirizzo stilistico portante 

della facoltà di architettura dello VChUTEMAS. 

Ognuno degli indirizzi sorti formò il proprio sistema di costruzione di una 

composizione architettonica.  Golosov, autore della teoria del movimento degli 

“organismi architettonici”, credeva che la base in una composizione 

architettonica fosse la combinazione di volumi architettonici o di masse. Ogni 

forma tridimensionale (o massa) possiede, secondo il suo parere, delle proprie 

                                                 
79 S. Chan-Magomedov, Nikolaj Ladovskij (Pionery sov. Architektury), Moskva, Znanie, 1984. 



 

73 
 

linee e assi del movimento interno, che sviluppandosi nello spazio, rafforzano o 

cambiano la direzione del movimento stesso. 

A. Vesnin fu un difensore della costruzione “pulita” e non espressiva, mentre 

Žultovskij fu un sostenitore dell’architettura classica.  

Nella concezione di architettura di Ladovskij il ruolo principale fu rappresentato 

dal mezzo geometrico, dalla forma: la collocazione nello spazio rispetto ad altre 

forme geometriche, ai caratteristici rilievi che permettono di chiarire le proprietà 

tridimensionali, alla composizione della spazio interno ed esterno e al rapporto 

visivo tra massa e peso. 

Da qui lo scopo del lavoro compositivo dell’architetto: attraverso la forma 

spiegare le proprietà geometriche e plastiche sia dello spazio interno che dello 

spazio esterno. Il volume acquisisce importanza sulla base della capacità di 

individuazione delle forme geometriche caratteristiche dello spazio. 

 

 

N. 33, Fabbrica del cinema. Lavoro di controllo pre-diploma. P. Pomazonova. 1926-27. 
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N. 34, Progetto di laurea sul tema “Una nuova città” (“Città volante”). G. Krutikov. 1928. 
Laboratorio di N. Ladovskij. 
 
N. 35, Progetto di laurea sul tema “Biblioteca Lenin” sulla montagne leniniane a Mosca. I. 
Leonidov. 1927. Laboratorio di A. Vesnin. 
 

Nel metodo di insegnamento di Ladovskij all’Obmas  confluirono le giuste 

sinergie tra gli esercizi formali-compositivi e concreti. I primi due anni furono 

dedicati al problema della composizione spaziale. In futuro questa metodica di 

studio sulla disciplina “Spazio” sarebbe stata allargata in tutte le restanti facoltà 

della Sezione principale, dove a tenere i corsi sarebbero stati proprio i professori 

dell’Obmas. 

Gli esercizi sulla disciplina “Spazio” riguardarono i seguenti temi: 

1. individuazione delle proprietà geometriche della forma; 

2. individuazione delle proprietà fisico-matematiche della forma (massa e 

resistenza, massa ed equilibrio); 

3. individuazione ed espressione della massa e del peso; 

4. individuazione della costruzione; 

5. individuazione dello spazio; 
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6. individuazione della dinamica, del ritmo, dei rapporti e delle proporzioni 

(nei piani)80. 

Ladovskij introdusse alcune novità nell’insegnamento della composizione. Una 

di queste fu l’impostazione dell’esercizio, in cui il tema veniva presentato 

oralmente. Si discuteva della progettazione di una determinata situazione 

spaziale e venivano posti quesiti senza una reale soluzione. Come ricordano 

alcuni studenti, dopo aver ricevuto gli esercizi, andavano per qualche giorno 

“come con un chiodo dimenticato in testa e non potevano pensare a niente, tutto 

il tempo ripassando in mente i modi e le varianti per la soluzione, ma non veniva 

in mente assolutamente nessuna variante”.81 

Ladovskij ebbe sempre una capacità particolare di stimolare negli studenti un 

potenziale artistico. Gli esercizi astratto-compositivi si alternavano con quelli 

tematici (chiamati anche “industriali”). Tutti gli esercizi presupponevano 

comunque la costruzione di plastici e modelli, realizzati in argilla, cartone, 

legno, fil di ferro. 

Il grafico S. Iodlovič, studente della facoltà di poligrafia, ricorda: 

 

Avevamo in programma la materia «Spazio». A lezione ci davano solitamente un 

qualche esercizio astratto. Con l’aiuto di qualsiasi materiale (truciolo di alberi o 

metalli, filo di ferro, carta, cartone, vernice, plastilina, ecc…) dovevamo creare 

delle forme. […] In questi esercizi tutto era incollato, verniciato, nessuno ci 

mostrava nulla, piena libertà di espressione, piena libertà nel materiale… Questa 

materia ci insegnava il sentimento della forma, del colore, dello spazio, della 

plastica.82 

                                                 
80 A. Lavrent’ev, Stroganovskaja… cit., p. 98 

81 S. Chan-Magomedov, Obmas VChUTEMASa. Psikoanalitičeskij metod N. Ladovskogo vo 
VChUTEMASe-VChUTEINe. Moskva, 1993, p. 7 

82 S. Iolodovič, Naša alma mater. 1928-1932, in Chudožnik, sud’ba i Velikij perelom / Sost. T. 
M. Rejn. Moskva., 2000. p. 70 
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Ma gli esercizi assegnati non prevedevano solo la realizzazione di sculture 

astratte o geometriche, ma anche un lavoro su temi reali. Tra questi compaiono 

progetti di garage, di alberghi, di stazioni, di tipografie, di studentati. Poiché tutti 

i progetti vennero realizzati con materiali deperibili, per iniziativa dei professori 

della disciplina “Spazio” fu creato un fondo per raccogliere le fotografie di ogni 

singolo progetto.  

La facoltà di architettura ebbe il primato tra le altre facoltà per il numero di 

laureati. L’ultima sessione prima dello scioglimento dello VChUTEMAS si 

svolse in due periodi: una sessione estiva ed una invernale, proprio per l’alto 

numero di laureandi. In totale furono più di cento gli studenti che conseguirono 

il titolo.  Dopo aver finito il periodo di formazione allo VChUTEMAS, molti di 

loro si occuparono di interni, altri furono occupati nel campo della poligrafia.  

Le mostre organizzate dalla facoltà attirarono sempre molto interesse. 

Lunačarskij scrisse: 

 

A mio avviso, il coronamento del VChUTEIN è rappresentato dalla facoltà di 

architettura. Qui c’è una carica enorme di un certo sogno pratico, obiettivo, 

esattamente costruito, che effettivamente può entrare in accordo con la nostra 

costruzione socialista....83  

 

 

2.4.3. FACOLTA’ TESSILE: Struttura dell’ornamento, del colore e figuratività 

La sezione tessile [tekstfak – tekstil’nyj fakul’tet] fu una delle principali alla 

facoltà d’arte VChUTEMAS. Era formata sulla base di tre officine prevalenti: 

                                                 
83 A. Lavrent’ev, Laboratorija konstruktivizma : opyty grafičeskogo modelirovanija : učebno-
metodičeskoe posobie po istorii grafičeskogo dizajna, Moskva, Grant', 2000. 
 



 

77 
 

tessuto, stampato e cucito artistico. Venivano realizzati anche molti lavori su 

commissione, tra cui la cucitura di bandiere e la stampa di tessuti per le tende dei 

club. Alla tekstfak preparavano “ingegneri-artisti-tessitori” in due campi: 

stampa e tessuto. Nel 1929 fu pianificata anche l’apertura della sezione per la 

lavorazione della maglia.  

Gli studenti non erano dei semplici maestri-artigiani, ma degli artisti-tecnici. Lo 

scopo degli insegnanti fu quello di preparare i giovani studenti al mondo del 

lavoro nelle fabbriche tessili. Qui, per esempio, insegnavano P. Viktorov, 

chimico-tecnico della prima fabbrica di calicò, e O. Grjun, responsabile di una 

importante industria manifatturiera. Al corso di aerografia tenuto da L. 

Majakovskaja furono utilizzate le nuove tecnologie per apportare il disegno sul 

tessuto.  

 

La mobilità e la comodità del lavoro danno la possibilità di stampare ogni disegno 

secondo molti tipi… Questa è una grande comodità per i prodotti che si vendono a 

pezzo, che devono essere realizzati in quantità minima. E questa stessa mobilità del 

lavoro da la possibilità di adottare nuove tinture e metodi su piccola scala nelle 

officine aerografiche, e successivamente portarli in fabbrica.84 

 

Nel 1924/25 iniziò ad insegnare anche Stepanova85, una delle figure chiave del 

costruttivismo artistico-tessile. Gli esercizi proposti si dividevano in varie 

categorie a seconda delle stagioni, orientati principalmente in estate ed inverno. I 

leggeri tessuti estivi erano decorati con disegni a strisce e a zig-zag con uno 

sfondo regolare e unica tinta. Stepanova credeva che il disegno fosse il mezzo 

                                                 
84 L. Majakovskaja, Programma-doklad po aerografičeskomu delu., Moskva, Mašinopis’, senza 
data.  

85J.  Bowlt, M. Drutt, Amazons of the avant-garde : Alexandra Exter, Natalia Goncharova, 
Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova and Nadezhda Udaltsova, Berlin, Deutsche 
Guggenheim, 1999. 
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per elevare la qualità del tessuto. Per i corsi più avanzati proponeva esercizi per 

la progettazione di uniformi (per i conduttori di autobus o i venditori del 

Mossel’prom), di divise per i piloti, e perfino di “eccentrici” abiti femminili, in 

contrapposizione a quelli “di uso quotidiano”. Gli studenti specializzandi 

dovevano essere in grado non solo di progettare abiti e lavorare i tessuti, ma 

anche di allestire le vetrine dei negozi. I suoi punti di vista erano naturalmente 

condivisi anche da Rodčenko, che in una relazione alla riunione dell’INChUK 

scrisse: 

 

Nell’abbigliamento devono essere presenti due principi base: la comodità e la 

funzionalità. Non esiste un abbigliamento tout court, ma esiste un abbigliamento per 

una determinata funzione produttiva. La forma per la prozodežda (abito da lavoro) 

dipenderà dai vari titpi di lavoro da svolgere. La specodežda  (abito da lavoro 

specifico) sarà invece l’abito del chirurgo, del pompiere, ecc... Una forma a parte 

avrà anche la sportodežda (abito sportivo).86   

 

La composizione al tekstfak fu insegnata da Grjun,  Stepanova,  Kuprin e  

Udal’cova. E sebbene nei programmi di Stepanova dei primi anni’20 la 

composizione artistica fu soprattutto una composizione di strutture geometriche 

e di precisi schemi per la progettazione degli ornamenti (verticale, orizzontale, 

forme intersecate), dal 1927, quando il corso fu tenuto da Kuprin, l’accento si 

spostò sulla composizione dei colori.  

Il colore come corso singolo del tesktfak fu insegnato da  Udal’cova. Fu una 

disciplina allo stesso tempo compositiva e scientifico-teorica. Udal’cova diede 

una grande importanza al colore, poiché era dell’idea che fosse proprio il colore 

a rappresentare il mezzo per l’espressività del design stilistico. Come nel 

programma della disciplina “Spazio”, nel quale ogni esercizio astratto trovò 

                                                 
86 T. Striženova, Iz istorii sovetskogo kostiuma, Moskva, 1972, p. 84 
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negazione nella concreta costruzione dell’architettura, Udal’cova non si fermò 

alla formazione di serie di colori, gradazioni e contrasti, ma elaborò esercizi di 

composizione destinati alla realizzazione nelle fabbriche tessili. Lei affermò: 

  

Lo studio del colore alla facoltà tessile non può avere un carattere di puro studio 

astratto nelle sue diverse possibilità, ma proprio il colore nel suo significato 

specifico [per] una data produzione. Il colore è particolarmente importante nel II 

corso, poiché si racchiudono i fondamenti per gli anni successivi. 

 

L’esperienza mostra che il programma abbozzato è giustificato, che esso da le 

specializzazioni richieste per le sezioni della facoltà tessile come, ad esempio, lo 

studio del colore in una serie di altri colori, base dei tessuti: possibilità di 

cambiamento del tessuto dalla correlazione con il colore di base. Si porta un colore 

in un altro colore, versando il colore dell’aerografia. Cambiamento della tensione 

del colore con un mezzo espressivo, ma anche la dipendenza della sua forma con un 

mezzo espressivo (Per la sezione di stampa). 

L’esperienza ha chiarito, che il punto di «gradazione del colore» rappresenta il 

linguaggio base del colore nella produzione e coscientemente prendere per la 

composizione quella o un’altra condizione. Questa è la base del colore per tutte le 

sezioni.87 

 

I programmi sullo studio del colore erano divisi in tre sezioni: lavoro con la 

natura morta, realizzazioni di esercizi astratti per la creazione di composizioni di 

colori, lavorazione di ornamenti tessili. 

II SEZIONE 

1. Gradazione del colore. 

2. Mescolamento del colore. 

3. Studio della serie di semplici colori su una superficie bianca e [superfici] 

diversamente colorate. 

4. Studio di colori complessi, genesi da un dato colore di una serie di altri colori. 

5. Separazione del colore. 

6. Versamento del colore. 

7. Incontro tra due o più colori. 

8. Inserimento di linee colorate. 

                                                 
87 N. Udal’cova, Iz doklada o značenii cveta na II kurse tekstil’nogo fakul’teta, in N. Udal’cova,  
Žizn’ russkio kubistki. Moskva, RA, 1994. p. 67. [Stesso autore].  
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9. Colore lungo diagonali, in verticale, in orizzontale. 

III SEZIONE 

Esercizi di produzione. Cambiamento del colore: 

a. su un piano limitato 

b. colore in un piano motorio. 88 

 

Alla fine degli anni’20 sotto l’influsso della situazione generale nell’arte 

figurativa (aspirazione alla creazione di quadri tematici, grafica tematica, disegni 

tematici) la concezione strutturale-geometrica e plastica del disegno lasciò il 

posto a quella di agitazione tematica89.  

Con l’influsso dell’ idea del dipinto tematico nella pittura a cavalletto si 

modificò anche l’approccio al tessuto, che fu trattato in modo sempre più 

dettagliato, pittoresco e narrativo. Furono introdotti anche dettagli di macchine e 

meccanismi, cifre, lettere, come, ad esempio, nel tessuto di Michnevoj “5 in 4”, 

dedicato al primo piano quinquennale. 

Quelli furono gli anni in cui, più che le valutazioni artistico-professionali, 

prevalse il pathos sociale-politico. Nel 1928 il giornale “Komsomol’skaja 

gazeta” iniziò una campagna per un byt sano e una lotta contro il gusto borghese, 

per la creazione di alloggi comuni. Furono pubblicati articoli sull’abbigliamento, 

sui disegni per i tessuti. Diventarono di moda gli abiti giovanili in stile secondo 

lo stile dei soldati rossi di prima linea o jungšturm90 e nacque l'idea dell'abito 

                                                 
88 N. Udal’cova, Programma po cvetu na tekstil’nom fakul’tete, in N. Udal’cova, Žizn’ russkoj 
kubistki. Moskva, RA, 1994. p. 66. [Stesso autore] 

89 Il passaggio funzionale al disegno tessile fu formulato da A. Fedorov-Davydov: “Il disegno (su 
tessuto) può essere, ma può anche non essere… ma questo disegno è sempre uno degli elementi 
della composizione artistica alla pari del lavoro sulla qualità del tessuto, sul conferire splendore a 
questo tessuto, consistenza, lucidità o opacità, sul problema di tintura del tessuto, sui temi del 
momento, che devono essere un’immagine legata alla funzionamento degli oggetti, sottolineando 
e chiarendo queste funzioni delle cose”. 
 

90 Fondata nel 1924 l’unione giovanile “Jungšturm” aveva il compito di consolidare le giovani 
forze per riempire le file del partito comunista tedesco  (KPG – Kommunističeskaja partija 
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“industriale”. Lo stesso Kiselev alla tekstfak eseguì serie di progetti per di 

salopette o tute da lavoro per una clientela universale e giovanile.  

Fu prevista una stretta unione e collaborazione tra il mondo produttivo e la 

tesktfak: 

 

1. Bisogna adesso che prenda avvio il corso per la costruzione del proprio, disegno 

tessile sovietico, differente da quello straniero. 2. È necessario per fare ciò lo studio 

delle particolarità caratteristiche di ogni mercato locale (soprattutto nazionale), ma 

anche dell’arte quotidiana e popolare dei popoli della URSS… 4. Creare un organo 

di unione di tutti i sindacati tessili  di venditori, industriali e artisti-tessili, che 

diriga la fabbricazione di nuovi disegni… 6. Rafforzare e legare la facoltà tessile 

VChTI con l’industria, prendendola sotto la direzione del VTS.91  

 

Come risultato, tra la fine degli anni’20 e i primi anni’30 sorse un unico 

indirizzo, quello di agitazione. Il legame insolito tra una superficie ornamentale 

organizzata in modo costruttivista e un disegno tematico stilizzato è l’eredità di 

dieci anni di evoluzione della facoltà tessile. 

                                                                                                                                   
Germanii).  Tra i giovani veniva propagandato uno stile di vita sano e salutare, fondato sugli 
esercizio sportivi, ginnastica e atletica leggera. Ogni estate l’organizzazione prevedeva dei 
campeggi estivi per la preparazione dei giovani leader nella sfera sociale, politica e di guerra. Era 
anche prevista un’uniforme, composta da giaccone, pantaloni a sbuffi, cintura con il simbolo 
dell’organizzazione, ed una fascia rossa con l’immagine di un pugno chiuso, che veniva 
indossata nella parte alta del braccio sinistro. 

91 O. Abramzon, O sovetskom tekstil’nom risunke, in Komsomol’skaja pravda, 1928. 28 aprile. 
№ 174 (959) 
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  N. 36, Foulard. N. Mosjakova. Anni’20 

 

N. 37, Tessuto di agitazione, “Il piano quinquennale in quattro anni”. Michneva. Anni’ 30 circa. 
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2.4.4. FACOLTA’ DI POLIGRAFIA: Favorskij, Florenskij e Moor. 

 

N. 38, Parte interna di un libro per bambini. L. Žoltkevič. 1929. 

        

N. 39, Copertina del libro “Storia delle arance”. L. Žoltkevič. 1926. 

N. 40, Copertina del libro di B. Kisin “Poesie”. 1927. Direzione di V. Favorskij. 
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N. 41, Disegno della copertina della rivista “Daeš’”, N.2. A. Dejneka. 1929 

 

La facoltà di poligrafia era conosciuta agli inizi degli anni’20 con il nome di 

grafica. Le sue radici risalgono, infatti, all’officina di grafica dell’Istituto 

Stroganov, inaugurata nel 1903 da S. Goloušev. I laboratori furono attrezzati con 

strumenti litografici, tipografici e zincografici. 

Alla sezione dello VChUTEMAS insegnarono: N. Nivinskij, V. Falileev (per la 

composizione di libri e la litografia), N. Piskarev (stampa di libri). 

Successivamente, il corso di “Composizione dei libri” fu tenuto da  Kiselev, A. 
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Sidorov, A. Efros. Il disegno, considerato la materia principale del corso di studi, 

fu insegnato da P. Pavlinov, L. Bruin, P. Miturič.  

Alla risoluzione della conferenza accademica della facoltà di poligrafia fu detto 

che, la facoltà di poligrafia dello VChUTEMAS aveva il compito di formare 

“artisti-tecnici poligrafi” nelle seguenti professioni: “artista-originalista”, 

redattore artistico-tecnico, artista-pedagogo, istruttore per la parte artistico-

tecnica, artista-tecnico per l’industria”.92 

I laureati ottenevano la qualifica di “artista-poligrafa” per le varie 

specializzazioni, tra cui quelle in tipografia, litografia, silografia. 

 

La cattedra di tipografia include in sé tutti gli aspetti del processo tipografico: 

composizione manuale e meccanizzata, stampa, rilegatura, stereotipo ed altri. Qui si 

inserivano tutti i momenti tecnici e compositivi, legati alla creazione della forma 

stampata. Questa cattedra include in sé la disciplina di silografia, che dà 

comprensione alla forma grafica.93 

 

Nella cattedra di fotomeccanica oltre allo studio dei vari metodi di preparazione 

di una forma stampata si occuparono anche di acqueforti, mentre alla cattedra di 

litografia l’attenzione si spostava sui manifesti. 

Alla facoltà di poligrafia si sviluppò il sistema compositivo di Favorskij. Dalla 

metà degli anni’20 sotto la direzione di  Kuprejanov si crearono libri in perfetto 

stile costruttivista. Kuprejanov iniziò dalla gestione del laboratorio di caratteri 

tipografici, ed in seguito si occupò anche della litografia, del disegno e della 

composizione. Successivamente, nella facoltà si svilupparono anche le sezioni 

per i poster, le illustrazioni e la grafica. Si diede una attenzione particolare alla 
                                                 
92 Rezoljucija Akademičeskoj konferencii poligrafičeskogo fakul’teta. 1926, in S. Chan-
Magomedov, VChUTEMAS. Moskva., 2000, p. 470. 

93 Prospekt VChUTEINa. Poligrafičeskij fakul’tet. Moskva, 1929. 
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serigrafia. Favorskij stesso tenne un corso su “La teoria della composizione”. Il 

tema fondamentale fu “il chiarimento del carattere di integrità della forma 

artistica”. 

 

I concetti centrali di questo tema sono rappresentati dalla nozione di composizione, 

dall’integrità compositiva e dall’idea di costruzione, di totalità costruttiva.94 

 

L’oggetto principale fu costituto dalla forma. Favorskij fu contro la tradizionale 

divisione di forma e contenuto nella composizione. Credeva, infatti, che in una 

costruzione artistica tutto potesse essere visto come forma.  

 

Con il concetto di forma noi potremmo intendere la composizione artistica  nel suo 

insieme, includendo anche il soggetto e il tema, visti dal punto di vista della 

percezione totale, poiché, se contrapponiamo la forma a qualcosa, allora neanche 

la composizione, così come la forma deve avere un proprio senso, invece il 

materiale, che si contrappone alla forma e che questa data forma include, e al 

quale condiziona e il quale forma.95  

 

Il metodo di guardare alla storia dell’arte attraverso il prisma della forma era 

abbastanza insolito. Favorskij fu in grado di rapportarsi a ciò come ad un 

esperimento artistico. Non voleva sostituire la tradizionale storia dell’arte, ma 

solo accentuare l’attenzione dei giovani artisti sulle questioni di carattere pratico, 

artistico e strumentale riguardanti la composizione.  

Alla fine degli anni’20 alla sezione per la creazione di poster iniziò a lavorare D. 

Moor. I suoi disegni politici e le sue copertine furono spesso pubblicati nella 

rivista “Daёš’”, con la quale, da quel momento, iniziarono a collaborare anche 

                                                 
94 V. Favorskij  Metodičeskaja zapiska k kursu “Teorija kompozicii, in S. Chan-Magomedov, 
VChUTEMAS, Moskva, 2000, p. 463. 

95 Ibidem.  
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altri insegnanti dello VChUTEIN. Qui furono pubblicati fotoreportage di  

Rodčenko, disegni di Dejneka, Dobrokovskij e Pimenov. 

I principi essenziali esposti nei poster di Moor furono: 

“1 – la chiarezza dell’idea politica; 2 – la composizione come base; 3 – la 

precisione del linguaggio figurativo; 4 – l’economia del colore; 5 – colore come 

interprete della forma; 6 – significato del carattere; 7 – lotta contro la banalità e 

l’inerzia”.96 

Le caricature, le vignette, le prese in giro costituirono una parte importante della 

vita della VChUTEMAS. Qui studiò anche il futuro gruppo di caricaturisti 

politici, i Kupryniksy97. 

 

 

N. 42, Natura morta. Silografia. A. Krejčik. 1923 

                                                 
96 A. Korokin, Vysšij – značit ničego net… Vospominanija o VChUTEINe-MPI. 1928-1932, in  
Chudožnik, sud’ba i Velikij perelom // Sost. T. M. Rejn. Moskva., 2000, p. 62. [Autori vari]. 

97 Kupryniksy: gruppo di caricaturisti dell’Unione Sovietica. Il nome è una combinazione dei 
cognomi dei tre disegnatori (Michail Vasilevič Kuprijanov, Porfirij Nikitič Krylov, Nikolaj 
Aleksandrovič Sokolov). Si conobbero alla scuola d’arte VChUTEMAS e iniziarono ad 
utilizzare questo nome a partire dal 1924.  
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N. 43, Natura morta. Silografia colorata. A. Gončarov. 1923 

N. 44, Schizzo della copertina “Rivista della gioventù contadina”. I. Kulešov. 1927. 

 

N. 45, Progetto per la realizzazione e illustrazione del libro “La scimmia”. A. Gončarov.    1922 
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N. 46, Ritratti realizzati secondo gli esercizi assegnati da V. Favorskij. Silografia. M. 

Tarchanov, A. Gončarov (autoritrattp), G. Ečeistov. 1922-23. 

 

 

2.4.5. FACOLTA’ DI CERAMICA: Dalle ricerche stilistiche alla 

razionalizzazione della forma. 

La facoltà per la lavorazione della ceramica fu fondata nell’agosto del 1920 su 

richiesta dell’artista-ceramista A. Filippov, sulla base dell’officina di ceramica 

dello Stroganov. Il preside di facoltà fu lo stesso Filippov. A giudicare dai lavori 

e dai programmi, la facoltà aveva lo scopo di preparare non solo semplici 

ceramisti, ma degli specialisti con un livello alto di preparazione per la 

produzione e decorazione di oggetti in porcellana, fiance, terracotta, cristallo, 

maiolica e rivestiti di mattonelle smaltate. 

 

Per quanto riguarda il lato tecnologico di istruzione alla facoltà di ceramica, è 

riconosciuto come necessario prima di tutto creare dei ceramisti con una buona 

preparazione chimico-tecnica, che conoscano tutti i rami della ceramica, affinché 

siano nelle condizioni di orientarsi in ogni produzione.98 

                                                 
98 A. Filippov, Iz otčeta Keramičeskogo fakul’teta VChUTEMASa za 1920-1921 učebhyj god, in 
S. Chan-Magomedov, VChUTEMAS, Moskva, 2000, p. 458. [Autori vari]. 
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Presso l’Istituto statale sperimentale di silicati [Gosudarstvennyj 

eksperimental’nyj institut silicatov o GEIS] fu proposto di creare un laboratorio 

centrale di ceramica per gli esperti dei materiali. 

Alla facoltà di ceramica insegnavano esperti e specialisti in tecnologie legate alla 

lavorazione della ceramica. La teoria e la storia della ceramica furono insegnate 

da Filippov, la pittura da Kuprin, Šterenber, e  Kuznecov, la pittura su porcellana 

da Gattenberger e la scultura all’inizio da Kazancev, e successivamente da  

Muchina, Efimov e  Čaikov. Si pensava che “dagli artisti-ingegneri di questa 

specializzazione fosse richiesto allo stesso tempo una buona preparazione nel 

campo della scultura e della pittura (dato che la ceramica e la lavorazione del 

vetro uniscono organicamente in sé sia la forma sia il colore)”.99  

Nella prima metà degli anni’20 nei lavori degli studenti della facoltà di ceramica 

erano visibili gli influssi di diverse tendenze e ricerche stilistiche. Nella forma 

della lavorazione degli oggetti in ceramica si avvertivano influenze cubiste e 

cubo futuriste, mentre in pittura molti realizzazioni rimandavano al 

suprematismo.  

Gli oggetti realizzati dagli studenti erano vari e di diverso genere: giochi, posate, 

vasi, posaceneri, mattonelle per i pavimenti, lampade da tavolo e supporti per i 

libri. Esistevano due tipi di esercizi compositivi: il primo consisteva nella 

composizione di un disegno in forma tridimensionale, e il secondo riguardava la 

gamma di colori, la stilizzazione e semplificazione dei motivi figurativi. 

L’idea della standardizzazione non trovò sostenitori solo al metfak e al derfak, 

ma anche alla facoltà di ceramica, nella quale, sotto la presidenza di Filippov, 

                                                 
99 Prospekt VChUTEINa. Keramičeskij fakul’tet. Moskva, 1929. 
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furono realizzate stoviglie di ceramica di tipologia standard. Il primo 

esperimento di razionalizzazione e standardizzazione risale al 1922100.  

Queste ricerche continuarono fino agli inizi degli anni’30. La composizione di 

forme tridimensionali delle teiere , delle tazze, dei piattini, delle scodelle per le 

zuppe e di semplici stoviglie nasceva dalle esigenze della produzione 

tecnologica e dalla necessità di un consumo minimo dei materiali. 

Filippov, vicino alla cerchia degli artisti di “sinistra”, era al corrente delle novità 

dei maestri dell’avanguardia nel campo della teoria e della pratica costruttivista. 

Il suo programma del corso teorico sulla composizione nella ceramica rifletteva 

questa tappa di passaggio degli artisti dall’arte astratta alle progettazioni 

funzionali. Egli divise le rappresentazioni in riproduttive e costruttive, 

differenziando gli aspetti dell’arte in  figurativi e non figurativi. Prestò molta 

attenzione al ruolo del materiale, al ritmo, all’espressione di dinamicità e 

staticità nella composizione. Filippov guardò alla forma dal punto di vista della 

sua silhouette e dalla correlazione con il materiale.  

Nel 1928 alla facoltà iniziò ad insegnare Tatlin. Con il suo arrivo iniziò la 

ricerca di nuove forme degli oggetti in ceramica e comparvero stoviglie 

innovative ed ergonomiche con forme totalmente non standardizzate.  Infatti, la 

ceramica come materiale permetteva di realizzare le sue idee di forme vive e 

bioniche.  

Così come nella facoltà di pittura, di scultura e tessile, anche qui gli studenti sul 

finire degli anni’20 realizzarono progetti in cui svilupparono gli artifici della 

                                                 
100 Alla rassegna della mostra di ceramica il giornale «Izvestja» scrisse: “Sono molto 
interessanti i laboratori di lavoro nel campo di reperimento di una forma opportuna e di una 
decorazione razionale del servizio da the nello stile del XX secolo come risultato di nuove 
aperture nel campo della scienza applicata e della tecnica”. 
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composizione tematica. Nella sfera stilistica, i disegni realizzati su ceramica 

erano simili ai poster e alle illustrazioni. Predominavano i modi schematici, la 

semplificazione della forma e la composizione diagonale. 

 

 

N. 47, Progetto di laurea. Servizio da tè. V. Dorofeev. 1928. Direzione di Kazancev, A. Kuptin, 
I. Čajkov. 
 

          

N. 48, Stoviglie in porcellana dipinte per i delegati del III Congresso del Comintern. 
Tamevocjan. 1921. 
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N. 49, Piatto decorato a tema “Sport”. 1926 

 

N. 50, Ricerca di una forma razionale per le stoviglie in porcellana. Recipienti per minestra.  
Roždestvenskaja. 1923 
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N. 51, Progetto per una teiera. Tamevosjan. 
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2.4.6. FACOLTA’ DI PITTURA: Gerasimov, Šterenberg, Ševčenko ed altri. 

 

N. 52, Nel laboratorio di pittura della facoltà. Inizio anni’ 20. 

 

La composizione dei professori della facoltà di pittura [živopisnyj fakul’tet - 

živfak] cambiò costantemente nei dieci anni di esistenza dello VChUTEMAS. I 

primi anni e nei corsi base furono protagonisti gli esponenti dell’ala “sinistra”, 

ma già dal 1923-24 furono soppiantanti. Infatti, se nei primi due anni di lavoro 

gli studenti erano impegnati nell’elaborazione di prodotti astratti, nei corsi 

successivi di specializzazione dovevano, invece, concentrarsi sui lavori avente 

come soggetto la natura, attività per nulla facile, dato le basi astrattiste. Sorsero 

dunque conflitti tra i professori di “sinistra” e quelli di “destra”, ma né gli né gli 

altri ottennero i risultati sperati. 

I pittori, orbitanti attorno all’associazione artistica “Il fante di quadri” andarono 

a riempire le file del corpo docenti. A. Drevin, I. Maškov, A. Osmerkin, A. 
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Ševčenko, D. Šterenberg, D. Kardovskij furono attivi dalla seconda metà degli 

anni’20.  

Le sezioni principali della facoltà di pittura furono tre: pittura a cavalletto, 

teatrale e monumentale.  

Ognuno dei pedagoghi della sezione pittura da cavalletto (Gerasimov, 

Kuznecov, Falk, Šterenberg, Ševčenko) seguiva il proprio metodo. Passando da 

un insegnante all’altro, gli studenti potevano trovare lo stile a loro più consono. 

L’officina di Šterenberg era tra le più popolate101. Šterenberg sapeva come 

entusiasmare ed infervorare gli studenti, per questo alle sue lezioni furono 

presenti allievi molto diversi tra loro per carattere e metodi. Nel 1922 divenne 

responsabile  della Sezione principale di studi artistici del Glavprofobra NKP 

[Glavnoe upravlenie professional’nogo obrazovania] che aveva il compito di 

organizzare e conformare l’attività degli enti per la formazione professionale 

degli specialisti e degli operai. Sulla base del “metodo obiettivo”, per rispondere 

alla critica, Šterenberg scrisse: 

 

Queste scuole sono riorganizzate in modo tale che l’insegnamento sia gestito dai 

migliori artisti di tutta Mosca, di tutti gli orientamenti e siano gli studenti stessi a 

scegliere, iniziando dai peredvižniki e finendo con i suprematisti.102 

 

Fu anche direttore della sezione russa della Mostra Internazionale di arti 

decorative, artistiche e industriali di Parigi del 1925, durante la quale allo 

                                                 
101 A proposito delle lezioni di Šterenberg, V. Alfeevskij ricorda:“Questo artista così enigmatico 
per me, e per questo diverso dagli altri, accostava la novità e l’acutezza dei disegni compositivi 
con l’aspirazione ad una qualche altra prominenza, a volte di una risonanza simbolica. La 
materialità della sua pittura, nella quale la faktura e le caratteristiche acute degli oggetti si 
esprimevano in costruzioni sottili di colore nonostante l’apparente limitatezza mi attirava 
particolarmente”. 
 
102 D. Šterenberg, Lož’. Otvet na kritičeskie stat’i ob Otdele IZO NKP, in Izvestiach, Mašinopis, 
1919. Archivio privato di A. Rodčenko e V. Stepanova. 



 

97 
 

VChUTEMAS fu conferita la medaglia d’argento proprio per le discipline 

insegnate nella sezione generale. 

Nel 1925 Šterenberg103 prese parte alla prima mostra di quadri della Società di 

artisti-stancovisti104 alla quale parteciparono anche studenti dello 

VChUTEMAS, tra cui Dejneka, Vil’jams, Lučiškin. I critici notarono: 

 

L’arte di Šterenberg degli anni’20 è uno sviluppo dei principi per la trattazione 

dell’oggetto e dello spazio. L’arte è la collocazione precisa e semplice dell’oggetto 

nella cornice del quadro. L’artista combina economicamente e senza fretta la 

staticità della posizione dell’oggetto alla dinamicità del colore, fugace lettera degli 

impressionisti con il colore trinciato ai cubisti e all’idea dei piani dell’astrattismo. 

Allo stesso momento la pittura di Šterenber è suprematista, un modo inaspettato per 

trovare l’oggettività.105 

 

Šterenberg fu uno dei primi a far ritorno alla pittura di soggetti. Alla sua mostra 

personale del 1927 furono, infatti, esposte tele raffiguranti nature morte. 

La sezione teatrale-decorativa della facoltà di pittura nei primi anni di vita ebbe 

come responsabile A. Lentulov. Dopo il 1923 i corsi furono tenuti da  Kuprin,  

Ševčenko e Kondrat’ev. Gli ultimi anni furono gestiti da un famoso artista 

teatrale, I. Rabinovič. In quegli anni il rapporto con l’estetica teatrale degli 

spettacoli fu in continua evoluzione. Furono introdotti nuovi artifici, tra cui la 

                                                 
103 Un artista azerbaigiano, allievo di Šterenberg, ricorda: “Ricordo, ad esempio, come lavorava 
Falk. Al suo corso studiavano circa 30 studenti. Ma guardate i loro lavori e vi sembrerà che li 
abbia fatti una sola persona. Altri principi... c’erano al corso di Šterenberg. Lui ci insegnava a 
disegnare, così come ognuno di noi sapeva e voleva. L’artista deve avere la propria e 
profondamente personale visione del mondo”.  
 
104 OST (Obščestvo chudožnikov-stankovistov): gruppo artistico fondato a Mosca da studenti 
dello VChUTEMAS nel 1925 e con a capo D. Šterenberg. Il tratto caratteristico del gruppo 
consisteva nell’elogio della realtà sovietica con mezzi artistici tipici dell’espressionismo 
europeo. La fine del gruppo risale al 1931. I rappresentati dell’OST  ebbero un ruolo importante 
nello sviluppo della pittura monumentale, della grafica dei libri, dei manifesti e dell’arte teatrale-
decorativa. 

105 M. Lazarev, David Šterenberg, Moskva, Logos, 1992, p. 77. 



 

98 
 

biomeccanica nel teatro di Mejerchol’d e l’idea dell’azione di massa 

nell’organizzazione delle rappresentazioni teatrali nei giorni delle feste 

rivoluzionarie. 

La sezione monumentale del živfak fu diretta da  Maškov, poi da Kuznecov e, 

infine, da  Černyšev. Durante i corsi di Černyšev gli studenti appresero varie 

tecniche monumentali: il graffito, l’affresco, pittura con i colori a colla e ad olio.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 53, La vecchia Mosca. E. Bugrova. Inizio anni’ 20. 
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2.4.7. FACOLTA’ DI SCULTURA 

 

 

N. 54, Nei laboratori della facoltà di pittura. Inizio anni’ 20. 

 

Nel primo periodo dopo la fondazione dello VChUTEMAS S. Konenkov fu il 

preside della facoltà, il ruolo di vice preside spettò allo scultore cubista Korolev, 

e la funzione di segretario fu svolta da Lavinskij. All’inizio degli anni’20  

Babičev, Korolev e Lavinskij sperimentarono degli esercizi per gli studenti del 

primo corso, basati sul metodo cubista. 

Dal 1923 il leader della facoltà di scultura divenne Čaikov, sostenitore delle 

immagini monumentali nella scultura. Considerava come principi base 

fondamentale per approcciarsi al campo scultoreo la conoscenza del corpo 

umano e il saper costruire delle figure.  

Da questo momento si assistette alla rinascita della tradizione accademica. Il 

passaggio alla tradizione realistica nella metà degli anni’20 coincise con le idee 
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generali di sviluppo dello VChUTEMAS  al tempo del rettorato di Favorskij, il 

quale fu un sostenitore dell’industrializzazione. 

Nei programmi della facoltà di scultura le lavorazioni eseguite al tempo del 

“cubismo analitico” furono totalmente soppiantate da lavori di tipo realistico. 

Negli ultimi anni insegnarono alla facoltà anche Muchina e Efimov.  Il corso di 

disegno fu tenuto da Pavlinov e Rodionov, il corso “Teoria della composizione” 

da Favorskij, il corso “Principi formali di architettura per la costruzione di 

esercizi di materia plastica” dall’architetto  Dokučaev106.  

Allo VChUTEMAS-VChUTEIN si formarono più di mezzo milione di giovani 

artisti. Nella storia dell’arte mondiale questo istituto resta un esempio di scuola 

d’arte di tipo universale, basata sulle diverse concezioni artistiche del XX 

secolo. 

Il cartellonista Kokorin, uno dei laureati al VChUTEIN, scrisse ciò che per lui 

rappresentò questo istituto: 

 

Sono passati circa sessant’anni. I ricordi del VChUTEIN sono diventati in modo 

affascinante qualcosa di non reale e  bellissimo, si sono trasformati in una 

leggenda. Nonostante i frequenti e confusi cambi alla ricerca di un profilo di studio, 

la formazione di programmi didattici delle facoltà sconclusionati, rumorose 

dichiarazioni,… l’istituto fu unico per l’alta aspirazione artistica e per una 

rispettabile e disinteressata dedizione all’arte.107 

 

                                                 
106 Nel prospetto del VChUTEIN dell’anno 1929 scrissero: “La facoltà di scultura ha lo scopo di 
formare artisti-scultori, monumentalisti, pedagoghi-istruttori. La facoltà  prepara artisti-scultori 
che siano capaci di eseguire i compiti dati di carattere monumentale: dalla semplicità del dipinto, 
alla lavorazione decorativa di interni ed esterni di opere architettoniche, fino alla realizzazione di 
un monumento. La facoltà di scultura conduce il suo lavoro nello spirito  del realismo 
monumentale. 
 
107 A. Korokin, Vysšij – značit vyše ničego net… Vospominanja o VChUTEINe-MPI. 1928-1932, 
in  Chudožnik, sud’ba i Velikij perelom / Sost. T. M. Rejn. Moskva, 2000, pp. 63-64. [Autori 
vari]. 
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Nel 1945 l’istituto Stroganov fu ricreato sotto il nome di “Istituto centrale 

artistico-industriale di Mosca (ex Stroganov)” [Moskovskoe Central’noe 

chudožestvenno-promyšlennoe učilišče (byvše Stroganovkoe)]. Nel 1957 

l’istituto fu trasferito in un nuovo edificio sito in Volokalomskoe šosse n. 9, 

progettato da I.Žoltovskij e G. Lebedev. Nel 1965 furono inaugurate tre facoltà 

(arte industriale, interni ed arredamento, arte applicata monumentale-

decorativa). Nel 1992 l’istituto fu ribattezzato “Istituto artistico-industriale di 

Mosca Stroganov” [Moskovskij chudožestvenno-promyšlennyj institut imeni 

S.G. Stroganova]. Nel 1996 fu riconosciuta come università, adottando il nome 

attuale. 

         

N. 55, Progetto di laurea. Vortice della Rivoluzione. N. Pogorelov. 1929 

N. 56, Figura femminile con secchio. V. Pogorelov. 1926-27. 

 

 

 

2.5. VChUTEMAS E BAUHAUS 

Tra meno di un decennio ricorrerà il primo centenario della fondazione dello 

VChUTEMAS, istituto d’arte, ma anche fonte di ispirazione artistica no solo per 

il XX secolo, ma anche nel XXI. Ma lo VChUTEMAS108 non fu l’unico centro 

                                                 
108 Cfr. S. Chan-Magomedov, Prioritety, mesto i rol’ nasledija VChUTEMASa, in Prostranstvo 
VChUTEMAS… cit., pp. 13-17. 
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di sperimentazione artistica. In quegli anni, anche in Germania si sviluppò una 

scuola di architettura, erede delle avanguardie prebelliche, conosciuta come 

Bauhaus, il cui nome completo era Staatliches Bauhaus109. La scuola d’arte, 

architettura e design che operò in Germania ebbe, a differenza di quella russa, tre 

centri operativi110: Weimar (dal 1919 al 1925), Dessau (dal 1925 al 1932), 

Berlino (dal 1932 al 1933). Lo scopo fu quello di riunire tutti i movimenti 

moderni e d’innovazione legati al funzionalismo e al razionalismo. La scuola 

cessò di esistere con l’avvento del nazismo. 

Lo VChUTEMAS ebbe un ruolo chiave nello sviluppo del design sovietico, 

nell’architettura d’avanguardia, nella concezione di un nuova cultura artistica e 

nel nuovo ruolo dell’artista a servizio della massa. Le affinità tra la scuola russa 

e quella tedesca sono universalmente riconosciute, anche se l’esperienza russa è 

certamente meno nota in Occidente.  Spesso parlando dello VChUTEMAS, gli 

specialisti stranieri si riferiscono ad esso con il nome di “Bauhaus russo”. Il 

ruolo dello VChUTEMAS e del Bauhaus oltrepassa i confini dei tradizionali 

metodi di lavoro e di insegnamento. Entrambi gli istituti si distinsero per 

originalità, non avendo quasi nessuna analogia con gli istituti tecnico-artistici del 

passato. Le due scuole sorsero e si formarono in un periodo, quando dalle 

sinergie tra i differenti aspetti dell’arte e la creazione scientifica trassero origine 

complessi processi di formazione di un nuovo stile architettonico,  di creazione 

del design, dell’elaborazione di un nuovo linguaggio artistico.  

Gli architetti, gli artisti e gli scultori, elaborando ed applicando nuovi metodi di 

insegnamento, non solo cercarono nuove forme per trasmettere il sapere agli 

                                                 
109 M. De Michelis, A. Kohlmeyer, Bauhaus, Firenze , Giunti, 1997. 

110 H. Wingler, Il Bauhaus : Weimar, Dessau, Berlino, 1919-1933, Milano, Feltrinelli, 1987. 
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studenti, ma durante il processo di apprendimento degli allievi si misero loro 

stessi in discussione, proponendo spesso metodi e artifici ancora da 

sperimentare.  Non esisteva un unico metodo architettonico o di design, ma 

vennero elaborati linguaggi professionali nuovi ed innovativi, sotto la direzione 

di grandi artisti, e con l’aiuto del potenziale artistico dei giovani. 

Proprio questo è ciò che definì il ruolo dello VChUTEMAS e del Bauhaus nello 

sviluppo dell’arte contemporanea, nella creazione di nuove tendenze e 

concezioni, nello sviluppo di un nuovo stile, non solo artistico, ma anche di vita 

(basti pensare ai nuovi alloggi e al rapporto con lo spazio111).  

Nei primi ’30 anni del XX secolo l’arte occupò un posto di grande importanza. È 

difficile trovare in passato un periodo analogo, quando nell’arco di un breve 

tempo comparvero una tale quantità di idee. L’eredità che queste due scuole ci 

lasciano oggi è molto apprezzata e studiata dagli specialisti, anche se i destini 

dei materiali prodotti da questi due centri di formazione artistica furono 

inizialmente molto diversi. I lavori prodotti al Bauhaus furono conservati con 

estrema cura, classificati e analizzati ed entrarono nel campo di uso scientifico. I 

lavori dello VChUTEMAS subirono tutt’altra sorte. Il cambio di direzione 

artistica che subì la Russia a partire dagli anni’30 fece si che, per quasi un quarto 

di secolo gli artisti sovietici non prestassero la minima attenzione a quanto 

prodotto allo VChUTEMAS. Nessuna pubblicazione riguardante la vecchia 

scuola d’arte comparve nelle riviste per circa 30 anni, nessun accenno alle 

metodologie sviluppate, agli artifici artistici, alle concezioni scientifiche, come 

se i dieci anni della sua esistenza in realtà non ci fossero mai stati. Negli anni ’30 

gli artisti sovietici, infatti, non mostrarono interesse nei confronti delle idee, 
                                                 
111 V. Quilici, L'architettura del costruttivismo, Bari, Laterza, 1969. 
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delle concezioni e delle esperienze dello VChUTEMAS e soltanto a partire dalla 

metà degli anni’50 l’interesse verso quanto era stato prima occultato e tralasciato 

rinacque. Il linguaggio artistico dello VChUTEMAS resta ancora oggi un 

pilastro fondamentale della cultura artistica del XXI secolo.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Cfr. Ju. Volčok, VChUTEMAS I ego epocha, in Prostranstvo VChUTEMAS… cit., pp. 23-27. 
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3. RODČENKO E IL NUOVO APPROCCIO COSTRUTTIVISTA 

 

 

N. 57, Aleksandr Rodčenko in abiti da lavoro, 1922-23. Foto di Michail Kaufman 

 

I lavori di Aleksandr Rodčenko rappresentano un alto punto evolutivo nella sfera 

del Costruttivismo russo per la versatilità, per  gli esperimenti, per la sua 

incomparabile creatività che lo hanno distinto dagli altri membri della 

avanguardia russa, che ha caratterizzato le prime due decadi del XX secolo. I 
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suoi campi di interesse spaziano dal collage, al disegno, dalla pittura al 

fotomontaggio, dalla fotografia fino al design di oggetti socialmente utili113.  

Il successo di Rodčenko, che aspirante artista affacciatosi al mondo dell’arte nei 

primi anni ’10 da una città di provincia, quale Kazan’, in cui si poteva venire a 

conoscenza delle nuove idee sull’arte solo attraverso i giornali che si riuscivano 

a reperire, ad uno dei più importanti esponenti dell’avanguardia russa, si deve 

proprio al suo continuo spirito di sperimentare, di voler conoscere, di studiare a 

fondo i cambiamenti del suo tempo. Fu un innovatore, abbandonò la pittura per 

sperimentare il fotomontaggio e giungere alla fotografia. I  suoi disegni di 

oggetti e le realizzazioni ci lasciano una testimonianza importante sul suo modo 

di concepire la vita e la società.   

 

3.1. Gli esordi 

Rodčenko nacque il 23 novembre (secondo il vecchio calendario) 1891 a San 

Pietroburgo in un teatro che si chiamava “Russkij klub’” sulla prospettiva 

Nievskij, trent’anni dopo la promulgazione del manifesto di liberazione dei servi 

della gleba114. Suo padre era infatti un contadino “senza terra” che lavorava in 

questo teatro della prospettiva Nievskij come attrezzista. La madre era una 

lavandaia. Nel 1935 per spiegare la sua evoluzione artistica, Rodčenko affermò:  

 

Ogni percorso artistico è una somma di impressioni: infanzia, adolescenza, 

ambienti vicini e illusioni di gioventù. […] Io sono nato nel palcoscenico di un 

teatro, il Club russo di Pietroburgo, sulla prospettiva Nievskij, dove mio padre, 

                                                 
113 D. Dabrowski, Alexandr Rodchenko : Paint. Draw. Collage. Design. Phot. / Magdalena 
Dabrowski, Leah Dickerman, Peter Galassi; With essays by Aleksandr Lavrent'ev a. Varvara 
Rodchenko. - New York : Museum of mod. art, Cop. 1998. 
 
114 Manifesto di liberazione della servitù della gleba emanato il 19 febbraio 1861 dallo zar 

Alessandro II. 
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dopo molte difficoltà, lavorava come trovarobe. La vita del teatro, cioè il 

palcoscenico e le quinte, erano la vera vita, e non avevo idea di quello che c’era 

fuori. L’appartamento era di proprietà del teatro e si trovava al quarto piano, 

con un accesso dalla scena: alla fine, era una semplice soffitta. Se scendevi giù 

per le scale strette ti trovavi direttamente sul palcoscenico. Lì ho visto il mio 

primo paesaggio, i primi fiori che erano fatti da mio padre.115 

 

 

N. 58, Aleksandr Rodčenko. 1895 

     

N. 59 Ol’ga e Michail Rodčenko. Genitori di A. Rodčenko. Kazan’. 1907 

N. 60, Ol’ga Rodčenko con il figlio. 1897 

                                                 
115 A. Rodčenko, Opyty dlja buduščevo: dnevniki, stat’i, pis’ma, zapiski, Moskva, Grant’, 1996, 
p. 215. 
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I suoi studi artistici iniziarono però nella città tatara di Kazan’, sul fiume Volga, 

dove, dopo aver ottenuto un certificato di frequenza della scuola elementare dal 

1905 al 1910, fu ammesso alla scuola di Belle Arti di Kazan’. Dai suoi scritti e 

dalle sue lettere, spesso immaginarie, rivolte a Varvara Stepanova, sua 

compagna di corso conosciuta nel 1914 che diventerà sua moglie, la sua 

compagna di vita, la sua modella e la sua più stretta collaboratrice, si capisce che 

Rodčenko era appassionato all’arte giapponese, ammirava i lavori di artisti 

europei, tra cui Matisse e Gauguin, e in Russia era un seguace di Michail Vrubel. 

Non è un caso che molti dei disegni di Rodčenko ricordano la maniera di 

disegnare di Vrubel con un tratteggio a più strati, o ancora la composizione delle 

figure, con i personaggi principali sul piano anteriore – quasi come in una 

fotografia – rimandano all’artista russo. 

Negli anni in cui frequentò la scuola di Kazan’, Rodčenko fu innamorato di una 

sua compagna di classe, Tamara Popova. I tratti del suo viso sono ben visibili in 

molte opere fatte in quegli anni da Rodčenko e avente per soggetto un volto 

femminile, come ragazze con il kimono, ritratti e giovani fanciulle circondate da 

corteggiatori. 

Grazie alle riviste di arte trovate a casa dell’avvocato Nikolaj Andreev, 

Rodčenko fu a conoscenza delle tendenze artistiche che stavano influenzando la 

Russia e l’Europa e nei suoi primi lavori si ritrovano influssi simbolisti, dovuti 

all’influenza che su di lui avevano esercitato le opere dell’inglese Aubrey 

Beardsley. Ciò che attirava Rodčenko era la profondità del colore nero, la 

flessibilità e la precisione della linea, l’esattezza nella descrizione dei dettagli. 

Infatti i lavori di Rodčenko dei primi anni, compresi gli scatti fotografici, 
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suggeriscono più un interesse dell’artista per la sfera estetica, anziché presentarsi 

come i  risultati di studio di un anarchico o di un rivoluzionario. 

Per la stranezza, la particolarità e l’originalità dei suoi lavori, Rodčenko fu 

subito considerato un artista talentuoso. Nel 1913 fu presentato per la prima 

volta come pittore alla Seconda e Terza Mostra periodica di quadri a Kazan’. La 

maggior parte degli artisti presentò opere concrete, raffiguranti paesaggi, studi, 

ritratti. Rodčenko fu uno dei pochi a presentare composizioni dettate solo dalle 

leggi dell’immaginazione. I titoli di alcuni lavori erano: “Studio”, “Poeta”, 

“Ballo”116. 

Gli anni di studio alla scuola artistica di Kazan’ si conclusero nel 1914. Al posto 

del diploma, il 7 giugno 1914 Rodčenko ricevette solo un “attestato”. 

Nell’autunno del 1914 in una serata organizzata da studenti Rodčenko fece la 

conoscenza di una giovane ragazza arrivata a Kazan’ dalla città di Kostroma, 

ovvero Varvara Stepanova. Anche lei aveva studiato alla scuola d’arte di 

Kazan’, ma non essendo riuscita ad ultimare gli studi, era tornata a Kostroma dai 

genitori. A quel tempo Varvara portava il cognome Fedorova, perché era sposata 

con l’architetto Dmitrij Fedorov. Anche lei, come Rodčenko, cercava una 

possibilità per continuare gli studi a Mosca. Prima di lui, era riuscita a fare la 

conoscenza di molti giovani artisti, tra cui Ol’ga Rozonova, Aleksandr Vesnin, 

Nadežda Udal’cova. 

Stepanova restò a Kazan’ per un breve periodo, poi fece ritorno a Kostroma e 

successivamente di nuovo a Mosca per cercare un lavoro, un appartamento e una 

scuola. In questo periodo della loro vita insieme le lettere erano l’unico mezzo di 

comunicazione. Si confortavano a vicenda e in ogni lettera inventavano delle 

                                                 
116 A. Lavrent’ev, Aleksandr Rodčenko, Moskva, S.E. Gordeev, 2011, p. 32. 
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lunghe e infinite storie d’amore di un re e di una regina. Proprio in questo 

periodo nacque il soprannome di Rodčenko – Anti.  

Rodčenko e Stepanova vissero insieme per più di quarant’anni. La conoscenza 

con Stepanova segnò una svolta, l’inizio di una nuova pagina e di un nuovo 

periodo. Il tempo del simbolismo si era concluso. 

 

3.2. Cubismo e Futurismo nei primi lavori di Rodčenko 

La sua conversione al futurismo117 avvenne il 20 febbraio 1914 quando 

Rodčenko prese parte ad una serata organizzata alla sala dell’Assemblea dei 

nobili di Kazan’, durante la quale assistette alla lettura di poesie di tre poeti 

futuristi, Vladimir Majakovskij, Vasilij Kamenskij e David Burljuk, che in una 

serie di dibattiti tenutisi a Mosca, avevano deciso di organizzare un tour in 

diciassette provincie sudorientali della grande madrepatria per divulgare i 

principi del Futurismo. Rodčenko restò molto affascinato, in particolare dalla 

figura di Majakovskij, che diventerà uno dei suoi più preziosi collaboratori, 

nonché un carissimo amico. La stilizzazione simbolista dei suoi lavori lasciò 

posto a delle forme più semplificate, con una particolare accentuazione delle 

forme circolari e semicircolari, com’è possibile notare nei costumi disegnati per 

la messa in scena dell’opera di Oscar Wilde “La duchessa di Padova” nel 1914, 

nei quali si riscontrano già influenze cubiste e futuriste nella trattazione dei 

personaggi.  

Quando il suo interesse per il figurativismo svanì, gli studi si concentrarono sulle 

superfici, sulle intersecazioni tra linee e colore, e sulle relazioni tra il colore e il 

“ non colore”, come il nero, ed iniziò una serie grafica con riga e compasso. 

                                                 
117

 A. Lavrent’ev, Aleksandr… cit.,  p. 36 



 

111 
 

Nell’autunno del 1915 Stepanova da Mosca scrive a Rodčenko che si trova a 

Kazan’: “Tatlin vuole conoscerti per invitarti alla mostra dei futuristi118”. Alla 

fine del 1915 si trasferì a Mosca per entrare all’istituto di pittura, scultura e 

architettura (Stroganov), ma qualche mese dopo venne chiamato al servizio 

militare.. Il 20 marzo 1916 fino al 20 aprile venne aperta nella capitale una 

mostra futurista intitolata «Magazin» (Negozio) e organizzata da Tatlin119, nella 

quale Rodčenko partecipò come artista presentando una “composizione non-

oggettiva”. Come scrisse egli stesso nei suoi diari tra il 1915 e il 1917:  

 

Abbiamo organizzato un’esposizione di gruppo includente i seguenti artisti: V. 

Tatlin, L. Popova, N. Udal’cova, A. Exter, V. Pestel, I. Kliun, L. Bruni, K. 

Malevič, e poi Rodčenko. Ognuno ha contribuito economicamente per la mostra, 

ma dato che tu [Rodčenko] probabilmente non disponi di soldi, potrai 

contribuire con i tuoi lavori, come ho fatto io [Tatlin]. Io sono l’organizzatore e 

il coordinatore. E tu sarai il mio assistente e venderai i biglietti… Sei 

d’accordo?  

Così abbiamo affittato un negozio vuoto sulla Petrovka, numero 17, per un mese, 

e abbiamo iniziato ad appendere i nostri lavori. Il negozio ha due spazi: uno 

grande, ed uno piccolo sul retro. Nella prima stanza abbiamo appeso i contro 

rilievi di Tatlin, Popova, Exter, Udal’cova, Bruni, Kliun e Malevič. Nella stanza 

posteriore M. Vasilev, io, Pestel, e successivamente abbiamo aggiunto il giovane 

Ostetskij. 

La mia prima apparizione a Mosca era avvenuta. Io ho esibito una composizione 

non-oggettiva  di 150x100 cm, Due figure, un piccolo disegno non-oggettivo. 

Tatlin, come ho già detto, ha esibito i suoi contro-rilievi ed altri dipinti. 

Uldal’cova ha esibito dei pezzi cubisti. Così come Popova, Kliun, Malevič e 

Pestel.120   

 

                                                 
118 V. Stepanova , A. Rodčenko,  Pis’ma, 1915, in V.  Stepanova, Čelovek ne možet žit’ bez čuda, 
Moskva, Sfera, 1994, p. 20. 

119 Vladimir Evgrafovič Tatlin (1885 – 1953) fu un architetto, pittore e scultore russo. 

120 A. Rodčenko, “Experiment for the future”, New York , MoMA, 2005, p. 77 
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I controrilievi di Tatlin, la sua “terza dimensione” e i materiali innovativi usati 

erano già noti, dopo una mostra privata organizzata nel maggio del 1914 nel suo 

studio e la presentazione al pubblico alla Ultima mostra futurista di quadri: 0:10 

[Poslednaja futurističeskaja vystavka kartin: 0, 10]121 avvenuta nel dicembre del 

1915 alla galleria Dobochyna di Pietrogrado122, in cui la sua “non-obiettività” si 

scontrò con il suprematismo di Malevič. Rodčenko subì l’influenza di entrambi 

gli artisti e lo dimostrò nella progettazione dell’illuminazione del Café 

Pittoresque (oggi sala espositiva del Kuzneckij most), ideata da Georgij Jakulov, 

il cui proprietario era il capitalista Nikolaj Filipov, durante la quale lavorò con 

Tatlin e Udal’cova. Le lampade proposte da Rodčenko erano basate su delle 

forme geometriche e possono essere considerate come parte di quel fenomeno 

che acquisirà sempre maggiore importanza dal 1921, ovvero il design di interni. 

I disegni e i quadri di Rodčenko degli anni 1915-1917 rappresentano una 

miscela originale di tutte le possibilità che le tendenze avanguardiste 

permettevano a quel tempo. Dal cubismo prese i principi di semplificazione, di 

scomposizione della forma e degli oggetti in piani, l’introduzione di astrazioni 

geometriche. Dal futurismo i principi della dinamica, del movimento, della 

deformazione delle superfici. Dal simbolismo e dal primitivismo l’espressione. 

Dalle incisioni giapponesi la base lineare delle composizioni e l’elemento della 

                                                 
121 Come la Tramvaj V,  Pervaja futurističeskaja vystavka (Tram V, Prima mostra futurista) 
del 1915, anche questa mostra venne organizzata da Ivan Puni. Durante la mostra, nella quale 
furono presentate per la prima volta in pubblico delle opere suprematiste, si assistette alla 
rottura definitiva fra il gruppo di K. Malevič e quello di V. Tatlin.  

122 Nome della città di San Pietroburgo dal 31 agosto (18 agosto del Calendario 
Giuliano) 1914 al 26 gennaio 1924; Leningrado dal 26 gennaio 1924 al 6 settembre1991, 
quando con un referendum popolare, la maggioranza dei cittadini optò per il toponimo 
originale. 
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linea come elemento grafico espressivo, il quale egli utilizzerà a modo suo nella 

pittura. 

 

3.3. Corsa verso l’avanguardia 

Nella sua visione dell’arte, Rodčenko non perdette mai l’ idea di un’arte per il 

futuro, con l’obiettivo di creare un mondo nuovo, un uomo nuovo. La 

rivoluzione del 1917 che portò Lenin e i bolscevichi al potere, ponendo fine alla 

dinastia tre centenaria dei Romanov, diede agli artisti di sinistra la possibilità di 

collaborare con la nuova forza politica per rivoluzionare non solo l’assetto 

statale, ma anche quello socio-culturale.  Proprio il piano per la propaganda 

monumentale di Lenin permise agli artisti di dare sfogo alle loro idee. In quegli 

anni furono creati anche vari istituti di cultura, tra cui nel 1917 il Narkompross  

che si occupava dell'educazione e della gestione delle scuole e della cultura nella 

nuova  repubblica sovietica. Al suo vertice vi fu per anni Anatolij 

Lunačarski123 (1875–1933). Il Narkompros era diviso in varie sezioni: l’IZO, che 

suddiviso nei collegi di Pietrogrado e Mosca, diretti rispettivamente da 

Šterenberg e Tatlin, ebbe il compito di riformare le istituzioni artistiche esistenti;  

l’INСhUK, creato nel 1920 a Mosca, e la sua filiale pietroburghese, il GINChUK, 

[acronimo di Gosudarstvennyi institut chudožestvennoj kul’tury (Istituto statale 

di cultura artistica)]. Nel GINChUK confluirono gli artisti dell’avanguardia pre-

rivoluzionaria, mentre  nell’ INChUK si raccolsero i giovani artisti, ispirati si da 

Malevič e da Tatlin, ma ormai avviati verso la ricerca di un nuovo linguaggio e 

di nuove forme artistiche. 

                                                 
123 Anatolij Vasil'evič Lunačarskij (1875-1933) fu uno scrittore, un politico russo. Partecipò 
alla rivoluzione del 1905. Fu Ministro per l’istruzione dal 1917 al 1929 e prese importanti 

misure per diminuire il livello di analfabetismo in Russia. 
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In cinque anni di lavori e partecipazione a varie mostre dell’avanguardia russa 

dal 1916 al 1921 Rodčenko creò un ciclo originale di opere, presentando un 

sistema artistico innovativo nella storia dell’avanguardia russa. Il debutto alla 

mostra “Magazin” fu la prova di come egli poteva prendere parte alle mostre alla 

pari dei più esperti e famosi artisti del tempo. 

Nel marzo del 1917 fu fondato a Mosca l’unione professionale di artisti-pittori, 

composta da tre federazioni: giovani, centrale e anziani124.  

 

In realtà erano chiamati altrimenti: sinistra, centro e destra. Tra i giovani vi 

erano gli artisti di sinistra: futuristi, cubisti, suprematisti, astrattisti. Tra i 

centrali: gli artisti di “Mir iskusstva”, “l0Unione degli artisti russi”, “il Fante 

di quadri”, della “Coda d’asino”, ed altri. Tra gli anziani: gli artisti della 

“Unione dei pittori russi”, i peredvižniki ed altri. 

Il rappresentante della federazione giovanile era Tatlin, ed io il segretario. Il 

rappresentante della centrale era Nivinckij, ed il segretario Keller. Il 

rappresentante della sezione anziani era Bogatov, ed il segretario Evreinov125. 

 

Fino al 1917 almeno si riscontrò nei lavori di Rodčenko una forte influenza 

stilistica esercitata da Tatlin e da Malevič, in particolare per il modo di trattare la 

forma e il colore, considerate come due entità separate, e di considerare la luce 

come una componente della forma. Come gli altri avanguardisti, si interessò 

all’analisi della superficie piana. Per Malevič la superficie era la quinta essenza 

per una creazione non-obiettiva; allo stesso modo Rodčenko studiò il concetto, 

arrivando al 1921 alla pittura di tre colori puri: rosso, giallo e blu. Come afferma 

Tat’jana Gorjačeva: 

                                                 
124 Il progetto di formazione di una federazione di artisti fu accettata il 24 maggio 1917 a seguito 
di una  proposta della federazione di sinistra. Il 26 giugno 1918 tuttavia quest’ultima abbandonò 
l’unione a seguito di ripetute violazioni dei principi di autonomia compiute dalle restanti sezioni 
che prendevano decisioni sulla base della maggioranza dei voti.  

 
125 A. Rodčenko, Rabota c Majakovskim, in A. Rodčenko, Opyty… cit., p. 203 
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Nel 1918 Malevič aveva già percepito Rodčenko come un artista indipendente  e 

gli propone una collaborazione paritaria: si tratta di una mostra comune tra 

suprematismo e astrattismo. Lo stesso Rodčenko è preso dal desiderio non solo 

di confrontarsi con Malevič, ma di superarlo nelle sue innovazioni artistiche126. 

 

 In correlazione alla superficie si colloca l’idea della faktura,  ovvero del modo 

di stendere il colore sulla tela, che giocò un ruolo fondamentale nelle 

composizioni non-obiettive, dato che è proprio la potenzialità del colore a 

fungere da forma. Di conseguenza, fu molto importante anche la tipologia di 

superficie sulla quale il colore veniva steso. Con i principi introdotti da Tatlin e 

la sua “cultura del materiale”127, anche la tipologia di materiale venne associata 

ad una possibile forma, e quindi messo in relazione alla faktura e alla textura. 

Rodčenko fu molto attratto da queste possibilità di studio, tanto da concepire tra 

il 1918 e il 1920 la sua serie “Nero su nero”, come risposta alla serie di Malevič 

“Bianco su bianco”. In occasione della X Esposizione di Stato El Lisickij 

affermò: 

 

Malevič esponeva bianco su bianco. Rodčenko nero su nero […] Qui il quadro 

in quanto tale trovava il suo compimento […] Qui si chiudeva con la 

composizione per passare in seguito alla costruzione […] L’esposizione del 

1919 costituisce il culmine della ‘non oggettività’ e contrassegna il passaggio ad 

una nuova materialità. Qui l’individualista Rodčenko mira a riassumere 

                                                 
126 T. Gorjačeva, Malevič e Rodčenko, Relazione alla conferenza scientifica internazionale 
dedicata a Rodčenko, Colonia, 2001.  

127 V. Zubravskaya, Avanguardie russe: Malevich, Kandinskij, Chagall, Rodchenko, Tatlin e gli 
altri, Cinisello Balsamo Silvana Editoriale, 2012. 
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analiticamente i colori sparsi e suddivide la forma che Malevič aveva ricondotto 

al piano della linea.128 

 

 Dalla serie di Composizioni realizzate in questi anni, Rodčenko, attraverso gli 

effetti di forme circolari riesce a creare l’illusione di profondità. Infatti, egli 

sapeva che grazie alla sostanza e alla densità del colore si poteva creare 

l’illusione della forma, anche in dipinti in sostanza privi di oggetto. 

 

3.4. Costruzioni spaziali 

L’incursione di Rodčenko nel campo della scultura astratta si ebbe nel 1918, 

quando creò una serie di sei “costruzioni spaziali” o “sculture bianche”, che non 

sono “sopravvissuti” dato il materiale in cui furono progettati, compensato, ma 

delle quali ci resta una descrizione nei suoi appunti. Due delle sei sculture, 

esattamente la quinta e la sesta, furono esposte alla Decima esposizione di stato.  

Queste opere erano comunque molto diverse da quelle proposte da Tatlin; infatti 

queste ultime erano principalmente delle costruzioni piane formate 

dall’assemblaggio di vari materiali e pensate per essere analizzate frontalmente, 

da un unico punto di vista, non occupavano uno spazio reale, e come i dipinti, 

erano ancora attaccate al muro. Tatlin compì la sua evoluzione solo nel 1919, 

quando l’IZO gli commissionò la creazione per il Monumento alla Terza 

Internazionale, una torre metallica di 400 metri in vetro e acciaio, concepito in 

origine per celebrare la Rivoluzione d’Ottobre,  anche se i lavori non 

cominciarono mai e il progetto fu abbandonato.129 

                                                 
128 (Bohmig, 1979) p. 61, Cit. in H. Gassner, Von der Utopie zur Wissenschaft und zurűck, 
(Dall’utopia alla scienza e viceversa), in AAVV, Kunst in die Produktion (L’arte nella 
produzione), Berlino 1977, p. 52. 

129 Furono progettati e realizzati solo dei modelli espositivi. Un modello fu presentato per la 
prima volta nel 1920, nell’anniversario della Rivoluzione, in un’esposizione ai Liberi Ateliers 
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3.5. Il linearismo 

Rodčenko fu molto attratto dallo studio della “linea”130 che è alla base dei suoi 

lavori, sia che essi appartengano al periodo cubista sia al periodo futurista. La 

linea rappresenta il tratto portante della struttura pittorica che stabilisce la 

relazione tra il colore e lo spazio. Rodčenko, nelle sue ricerche di separare il 

colore dalla forma, arrivò ad un isolamento della linea come una caratteristica 

indipendente del lavoro artistico. Questo processo lo indusse a creare un nuovo 

sistema, il “Linearismo”. Nel periodo compreso tra la decima Esposizione statale 

dell’aprile 1919 (Creatività non-oggettiva e suprematismo) e la diciannovesima 

Esposizione statale dell’ottobre 1920, i presupposti alla quale era giunto 

Rodčenko si evolsero e l’interesse per la faktura, così manifesto nei dipinti della 

serie “nera”, fu sostituito da quello per la linea, come mezzo di espressione 

autonomo. Infatti, nei disegni con compasso e righello del 1915 analizzò la linea 

come agente strutturale principale della composizione bidimensionale, ma 

ancora con l’uso del colore, sebbene monocromo, come artificio che aiutasse a 

creare un’illusione spaziale. Nel 1919 è solo la linea ad attrarlo come essenza del 

dipinto. Questi lavori sulla linea furono tra le “invenzioni” più notevoli di 

Rodčenko, sia fisicamente che concettualmente. Probabilmente ciò si deve 

all’influsso esercitato su di lui da Kandinskij131 e i suoi studi sulla investigazione 

                                                                                                                                   
artistici di Stato (SVOMAS) di Pietrogrado, per essere poi ricostruito poco dopo al Dom 
Sojuzov (Palazzo dell’Unione) di Mosca in occasione dell’VIII Congresso pan russo dei 
Soviet. 

130 Rodčenko scrisse “La linea”, un testo nel quale spiega i principi del suo ultimo modo di 
dipingere, interamente basato sulla linea. Successivamente ebbe l’opportunità di rilavorare al 
testo e stamparne 100 copie all’INChUK, anche se le modifiche apportate per la ristampa 
furono sostanziali e lo allontanarono dalla versione originale. Il 23 maggio 1919 completò la 

stesura del testo commissionatogli dall’Istituto di cultura artistica. 

131 Il 15 settembre 1919 Rodčenko e Stepanova si trasferirono nell’appartamento 25 in Dolgij 
pereulok 8, appartenente alla famiglia Kandinskij. 
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del soggetto. L’articolo di Kandinskij “Sulla linea” apparì nella rivista 

«Iskusstvo»  il 22 febbraio del 1919. Rodčenko ne era sicuramente a 

conoscenza, ancora prima della sua pubblicazione. Fu probabilmente questo 

articolo a dare l’impulso per la nuova serie, anche se il tratto della linea di 

Kandinskij è assolutamente diverso. Kandinskij riflette sulla percezione, sulla 

“lettura” della linea e sulle sue possibili unioni e sul linguaggio della forma 

lineare. Rodčenko si rapporta alla linea come ad un materiale per la costruzione. 

 

La linea è la prima e l’ultima, sia nella pittura che in generale nella costruzione. 

La linea è il sentiero, il passaggio, il movimento, la collisione, il lato, il margine, 

la congiunzione, la transezione. Di conseguenza, la linea ha conquistato ogni 

cosa ed ha distrutto le ultime cittadelle della pittura, il colore, il tono, la 

struttura e la superficie. La linea ha sbarrato la pittura con una croce rossa.132 

 

Per Rodčenko la linea è prima di tutto uno strumento per la creazione e 

formazione di ciò che ancora non esiste. Lui tratta la linea come la traccia di 

un’operazione tecnologica definita: spaccato, unione, sezione, ecc... La linea 

è il linguaggio della struttura e dell’organizzazione. Per la sua composizione 

si determina uno schema, che si determina sulla base della collocazione 

reciproca degli elementi. 

Con ogni probabilità, nell’aprile del 1918 Rodčenko iniziò a pensare ad una 

nuova serie grafica, basata solo sulle forme lineari. L’anno seguente sorse 

l’idea di riportare la linea sulla tela. Mentre i primi lavori furono eseguiti su 

uno sfondo nero, nei successivi quadri Rodčenko adoperò anche il colore. La 

serie dei primi undici lavori fu eseguita molto velocemente, alla fine di 

agosto. Qualche altro lavoro invece risale ai primi giorni di settembre.  

                                                 
132  A. Rodčenko, Opyty… cit., p. 95. 
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Penso di chiamare gli oggetti 

«LINEARISMO» – nuova tecnica dell’arte astratta. Logicamente si tronca la 

superficie per l’espressione di una maggiore costruttività, dell’architettonicità 

della costruzione e si tronca, in quanto non se ne ha bisogno, il più vecchio 

favorito della pittura – la “faktura”. Il lavoro sulle linee si protrasse nell’arco 

del 1919 e l’inizio del 1920. 

Penso di scrivere qualche serie lineare per il «linearismo», ma creare anche una 

scultura lineare. Conto di esporre il linearismo tra giugno e luglio, quando 

produrrò non meno di trenta lavori ad olio, per un totale di cinquanta, in quanto 

tredici si sono già. Bisogna anche scrivere e pubblicare una brochure sul 

linearismo, per un totale di 500 copie. È una mole di lavoro, e io sono molto 

stanco per gli impegni e le difficoltà, alle quali si congiunge ora l’alimentazione. 

Spero nell’estate e nel calore del sole133. 

 

Nonostante i mezzi minimi – il colore dello sfondo più il colore della linea – 

queste composizione sono molto particolari. In primo luogo, la linea è 

riportata sulla tela in molteplici strati, tecnica che contribuisce ad accentuare 

il senso di profondità. In secondo luogo, la pittura dello sfondo e quella delle 

linee si differenzia per molteplici aspetti. Infatti, lo sfondo è molto spesso 

opaco, con una pittura più vellutata, mentre, per contrasto, la linea, ricoperta 

di vernice, brilla e sembra più vicina rispetto allo sfondo, dando l’impressione 

che fuoriesca dalla tela.  

L’intenzione di Rodčenko era effettivamente di costruire sculture in filo di 

ferro, le quali avrebbero rappresentato una variante spaziale del “linearismo”. 

Tuttavia, il filo di ferro da lui preparato, si dimostrò troppo duro per i lavori e 

non fu adatto per definire i particolari. Serviva, infatti, saldare i pezzi, e non 

cercare di tenerli uniti con chiodi e forbici. Il progetto di Rodčenko fu in parte 

                                                 
133Ibidem. 
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realizzato nelle strutture metalliche di G. Sterenberg,  in parte in quelle di K. 

Medunecskij. 

Il suo manoscritto “La Linea” è formato di solo otto pagine dattilografate, ma 

la sua gestazione fu lunga e complessa. La prima versione, di sei pagine, 

apparì il 23 maggio 1921, mentre la versione finale risale al dicembre dello 

stesso anno. Come Rodčenko stesso scrisse nel suo testo, egli aprì e mostrò 

nella linea non semplicemente un determinato ramo formale-compositivo, ma 

espresse una visione del mondo ed introdusse gli artisti alla composizione e 

alla costruzione di oggetti.  

 

3.6.  INChUK 

Il ruolo svolto dalla linea come fondamento artistico fu molto discusso all’epoca 

anche da altri rappresentati dell’avanguardia. Il dibattito, tenutosi nel 1921 tra i 

membri dell’INChUK e avente come soggetto “la composizione contro la 

costruzione”, costituì un punto cruciale  nella sviluppo del Costruttivismo russo. 

Ma gli esperimenti di Rodčenko con la linea come elemento fondamentale 

dell’arte non-oggettiva precedettero di quasi due anni le dichiarazioni dei suoi 

colleghi dell’INChUK e ne fornirono la base.  

Dichiarando forma e colore come aspetti non essenziali della pittura, Rodčenko 

enfatizzò l’importanza del materiale nella creazione di un’opera d’arte non 

figurativa, attribuendo la funzione primaria alla superficie. La liberazione della 

superficie dalla forma e dal colore creò un’entità artistica autonoma. 

Analizzando le tele eseguite dal 1920, tra cui Costruzione n.27 (Due cerchi), 

Costruzione n.128 (Linea),si nota che Rodčenko creò delle immagini iconiche e 

riducendo al minimo l’uso della linea, “innestò” nello spettatore un discorso 
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intellettuale. L’economia della linea è paragonata all’economia del colore: la 

linea bianca stagliatasi contro uno sfondo nero dà vita ad una delle 

caratteristiche della funzione costruttivista e del razionalismo. I tratti personali 

sono completamente eliminati e la linea diventa un simbolo matematico, 

universale e assolutamente obiettivo134. 

Come altri esponenti dell’avanguardia, Rodčenko voleva dare vita a un’arte 

nuova, moderna, che si adeguasse alla massa e ai cambiamenti che la società 

stava subendo. Attraverso gli studi sulle forme architettoniche e nel contesto 

della sua attività teorica e pratica all’INChUK, egli arrivò a delle composizioni 

tridimensionali. Lo scopo dell’istituto era lo sviluppo di principi teoretici per 

supportare le nuove tendenze moderniste dell’arte e per stabilire basi scientifiche 

e obiettive della creazione artistica. Rodčenko, insieme a Stepanova, Kandinskij, 

Victor A. Šestacov, ebbe un ruolo attivo nella formulazione di queste premesse, 

anche se la sua posizione differì da quella di altri rappresentati, tra cui proprio 

Kandinskij, direttore della Sezione dell’Arte Monumentale e iniziatore del 

programma, che fu accusato di conservatorismo e soggettività. Nel novembre del 

1920 queste divergenze in seno all’INChUK portarono alla formazione di un 

nuovo gruppo di lavoro “Gruppo di lavoro generale per l’analisi obiettiva”, 

finalizzato allo sviluppo di un approccio materiale. Nella primavera del 1921 si 

creò un secondo gruppo “Il primo gruppo di  lavoro dei costruttivisti”, che si 

basò su un metodo di lavoro obiettivo e che fosse assolutamente privo di 

                                                 
134 Scrive a questo proposito Gan: “Nel 1918 Rodčenko, mentre faceva i suoi esperimenti nel 
campo della pittura astratta, sgombrava il campo dal dogmatismo suprematista. Progettando 
superfici astratte di colori diverse, e intersecandole con linee in profondità, dimostrava la 
convenzionalità del colore come elemento di separazione di una superficie dall’altra. (…) Diceva 
che non appena avesse trovato un altro mezzo per superare una superficie dall’altra, lo avrebbe 
usato. Adesso sappiamo che Rodčenko non solo trovò un altro mezzo ma superò totalmente la 
soluzione piana e astratta dello spazio e passò a costruire volumi materiali nello spazio concreto. 
E divento costruttivista”. (A. Gan, Rodčenko, in Zrelišča, 1922, n.1, p.9). 
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qualsiasi traccia dell’individualità dell’artista. Si svilupparono due sezioni: una 

interessata all’analisi teorica dei componenti base della produzione artistica 

(colore, materiale, costruzione), ed un laboratorio di lavoro in cui le premesse 

teoriche venivano messe in pratica. Le discussioni si concentrano 

prevalentemente sulla differenza tra “composizione” e “costruzione”135 e si 

arrivò a definire la prima come un metodo di lavoro tradizionale e statico, 

mentre la seconda  fu concepita come un mezzo dinamico che permettesse la 

creazione di una struttura tridimensionale. Tuttavia al termine “costruzione” fu 

data una doppia valenza: sia come processo descrittivo della creazione di un 

lavoro artistico, sia come lavoro tridimensionale. Ma il punto focale del dibattito 

fu la definizione del concetto di “linea” come entità fondamentale sia della 

composizione che della costruzione.  

Questi concetti, che furono alla base del Costruttivismo russo, vennero analizzati 

anche da altri esponenti avanguardisti che fondarono una società, operante, tra il 

1919 e il  1923 e conosciuta come ObMOCHU (Società dei giovani artisti), che 

includeva Karl Ioganson, Kostantin Meduneckij, i fratelli Georgij e Vladimir 

Stenberg, Aleksandr Zamoškin e Nikolaj Denisovskij. 

 

3.7. Mostra “5x5=25 

Nell’autunno del 1921 Rodčenko, Stepanova, Popova, Alexandra Exter e 

Aleksandr Vesnin inaugurarono nei locali dell’Unione panrussa dei poeti una 

mostra di pittura dal titolo “5x5=25”  durante la quale ognuno dei cinque artisti 

espose cinque opere. Rodčenko presentò Una linea (1920), Un quadrato (1921), 

Rosso puro (1921), Blu puro (1921) e Giallo puro (1921) come dichiarazione 
                                                 
135 C. Lodder, Russian constructivism, New Haven, Yale University press, 1983. 
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della fine della pittura. La selezione di opere scelte per l’esposizione rifletteva i 

due aspetti principali delle ricerche artistiche, ai quali Rodčenko si era dedicato, 

ovvero la linea e il colore. La mostra prevedeva anche una serie di cataloghi 

realizzati a mano dagli artisti, nei quali si esponevano le loro concezioni sull’arte 

e i loro obiettivi artistici.136 Le pagine di Rodčenko sono molto interessanti. In 

primo luogo omette il suo nome, scrivendo orgogliosamente solo il cognome, a 

lettere cubitali, in alto alla pagina. In secondo luogo, le sue dichiarazioni misero 

in evidenza come lui fosse cosciente del ruolo assunto dalla sua persona in 

quegli anni e del contributo dato all’esplorazione e all’investigazione di una 

nuova forma d’arte: 

 

1918  

Alla mostra di arte non-obiettiva e Suprematismo di Mosca per la prima volta ho 

annunciato le costruzioni spaziali; ed ho dipinto Nero su Nero.137 

 

1920 

Alla diciannovesima Esibizione statale per la prima volta ho annunciato la 

“linea” come un elemento della costruzione.138 

 

1921 

In questa esibizione per la prima volta ho annunciato i tre colori base 

nell’arte.139 

 

La reazione da parte dei critici fu molto negativa, spesso anche ironica. In una 

recensione del giornale “Teatral’naja Moskva” si legge:  

                                                 
136 Alcune copie dei cataloghi sono ancora disponibili presso l’archivio di  Rodčenko e  
Stepanova di Mosca. 

137 M. Dabrowsi, Aleksandr Rodchenko: Innovation and Experiment, in: Magdalena 
Dabrowski, Leah Dickerman, Peter Galassi (a cura di), Aleksandr Rodchenko, New York, 
Museum of Modern Art, Harry N. Abrams, 1998. 

138 Ibidem. 

139 Ibidem.  
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Si dice che Rodčenko abbia dimenticato di apporre a questi quadri un avviso che 

dice ‘Rodčenko accetta ordinazioni per pannelli neri e rossi da tutte le 

organizzazioni, le fabbriche e i sindacati sovietici. Servizio immediato, rapido ed 

efficiente’.140  

 

Il 4 novembre 1921, sulla rivista Ekran (Schermo) Rodčenko scrisse, che in 

primo luogo le sue tre tele non dovevano essere considerate come il risultato di 

un’“aspirazione artistica”, ma come un “laboratorio di esperimenti, avente per 

soggetto i tre colori primari: rosso, giallo e blu”. In secondo luogo, la loro 

realizzazione serviva a dimostrare il culmine di una “completa rinuncia nel 

campo della realizzazione della forma pittorica”. In terzo luogo, la pratica 

“lavora esattamente sia nel mondo dell’arte che nell’industria, in entrambe 

analiticamente e sintatticamente”.141 

Con l’esposizione “5x5=25”  lo scopo degli artisti fu quello di dichiarare la 

morte della pittura tradizionale, del realismo dei pittori da cavalletto 

(peredvižniki), per promuovere un’arte nuova e socialmente utile. 

Conseguentemente, si dovette ridefinire anche il ruolo dell’artista nella “neo-

nata” Unione Sovietica. Come già detto poc’anzi, Rodčenko si fece carico di 

questa missione; ma non fu il solo. I suoi obiettivi furono sviluppati in un 

contesto ampio e svariato, che incorporava artisti, scrittori, cineasti, teorici e che 

                                                 
140 A. Rodčenko, Aleksandr Rodčenko, Milano, Skira, 2011.  

141 A. Lavrent’ev, On priorites and Patents, in: Magdalena Dabrowski, Leah Dickerman, 
Peter Galassi (a cura di), Aleksandr Rodchenko, New York, Museum of Modern Art, Harry 
N. Abrams, 1998. 
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andarono a confluire attorno alla rivista Lef  (1923-25), redatta qualche anno 

dopo con il titolo di Novij Lef (1927-28)142 

.             

N. 61, Copertina n.5 della rivista Novyj LEF, 1927 

N. 62, Copertina n.6 della rivista Novyj LEF, 1927 

 

 

 

Gli esponenti principali furono Majakovskij,Pasternak, Popova, Rodčenko, 

Šklovskij, Stepanova, Arvatov, Brik ed Ejzenštejn L’obiettivo del giornale fu 

                                                 
142 Lef, acronimo di Levyj Front iskusstv, giornale del Fronte di sinistra delle Arti. I redattori 
furono Osip Brik e Vladimir Majakovskij. 

N. 63, Copertina n.7 della rivista 

Novyj Lef, 1927 
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quello di "ri-esaminare l'ideologia e le pratiche della cosiddetta arte di sinistra, e 

di abbandonare l'individualismo per aumentare il valore dell'arte per lo sviluppo 

del comunismo". Percependo la persistenza di strutture della cultura borghese, il 

Lef si fece promotore di un’arte che agisse dalla base, iniziando proprio dalla 

trasformazione delle coscienze. Il gruppo sintetizzò il modello semiotico del 

formalismo russo con il marxismo, per fondare una teoria dell’arte che unisse gli 

aspetti politici e quelli modernisti.  

Il 6 ottobre del 1921 negli stessi locali del caffè dei poeti dell’Unione Panrussa 

fu aperta la seconda parte della mostra “5x5=25”. Mentre la prima fu una mostra 

di pittura, nella seconda furono esposti lavori di grafica. Il senso di questa 

seconda variante, secondo i partecipanti, doveva essere quello di mostrare, come 

da un atto di negazione dell’arte si generasse un senso positivo di una creazione 

razionale e costruttivista. Furono esposti bozze per la realizzazione di lampade143 

(Rodčenko), insegne (Popova), progetti per il design delle scene (Vesnin e 

Ekster). E se la prima parte (pittura) – dichiarazione della fine dell’arte – fu 

percepita come uno scandalo, la seconda sezione (grafica) a causa della 

mancanza di chiarezza, fu ancora meno efficace.  

Per sviluppare il costruttivismo come un nuovo campo, come una parte 

filosofica nella vita dell’artista, come un metodo di progettazione, Gan, 

Rodčenko e Stepanova decisero di creare qualcosa di simile ad un gruppo di 

produzione. Il manifesto fu scritto nel 1922 con il titolo “Kto my”144 (Chi siamo 

noi) sotto forma di manifesto, tecnica particolare e innovativa per quegli anni. 

                                                 
143 Dagli scritti di Stepanova è noto che Rodčenko, oltre ad eseguire progetti per lampade, 
realizzò anche tre modelli in plastico. Dagli schizzi e da alcune fotografie ritrovate, si può 
supporre che Rodčenko realizzò il modello per una lampada da tavolo e il modello di una abat-
jour.  

144
 Nell’appendice si trova il testo del manifesto tradotto per intero in italiano. 
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3.8. Il primo costruttivismo: tematiche dei progetti e rapporto con gli 

oggetti 

Riflettendo sul concetto di ruolo dell’artista, Rodčenko affermò tre diverse 

concezioni sulla pratica artistica sociale. Innanzitutto, la progettazione di oggetti 

utili per la produzione. Lui stesso disegnò progetti di fabbriche, servizi da tè, 

divise per i lavoratori, ovvero nuovi oggetti per una nuova società. Il suo 

secondo obiettivo fu la creazione di un’arte che, sebbene non apertamente, 

mirasse alla trasformazione dell’osservatore, cioè del cittadino sovietico, 

attraverso delle strategie di estraneazione, che provocassero uno shock. La terza 

categoria della pratica artistica proposta da Rodčenko, e forse anche la più 

prolifica, costituì nell’attività di grafico e propagandista, per riorganizzare oltre 

al mondo degli oggetti, anche la sfera delle idee. L’impiego di caratteri di 

stampa diversificati, di un’impaginazione irregolare, che ha le proprie radici sia 

negli esperimenti dei cubo futuristi, con testi scritti a mano caratterizzati dall’uso 

promiscuo di segni di diversa natura e dall’abbondanza di scarabocchi e sviste, 

che nell’esigenza formulata dai formalisti di rendere difficoltosa la percezione, 

ebbe lo scopo di tener desto e vigile l’interesse del lettore, impedendogli 

un’assimilazione automatica ed acritica del messaggio. Anche qui l’oggetto ogni 

volta doveva essere percepito come nuovo ed insolito, impedendo una “lettura” 

rigidamente schematica e precostituita.  

Da questi rapidi accenni ai principali campi d’interesse ed attività dei 

costruttivisti emerge un’aspirazione di fondo del movimento, in seguito 

interiormente sviluppata dall’arte produttiva: quella di abbracciare in un unico 

sforzo di sistemazione, organizzazione, trasformazione e ricostruzione sia 

l’assetto materiale della società che le forma della convivenza civile. Se il primo 
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compito dei costruttivisti è quello di “fondare scientificamente l’avvio verso la 

causa della costruzione di nuovi edifici e servizi”, il secondo consiste 

 

nel fondare scientificamente gli approcci all’organizzazione e cementazione dei 

processi di lavoro di massa, dei movimenti di massa in tutta la produzione 

sociale, cioè nel determinare il primo schema pianificato della viva azione 

umana di massa.145 

 

Si instaura un’equivalenza tra produzione materiale e intellettuale così da 

permettere un’osmosi tra elaborazione teorica e destinazione pratica; per la 

prassi artistica, si ha un annullamento del divario fra arte pura, in quanto sforzo 

speculativo, ed arte applicata. 

Mentre fissava il suo credo teorico, proprio nel 1919 Rodčenko diventò uno dei 

membri del Živskul’ptarch [Komissija po razrabotke voprosov skul’pturno-

architekturnogo sinteza Commissione per la elaborazione di richieste di sintesi 

pittorico-sculturale-architettonica)]. Questo istituto fondato nel 1919 si 

caratterizzò per una costante ricerca di nuovi progetti sperimentali che venne 

condotta in ogni ambito artistico. Inizialmente ne entrarono a far parte 7 artisti, 

tra cui Ladovskij, Krinskij, Iscelenov, Ruchljadev e lo scultore Korolev. Lo 

scopo artistico del gruppo era “la sintesi della pittura, della scultura e 

dell’architettura, la formazione di una nuova arte sintetica per mezzo dell’unione 

dei progressi di queste arti tridimensionali nella sfera del colore, della plastica e 

della costruzione”.146 

                                                 
145 A. Gan, Konstruktivizm, Tver’,  Tverskoe izdatel'stvo, 1922, p. 53. 

146 S. Chan Magomedov, Dizajn, architektura, agitazionnoe i poligrafičeskoe iskusstvo v 
tvorčestve chudožnika Aleksandra Rodčenko , in A. Rodčenko, Stat’i. Vospominanija. 
Avtobiografičeskie zapiski. Pis’ma, Moskva, Grant’,  p. 11. 
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 L’arte non si configurò più come emanazione di emozioni, ma come 

concretizzazione di concetti, idee, pensieri. Il razionalismo fu la “parola 

d’ordine” del gruppo, nel quale la figura più carismatica fu rappresentata da  

Ladovskij. In questa atmosfera di continua sperimentazione Rodčenko ebbe 

modo di coltivare il suo interesse per il design e per l’architettura. Il primo 

lavoro al quale si dedicò fu la progettazione di un’edicola, che venne paragonato 

al lavoro di Gustav Klucis per “Radio-Announcers”. Infatti, sempre nel 1919 la 

sottosezione per il lavoro artistico della sezione del Narkompros annunciò un 

concorso tra artisti e architetti per la progettazione di “edicole per la diffusione 

di opere di stampa”. Rodčenko presentò due progetti. Si trattava di opere che si 

sviluppavano in verticale ed erano caratterizzati dall’assenza dei normali 

elementi che caratterizzano un chiosco di riviste: travi in legno, colonne, 

sostegni trasversali. Tuttavaia erano presenti orologi, poster e slogan che 

giocavano un ruolo decorativo. Come in molti alti progetti architettonici eseguiti 

tra il 1920 e il 1921 Rodčenko sviluppò la composizione contrapponendo la 

parte inferiore, caratterizzata da un volume pesante, e la parte superiore con una 

carcassa molto più leggera147.  

Dal 1920 in poi l’attenzione di Rodčenko si spostò  sempre più sulle costruzioni 

spaziali e uno storico dell’architettura e del design del XX secolo, S. Chan-

magomedov, individua tre diverse tipologie: costruzioni spaziali dinamiche 

(analoghe alle edicole), costruzioni lineari e costruzioni a più livelli.  

Molte composizioni architettoniche di Rodčenko si costruivano non su una 

ordinaria unione di travi, secondo uno schema orizzontale e verticale, ma in 

diagonale con un predominio di angoli acuti tra i vari piani degli edifici. Questo 

                                                 
147 A. Lavrent’ev, Aleksandr… cit., p. 126 
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contribuiva a rafforzare la spinta dinamica e l’espressività delle forme 

architettoniche. Già negli anni’20 immaginò una nuova architettura cittadina, 

con città formate solo da grattacieli, che si innalzavano verso l’alto, verso il 

cielo. 

Alcuni progetti furono eseguiti a matita, altri con guazzo e inchiostro di china 

per il delineamento dei contorni. Quest’ultimo era comunque il metodo preferito 

da Rodčenko perché dava un tocco di precisione e compiutezza al progetto.  

Il lavoro sistematico sugli schizzi architettonici influenzò sia la pittura che la 

grafica di Rodčenko. L’architettura fu il primo campo della sintesi, il cui scopo 

fu costruire organismi compatti, attraverso la sintesi di forme astratte, che si 

sviluppassero in verticale. Nei lavori pittorici e grafici di Rodčenko appare 

qualcosa simile ad uno scheletro interno, che trattiene tutte le forme in esso 

infilate.  

Nelle forme di una architettura immaginaria, Rodčenko per la prima volta apre 

possibilità di progettazione al sistema pittorico della creazione astratta. Per egli, 

infatti, non esistevano confini tra una progettazione, un sistema pittorico e 

qualsiasi altro progetto di un chiosco, di un oggetto, di una pubblicità. Si ritiene, 

pertanto, che sia stata questa condizione ad uccidere l’avanguardia, quando dalla 

libera creazione artistica si passò alla progettazione su commissione. In parte, 

ciò è vero, in quanto con l’evoluzione degli artisti nella sfera del design cessò 

l’invenzione di nuovi sistemi architettonici. E anche per molto tempo. E solo a 

partire dal 1960-1970 ci fu una ripresa della sfera artistica sperimentale. 

Dall’altra parte, è necessario ricordare che lo stesso Rodčenko distingueva due 

tipi di pensiero artistico: il perfezionamento  (sintesi) e l’invenzione (analisi). 

Egli si annoverava tra il gruppo degli analitici.  
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Ci sono due generi di inventori: alcuni prendono il samovar e gli aggiungono due 

valvole, prendono un aeroplano e inventano un monoplano. Ma ce ne sono altri 

che non prendono nulla e creano un aeroplano, un telegrafo, scoprono 

l’elettricità, inventano le radio. Sono i creatori-artisti, i quali escogitano nuove 

possibilità148. 

 

3.9. Manifesti politici e fotomontaggio 

Tra il 1923 e il 1925 Rodčenko iniziò ad interessarsi ad una nuova sfera artistica, 

ovvero il collage ed il fotomontaggio, esperimenti che portarono al 

costruttivismo grafico. Egli non si limitò a creare una figura formata 

dall’assemblaggio di vari pezzi, ma studiò di volta in volta l’intera composizione 

del foglio. Questa nuova tecnica fu molto apprezzata e utilizzata per 

l’illustrazione di libri, copertine, pubblicità e manifesti. 

Nel 1923 Rodčenko si occupò dell’illustrazione 

del poema di Majakovskij “Pro Eto” (Di questo),  

diventando una sorta di co-autore del testo. 

Majakovskij  

rimase molto entusiasta del lavoro svolto 

dall’amico e collega, che con il suo contributo 

era riuscito a chiarire alcuni significati più 

complessi149.    

Anche la pubblicità per aziende statali divenne 

un’importante sfera di attività per Rodčenko; a 

                                                 
148

 A. Rodčenko, Bloknot, in A. Rodčenko; Opyty … cit., p. 69. 

149 Tra I primi lavori di grafica ricordiamo anche la raccolta in versi di poesie futuriste di 
Petnikov, Krucënych e Chlebnikov, intitolata Zaumniki e e la copertina per la raccolta di testi 
poetici dattilografati di Krucënych.  

N. 64, V. Majakovskij, Di Questo. 

Copertina. 1924 
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suo avviso, produsse più di 150 pubblicità,  

molte delle quali in collaborazione con Majakovskij, che scrisse gli slogan.  

L’adozione della pubblicità come forma di pratica artistica rivoluzionaria si 

dovette principalmente a delle motivazioni storiche. Alla fine della guerra civile, 

i vittoriosi Bolscevichi dovettero affrontare il grave compito di ricostruire 

l’economia, distrutta dalla guerra. Il governo istituì allora delle misure, che 

diedero avvio ad un nuovo sistema economico, basato sulla NEP. Per placare gli 

animi dei contadini si pose fine alla requisizione dei prodotti agricoli, resa 

necessaria durante la guerra; fu sviluppato il commercio e si permisero gli 

investimenti esteri. I costruttivisti ebbero un rapporto ambivalente nei confronti 

della NEP. Da un lato, la NEP diede loro lo “spazio” necessario per legittimarsi 

come “esperti” della nuova era; dall’atro, i costruttivisti riconobbero la tensione 

inerente alla nuova politica: cosa distingueva l’Unione Sovietica dai paesi con 

una libera economia di mercato? Temevano, infatti, dei tratti di 

“imborghesimento” causati da questo nuovo corso economico e la possibilità che 

solo i simboli fossero cambiati, ma non la sostanza150. In seno alla NEP, fu 

complicato distinguere i lavori sovietici dai lavori capitalistici, le comodità 

rivoluzionarie dalle manie borghesi, la tecnologia sovietica dalle oppressive 

macchine della rivoluzione industriale. Nei suoi scritti sulla pubblicità, 

Majakovskij affermò la necessità di riformare i modelli propagandistici, ormai 

desueti e incapaci di richiamare l’attenzione del cittadino. In una lettera al 

direttore della casa editrice moscovita, Mospoligraf, Majakovskij rapportò la 

propaganda alla pubblicità, definendo la prima “pubblicità delle idee”, e la 

                                                 
150 E.Kovtun Evgenij, Russkij avangard 1920-ch - 1930-ch godov : živopis' - grafika - skul'ptura 
- dekorativno-prikladnoe iskusstvo : iz sobranija Gosudarstvennogo russkogo muzeja, Sankt-
Peterburg, Sankt-Peterburg, Avrora, 1996. 
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seconda “propagandizzazione delle cose”. La pubblicità attuale era per lui 

disarticolata, sconnessa, noiosa e costosa. Propose una nuova forma pubblicitaria 

che definì “pubblicità universale”, che avrebbe invaso ogni campo della vita: 

riviste, quotidiani, copertine dei taccuini, scatole e confezioni di prodotti 

alimentari, ma soprattutto proiezioni nei cinema e nei teatri. Insomma, una vera 

e propria campagna pubblicitaria che adoperasse slogan ed immagini 

standardizzate  capaci di attirare l’attenzione del cittadino. 

Nel 1923 Rodčenko e Majakovskij iniziarono a collaborare per la produzione di 

lavori pubblicitari, adoperando il nome “Majakovskij-Rodčenko Costruttore 

Pubblicitario”. L’idea sembra sia nata nell’appartamento di Lilja e Osip Brik, 

durante una serata in cui Majakovskij scrisse dei testi seguendo il ritmo del 

piano suonato da Lilja, mentre Rodčenko si occupò di pubblicità, aiutato da due 

studenti della scuola d’arte VChUTEMAS. Prendendo spunto da ciò, Majakovskij 

si occupò degli schizzi e degli abbozzi, e Rodčenko li utilizzò come punto di 

partenza nel disegnare l’aspetto visivo delle pubblicità. Questa presentazione del 

lavoro, come frutto dell’impegno e dell’unione di due artisti, segnò un distacco 

dalla concezione romantica dell’artista come un genio ispirato e alienato dalla 

società. 

I lavori propagandistici di Rodčenko e Majakovskij rispondevano sia ad un 

imperativo pragmatico che ideologico: da una parte, favorire la vendita di 

prodotti, confezionati da fabbriche statali, per rafforzare l’economia bolscevica; 

dall’altra parte, propagandare lo stesso regime. Un esempio calzante 

dell’approccio “pubblicità delle idee/propagandizzazione delle cose” può essere 

rinvenuto in una serie di confezioni di caramelle, disegnate dai due artisti. Lo 

slogan principale “Karamel naša industrija” (La caramella è la nostra industria) 
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potrebbe essere interpretato in tre modi: come l’identificazione della marca delle 

caramelle (Nasha industrija); come affermazione del concetto collettivo di 

proprietà (la caramella è la nostra industria); un’enfasi su questo stato 

“zuccherino”, visto come il risultato del lavoro umano. Inoltre gli incarti delle 

caramelle raffiguravano strutture industriali, treni, ponti, locomotive a  vapore, 

per creare un’analogia tra le manifatture dolciarie e l’industrializzazione 

sovietica.  

Ma, nel 1923, ancora prima che i due artisti unissero le forze, Rodčenko lavorò 

per Dobrolet151, una compagnia azionista per lo sviluppo dell’aviazione civile in 

Unione Sovietica. Egli concepì un’ampia compagna multimediale, non solo 

producendo poster in diverse dimensioni (grandi, medi e piccoli), ma disegnando 

il marchio di fabbrica, i loghi, le intestazioni, gli adesivi decorativi per gli aerei, 

i gemelli per le camicie, le spille, utilizzando sempre colori forti e vivaci. 

L’esortazione ad investire era lo scopo principale della campagna. Un obiettivo 

non facile, dovuto all’ambiguità della nuova politica economica.  

Qualche mese dopo il Mossel’prom commissionò a Rodčenko e a Majakovskij 

di produrre una sfaccettata campagna pubblicitaria, che includesse poster, 

annunci sui periodici, volantini e confezioni per alimenti. La rima di 

Majakovskij “Nigde krome kak v Massel’prome” (Da nessuna parte se non al 

Massel’prom) apparve sugli incarti di moltissimi prodotti, spesso alla base della 

confezione, con a lato due punti esclamativi. Si occuparono della 

sponsorizzazione di molti prodotti, utilizzando sempre slogan attraenti, come ad 

esempio: l’olio da cucina (“Vtroe deševle korov’ego pitatel’nee pročich masl”, 

Tre volte più economico del burro, più nutrizionale degli altri oli),  le sigarette 
                                                 
151 A. Lavrent’ev, A.González, Soviet aviation, La aviación soviética : Rodchenko, Stepanova, 
Madrid, Lampreave, 2009. 
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(“Nami ostavljajutsja ot starovo mira tol’ko papirocy Ira”, Solo le sigarette Ira 

ci restano del vecchio mondo) oppure (“Kurilščiki, vsegda i vezde otdajut 

predpočtenie krasnoj zvezde”, I fumatori sempre e ovunque danno preferenza 

alla stella rossa), ed ancora (“Papirosy Ljuks, novinka poslednjaja, kačestvo 

vysše, cena srednjaja”, Sigarette Ljuks, l’ultima novità, la più alta qualità ad un 

prezzo modico).  Ovviamente, anche l’aspetto grafico-visuale era curato nei 

minimi dettagli. Ad esempio, il poster rappresentante la ragazza che mangia i 

biscotti (“Ja em pečen’e fabriki Krasnyj Oktjabr’ byvš Ejnem”, Io mangio i 

biscotti Ejnem della fabbrica Ottobre rosso) è composto su delle forme 

geometriche, e la ragazza è raffigurata dentro un esagono, quasi a ricordare la 

forma di un diamante, per sottolineare che quella tipologia di biscotti 

rappresenta il meglio che si possa trovare in commercio. L’umorismo verbale e 

visuale gioca un ruolo importante, sia perché fissa il prodotto nella memoria del 

consumatore, sia perché permette una sorta di senso di controllo sull’ambiente in 

un tempo di confusione. 

Nel 1925, nello stesso anno in cui progettò il padiglione, Rodčenko realizzò una 

serie di venticinque manifesti per il Museo della Rivoluzione, commissionati 

dall’Accademia comunista. Chiamata “Istorja VKP(b) v plakatach” (Storia del 

Partito Comunista Bolscevico in poster), questa serie fu uno sforzo 

propagandistico, voluto dal partito, per creare un modello per un modello 

specifico del senso di concettualizzare la storia. Ogni poster era composto da dei 

documenti ritoccati, fotografie, pagine di quotidiani, opuscoli, disposti tra 

blocchi di colore e sovrapposti tra loro per suggerire l’idea di continuità e 

relazione tra gli eventi. I temi più frequenti che si possono individuare nei poster 

sono: mancanza di interesse per la vita umana, ed in particolar modo per la 
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classe operaia, durante il periodo di reggenza dello zar, la presa del potere dei 

partiti rivoluzionari e le loro divergenze interne. I testi presenti erano 

relativamente pochi e si riducevano a delle didascalie con i nomi dei personaggi 

rappresentati, i luoghi dell’azione e le relative date. Oltre alla tendenza a 

privilegiare le fotografie di personaggi storici, come Lenin o Stalin, Rodčenko 

spesso presentava i documenti in opposizione dialogica: non solo una fotografia 

del leader bolscevico Lenin, ma anche del leader menscevico Julij Martov, non 

solo una immagine di Stalin, ma accanto anche una di Lev Trocky, “l’erede 

mancato”. Queste giustapposizioni permettevano allo spettatore di spaziare tra 

diverse posizioni. Inoltre, si era ancora in un periodo storico, in cui il nemico era 

tollerato; situazione che cambierà totalmente con l’avvento al potere di Stalin, 

che provvederà all’eliminazione degli avversari, e non solo dalla scena politica. 

Quello che è importante sottolineare, inoltre, è che i manifesti non rappresentano 

la storia come una sequenza lineare degli eventi; i documenti e le immagini 

sovrapposte sono un insieme di frammenti, che presentano la storia non come 

una narrazione progressiva, un avanzamento verso un momento culminante, ma 

come delle sezioni cronologiche frammentate. La serie di manifesti, concepita 

come un insieme di 25 poster, rafforza questa idea: oltre a non essere presente 

una scansione del tempo in inizio, età intermedia, fine, il nucleo temporale era 

potenzialmente infinito nella sua estensione. Inoltre la riproduzione 

fotomeccanica dei documenti della serie diede la possibilità di reinterpretarli 

nuovamente in futuro, anche alla luce della nuova situazione politica. Nei poster, 

infatti, le fonti vennero trattate come unità mobili, al di fuori di un archivio 

storico, in modo che esse potessero essere riordinate per una diversa 
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reinterpretazione del passato, ed il nuovo significato andasse a soppiantare, e 

spesso anche a negare, il vecchio. 

    

 

N. 65, Pacco delle caramelle “Krasnaja Moskva”, 1924 

N. 66, Incarto per le caramelle “Krasnaja Moskva!, 1924  

                          

N. 67, Incarto per le caramelle “Naša industria”, 1924 
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N. 68, Incarto per i biscotti “Krasnyj Aviator”, 1923 

 

       

N. 69, Annuncio pubblicitario per le sigarette “Papiros’”, 1923 

       

N. 70, Pubblicità per le sigarette “Krasnaja Zvezda” e “Ira”, 1924 

 



 

139 
 

     

 
 

 

 

N. 72, Volantino pubblicitario per il Mossel’prom, 1924 

N. 71, Inserzione pubblicitaria sul muro 
dell’edificio del Mossel’prom, 1924 
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N. 73, Manifesto pubblicitario per “Dobrolet”, 1923. Litografia. 71x53,5 
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N. 74, Poster pubblicitario per “Dobrolet”, 1923. Litografia.106x71. 
 Ne furono stampate 2000 copie.                       
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N. 75,  Distintivi e gemelli con l’emblema “Dobrolet” realizzati tra il 1924 ed il 1926. 
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3.10. Padiglione per l’Esposizione Universale di Parigi 

All’inizio di gennaio del 1925 l’Accademia  statale di scienze artistiche152 tenne 

una seduta per discutere della costruzione del padiglione sovietico per 

l’Esposizione universale di arti decorative e industriali moderne che si sarebbe 

tenuta nello stesso anno a Parigi. Majakovskij presentò una bozza per il catalogo 

e fu anche incaricato di designare gli artisti per questo lavoro.  

Il 4 febbraio 1925 Rodčenko fu incaricato di progettare l’allestimento e l’arredo 

del Circolo operaio, per un totale di tredici progetti153. 

 

                                                 
152 GAChN, acronimo di Gosudarstvennoj akademii chudožestvennych nauk. 

153 Ecco cosa si legge negli scritti di  Rodčenko:Su suggerimento di Volodja, il quale era 
entrato a far parte  del comitato dell’Esposizione universale parigina del 1925, a nome 
dell’Accademia delle scienze artistiche, mi richiesero una parte espositiva per 
l’esposizione universale di Parigi – il Club dei lavoratori.  Fu necessario fare delle copie 
dei manifesti che avevamo realizzato per il Mossel’prom, GUM e Rezinotrest.  
Il circolo fu accettato, e anche il plastico e i disegni,  ma decisero che li avrei eseguiti a 
Parigi entro un termine di tempo molto breve. Di conseguenza, mi fu necessario partire 
per Parigi.Oltre al club, era prevista la pittura del nostro padiglione, sia internamente 
che esternamente, ed il progetto di presentazione e realizzazione di tre sale nel Grand 
Palais e trasportare gli oggetti che andavano esposti. Insomma, ce ne erano di cose da 
fare. Partii nel marzo del 1925 e mi misi a lavoro. A Parigi stavo nel padiglione dalle 
dieci del mattino fino alle sei di sera, poi a casa disegnavo. Lavorai tre mesi.  
Venne a Parigi Volodja, che stava partendo per l’America. Trascorremmo alcune serate 
assieme. Mi mostrò Parigi e mi fece conoscere Elsa Jur’evič Triolet e Leger. Anche 
Erenburg mi mostrò Parigi. Conoscevo già sua moglie L. Kozinceva perché era stata 
mia studentessa allo VChUTEMAS. Gli Erenburg parlando di arte dicevano “a cosa 
serve”, come dicevo sempre io ogni qual volta vedevo dell’arte e non della tecnica. 
Allora, riconoscevo solo la tecnica (…).Inaspettatamente, al Grand Palais ci 
assegnarono tre sale. Non avevamo i soldi per allestire e non sapevamo nemmeno se 
bastavano i pezzi esposti. Già da tempo il Grand Palais era stato adibito a mostre e le 
pareti erano perciò rovinate, piene di buchi lasciati dai chiodi, e il pavimento non era in 
condizioni migliori: la luce filtrava dall’alto attraverso pareti sporche.  
Mi si presentò il problema di come fare un allestimento che fosse nel contempo rapido e 
originale e che costasse poco. Ebbi questa idea: leggeri scaffali di compensato e pareti 
tappezzate con della carta e poi tinteggiate. Quanto al pavimento lo tinteggiai con una 
tinta nera e colla.  Misi dei pannelli ad angolo e li dipinsi di grigio, bianco e rosso: 
quando si entrava, venendo dalle sale di altri paesi, ad esempio la Polonia, non c’era 
nessuna scritta e tanto meno il colore rosso che indicasse che quello era il Padiglione 
dell’Unione Sovietica, ma poi, man mano che si entrava nella sala, il colore rosso 
aumentava sempre più e quando si era già nel padiglione si poteva vedere una grande 
insegna: URSS. 
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 Il Circolo operaio era una nuova entità, nata dopo la rivoluzione, che si 

occupava della diffusione delle idee politiche ed offriva uno svago agli operai, 

dopo un’estenuante giornata di lavoro. Solitamente si collocavano in antiche 

palazzine o in ex edifici religiosi. Gli slogan di molte campagne per la creazione 

dei club proclamarono le virtù del “sano relax” da loro offerto, ed i giornali 

sovietici esaltarono il loro ruolo nella creazione del “novyj byt”154, una nuova 

vita quotidiana.  

La progettazione del circolo operaio fu anche un’occasione di crescita 

professionale per Rodčenko, quasi un dover superare dei limiti, dato che a quel 

tempo non si era ancora occupato professionalmente della progettazione di 

mobili. Si era solo limitato a consultare i progetti di corso degli studenti del 

metfak dello VChUTEMAS. Il suo programma “progettazione di oggetti in 

metallo” prevedeva che gli studenti eseguissero modelli pieghevoli di letti e 

sedie e di edicole “trasformanti”. Sicuramente, egli aveva studiato le tipologie di 

materiali e come assemblarli, ma certamente non era a conoscenza dei dettagli 

per l’elaborazione di un intero pezzo d’arredamento. 

Il 18 marzo Rodčenko partì in treno per Parigi, via Riga, per costruire e allestire 

il Circolo. Egli concepì uno spazio pubblico per il relax degli operai, in 

opposizione allo spazio privato, tipico della borghesia. Il progetto del club 

mirava ad avere l’approvazione sia del pubblico occidentale che di quello 

sovietico155.  

                                                 
154 G. Piretto, Gli occhi di Stalin : la cultura visuale sovietica nell'era staliniana, Milano, 
Raffaello Cortina, 2010. 

155 A. Rodčenko, Rabota c Majakovskim, in A. Rodčenko, Opyty dlja buduščego:dnevnik, stat’i, 
pis’ma, zapiski, Moskva, Grant’, 1996,  p. 240. 
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Mentre si trovava a Parigi, Rodčenko ne approfittò per acquistare una macchina 

fotografica “Ica” 4x6,5, scattare delle foto e inviarle alla moglie a Mosca.  Dalle 

lettere che Rodčenko inviò a Varvara Stepanova  si possono cogliere momenti 

importanti, relativi allo costruzione del padiglione: 

 

25 marzo 1925, Parigi                                            

Il padiglione è praticamente pronto. […] Il nostro padiglione sarà il migliore in 

termini di qualità. Le costruzioni principali qui sono completamenti differenti da 

quelle di casa, più luminose e più semplici. È una buona cosa non avere fatto 

nessun piano di lavoro, li avrei dovuti rifare nuovamente qui. 

 

 

17 aprile 1925 

Hanno dipinto il padiglione come l’ho dipinto io nel progetto, rosso, grigio e 

bianco: è venuto splendido, e nessuno dice che l’ho fatto io, ma quando hanno 

bisogno di avere un consiglio, lo chiedono sempre a me. Il Grand Palais, le sei 

sale, l’intero colore dello schema è mio, ed ancora il silenzio intorno a me… 

Poliakov ed io abbiamo fatto le sale: 1)prodotti artigianali, 2)VChUTEMAS, 

3)grafica, pubblicità e architettura, 4)porcellana e vetro, 5) tessuti; e faremo 

anche l’isba di lettura e probabilmente il teatro. 156 

 

Per quanto riguarda la suddivisione dello spazio interno, Rodčenko fin 

dall’inizio pensò a diverse zone e stanze che si sarebbero distinte per i dettagli 

dell’arredamento, per il colore dei muri e per la grafica. I progetti, infatti 

prevedevano che ogni sala avesse esposta al muro un’iscrizione: “Circolo 

operaio. Manifesto”, “Biblioteca”, “Lenin”. Al centro della sala fu innalzato un 

lampadario cruciforme con due lampade. La lampada superiore era rivolta in 

alto, verso il soffitto. La lampada inferiore illuminava il tavolo. Dopo qualche 

anno questa stessa lampada fu prodotta in tiratura limitata da una fabbrica 

                                                 
156 Aleksandr Rodčenko, Paris: From Letters Home, 1925, in: A. Rodčenko, Experiments for 
the future: diaries, essays, letters, and other writings,  New York,  MoMA, 2005. 
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italiana “Arteluce” e ricevette la medaglia d’oro alla triennale per la tecnica 

d’illuminazione di Milano nel 1974157.  

Tutti gli elementi che costituivano l’arredamento erano pieghevoli e 

multifunzionali, dalle sedie, ai tavoli, alle librerie. La trasformazione rispondeva 

ad alcuni dei concetti basilari del pensiero di Rodčenko, tra cui l’economia dello 

spazio e un grado di funzionalità maggiore dei componenti dell’arredamento. I 

tavoli, ad esempio, potevano essere messi in orizzontale quando si necessitava di 

una superficie ampia, in verticale per favorire la lettura e potevano anche essere 

richiusi. 

 

Tutti gli oggetti sono costruiti secondo il principio del movimento. Credo che 

questo principio sia la base per la messa a punto di oggetti contemporanei158. 

 

Rodčenko amava molto il gioco degli scacchi che all’epoca era anche abbastanza 

popolare e per questo decise di dedicare una zona del club proprio alla pratica di 

questo passatempo. Il suo progetto prevedeva, oltre allo spazio per i giocatori, 

anche quello per i tifosi o semplici spettatori. Era formato da due poltrone e da 

un tavolo per il gioco. Una poltrona era nera, l’altra rossa. Anche la scacchiera 

aveva i quadratini rossi e neri.  

Il padiglione fu un vero successo. Le mensole pieghevoli della libreria riempite 

con le copertine e i libri del Gosizdat, l’angolo di Lenin con le foto della 

rivoluzione e i diversi manifesti politici attaccati ai muri attirarono migliaia di 

visitatori. Inizialmente, alla chiusura della mostra, si era pensato di smontare 

tutto per poter portare il circolo a Mosca, ma a causa della mancanza di mezzi 

                                                 
157

 A. Lavrent’ev, Aleksandr… cit., p. 217  

158 V. Stepanova. Rabočij klub, in  A. Vesnin, M. Ginsburg, Sovremennaja architektura, 
Moskva, 1926. № 1, p. 36 
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per il trasporto fu deciso di regalare tutto l’arredamento al partito comunista 

francese.  

L’esposizione, oltre ad essere un momento di scambio culturale, fu anche 

un’occasione politica, che permise ai paesi di dar prova delle loro conquiste e 

dei loro sviluppi dopo la prima guerra mondiale. In particolare, per la Russia fu 

l’occasione per dimostrare l’instaurarsi di una cultura socialista e sovietica, 

civile e vitale, ben lontana dall’immagine persistente in Europa, di un paese di 

barbari “rossi”.  

 

3.11. Lavoro allo VChUTEMAS 

Per circa dieci anni – dal 1920 al 1930 – Rodčenko divenne professore dello 

VChUTEMAS-VChUTEIN. La sua attività come insegnante camminò sempre di 

pari passo con i lavori artistici e di progettazione. Iniziò a lavorare nella sezione 

generale dello VChUTEMAS dall’ottobre del 1920. Furono anni molto 

impegnativi, caratterizzati da un fervore artistico che spaziava in ogni campo di 

interesse. Nello stesso periodo, infatti, stava progettando le prime costruzioni 

spaziali, l’anno successivo partecipò alla mostra “5x5=25” durante la quale 

dichiarò la fine della pittura, nel 1923 si interessò alla pubblicità e ai manifesti, 

nel 1924 cominciarono i primi esperimenti con la fotografia e nel 1925 si occupò 

dei progetti per la realizzazione del padiglione sovietico all’Esposizione di 

Parigi. Come già esposto nel secondo capitolo, nel febbraio del 1922 Rodčenko 

divenne vicepreside dello VChUTEMAS e gli venne affidato l’incarico di 

professore alla facoltà di lavorazione dei metalli. La sua preoccupazione 

principale fu quella di insegnare alla nuova generazione di giovani costruttivisti 

le tecniche e i metodi di maneggio dei materiali. Professò la sua fede nell’arte 
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come mezzo per influenzare le masse, come un qualcosa che potesse essere alla 

portata di mano dell’uomo comune. Subito dopo la rivoluzione aumentò sempre 

più l’interesse degli artisti di sinistra nel creare un’arte utilitaristica e funzionale, 

e non un’opera destinata a un museo o ad una galleria. L’artista era un lavoratore 

a servizio della Rivoluzione e della società post-rivoluzionaria. Rodčenko 

partecipò attivamente in questo programma di cambiare la società sovietica. 

Oltre ai cartelloni e feuilletons  propagandistici, alle fotografie documentarie, ai 

lavori architettonici, Rodčenko si fece promotore di una riorganizzazione 

nell’ambito educativo, come dimostrano i suoi programmi di insegnamento allo 

VChUTEMAS. 

I principi costruttivisti che Rodčenko sviluppò durante i primi anni, 

continuarono a permeare i suoi esperimenti artistici anche negli anni a seguire. 

Gli artifici formali, come l’uso della diagonale per trasmettere il dinamismo, 

riappare nei fotomontaggi e nella pubblicità, come negli angoli obliqui della sua 

fotografia. Le prime esplorazioni pittoriche sulla faktura vennero ritrattate nei 

suoi fotomontaggi, nei quali utilizzò diversi materiali per creare una struttura che 

vitalizzasse la superficie. Sebbene con gli anni cambiò il mezzo di espressione di 

Rodčenko, che fu più interessato alle possibilità della fotografia, i concetti 

fondamentali dominanti nei suoi primi studi, persistettero e si evolsero.  

 

3.12. La fotografia 

Rodčenko iniziò ad interessarsi alla fotografia a partire dal 1923-24 proprio 

durante il periodo di intensa attività allo VChUTEMAS. Gli esperimenti nel 

campo della fotografia lo accompagnarono per più di trent’anni, fino alla sua 

morte. Per la riproduzione dei fotomontaggi acquistò una macchina fotografica 
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13X18, e successivamente una macchina universale di medio formato 9x12. I 

primi soggetti delle sue fotografie furono parenti, amici e persone della sua 

cerchia ed ogni lavoro era motivo per nuovi esperimenti che portarono come 

risultato alle famose fotografie “Ritratto della madre” che legge il giornale e 

“Giovane guardia”. Già nel 1924 si era dedicato alla serie di ritratti di 

Majakovskij, che contenevano in sé come impresse tante emozioni fugaci, degli 

stati psicologici. Rodčenko raffigurò Majakovskij in diversi modi e su diversi 

piani, ed esplorò la figura e il viso del poeta come un paesaggio sconosciuto. Tra 

il modello e il fotografo esistette un rapporto di piena fiducia e di piacere nel 

lavorare l’uno con e per l’altro. 

Dopo due anni Rodčenko riuscì a utilizzare questi ritratti per dei fotomontaggi 

per la copertina del libro di poesie di Majakovskij “Colloquio con un ispettore 

della finanza sulla poesia”. 

Rodčenko si occupò seriemente di fotografia. Nella sua officina recintò uno 

spazio per creare un fotolaboratorio. Acquistò le lampade, l’acqua e progettò i 

tavoli per lo sviluppo e la stampa. Nel 1925 acquistò a Parigi una macchina di 

medio formato, una “Ica”, che gli permise di concentrare il lavoro sulle 

fotografie, aventi come soggetto la strada. Ma anche nella città francese si 

occupò di fotografia, fotografando il suo Club di lavoro e i dettagli del 

padiglione di Mel’nikov. 

La sua esperienza nel campo della progettazione di copertine e manifesti, di 

interni, di mostre e mobili, gli anni di insegnamento al Metfak, lo convinsero che 

la fotografia fosse necessaria per tutti questi campi di design. Cioè che conta è 

che non sia una solita fotografia, classica e teatrale, ma una fotografia progettata 

e costruttivista. Una fotografia che si basa sulla cultura visuale dell’arte astratta 
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dell’avanguardia è una fotografia in grado di mostrare il mondo da prospettive e 

squarci insoliti, non convenzionali. L’originalità degli scatti di Rodčenko è 

dovuta al principio degli scorci architettonici. M cosa si intende per scorcio in un 

contesto di arte fotografica mondiale all’inizio del XX secolo, nel contesto di ciò 

che viene chiamato modernismo fotografico? 

Nel modernismo fotografico lo scorcio è uno dei segni della fotografia figurativa 

e del linguaggio cinematografico. Indica una visione non frontale e 

“dall’ombelico”, ma uno sguardo che non si posa direttamente sull’oggetto 

principale della fotografia, posto al centro della raffigurazione, ma in alto o in 

basso. Lo scorcio vuol dire mostrare gli oggetti in una prospettiva nuova, da un 

piano anteriore verso la profondità ed è per questo che le prospettive e le forma 

subiscono drastiche variazioni. Basti pensare alle ombre dei pedoni, riprese 

dall’alto, che si allungano e si poggiano sulle pareti degli edifici. I produttori e 

gli operatori cinematografici, i fotografi e tutti coloro che lavorarono nel campo 

della stampa e del fotomontaggio presero ad esempio le innovazioni e gli 

esperimenti fotografici introdotte da Rodčenko. 

Il destino del modernismo fotografico in Russia si complicò e il tema degli 

scorci divenne uno dei più acuti e accesi dibattiti del momento. 

Nel maggio del 1926 vide la luce il secondo numero di una rivista da poco 

pubblicata, ovvero «Sovetskoe foto» (Fotografia sovietica) dove fu pubblicato 

un articolo di O. Brik dal titolo “Fotogramma contro il quadro”. Il senso 

generale dell’articolo era che la pittura come arte e come mezzo di espressione 

della realtà cede il posto alla fotografia. Due illustrazioni ben riuscite di 

Rodčenko accompagnarono il testo. Una era rappresentava degli scorci di tetti di 
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Mosca, visti in prospettiva e ricoperti di neve. L’altra raffigurava uno spazzino. 

Queste due fotografie, di formato medio, illustrarono la tesi di Brik sul fatto che 

 

i migliori combattenti dell’estetismo pittorico sono i vecchi pittori. […] Loro si 

sono allontanati coscientemente dal quadro e coscientemente lotteranno per 

l’inquadratura fotografica. Uno tra queste persone è A.M. Rodčenko, un tempo 

brillante pittore, oggi un fotografo convinto. Il suo obiettivo principale è di 

allontanarsi dai principi pittorici, dalla costruzione del quadro e trovare altre 

leggi dell’inquadratura e della composizione fotografica 159. 

 

Questi scatti permisero a Rodčenko di debuttare nella stampa fotografica e di 

presentarsi l’anno successivo ad una mostra fotografica organizzata dalla 

“Società degli amici del cinema sovietico”160. Volkov-Lannit, collaboratore del 

giornale “Novyj Lef”, che conosceva abbastanza bene Rodčenko e si occupò di 

alcuni lavori per l’allestimento della mostra, scrisse nel 1996: 

 

Nel 1927 l’ODSK organizzò una mostra preparatoria per l’imminente 

anniversario. Allora Rodčenko partecipò per la prima volta come fotografo 

professionista. La mostra rianimò la vita artistica dei fotografi sovietici. Negli 

stand si tennero dei discorsi professionali violenti. Si affrontarono i problemi dei 

generi, della composizione dei montaggi, questioni tecniche. 

Il tema esposto nei lavori di Rodčenko era la città: «Cortile sulla Mjasnickaja», 

«Casa moscovita», «Stazione Brjanskij», «Sulla Moscova». 

 

In una mostra organizzata nel 1928, Rodčenko espose sei lavori: “Madre”, 

“Edificio del VChUTEMAS sulla Mjasnickaja”, “Balcone del VChUTEMAS”, 

“Cortile del VChUTEMAS dall’alto”, “Muro della stazione Brjanskij”, “Edificio 

del Mossel’prom”. La novità nella forma introdotta in questi scatti confermò una 

                                                 
159 O. Brik, Foto-kadr protiv kartiny, in Sovetskoe foto, Moskva, 1926, n. 2, p. 42: 1927, n. 8, p. 
213 

160 ODSK, actonimo di Obščestvom druzej sovetskogo kino, fu fondato il 20 agosto 1925 e cessò 
di esistere nove anni più tardi, nel 1934. 
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crescita tecnica dell’artista e i suoi lavori ottennero un giudizio lodevole. Nella 

rivista «Sovetskoe foto» furono pubblicate le sue fotografie, anche se scelsero 

solo quelle  più classiche, raffiguranti tranquilli paesaggi, mentre il «Novyj Lef» 

pubblicò gli scatti più insoliti, originali e sperimentali.  

 

Ho pubblicato i miei primi lavori nella rivista LEF, di cui ero attivo collaboratore 

oltre che membro del gruppo. Ho aperto nuovi spazi alla fotografia e ho sostenuto 

il diritto alla sperimentazione. Ho lottato contro la consuetudine e la 

fossilizzazione della fotografia strettamente professionale, affidandole compiti di 

ordine ideologico. L’ho quindi portata al livello delle altre arti, ponendo un 

maggiore risalto alle problematiche legate alla forma e al sapere artistico161. 

 

Anche i semplici oggetti furono oggetto di esprimenti e fotografati in scorci, ad 

esempio prendendo un vaso in vetro, poggiandolo sopra una base di vetro e 

fotografandolo dal basso. 

 

Questo genere di esperimenti da la possibilità di cambiare la visione abituale sui 

soliti oggetti che ci circondano quotidianamente.  

L’obiettivo della macchina fotografica è la pupilla di un uomo istruito sulla 

società socialista.162 

 

Oggetti in vetro circolari, disegni ritmici su base ricordano le composizioni  

geometriche e la serie di incisioni eseguite nel 1919. Anche nel campo 

fotografico, infatti, Rodčenko continuò i suoi esperimenti compositivi, le sue 

lezioni di astrazione geometrica, sperimentando il “costruttivismo fotografico”, 

dando un contributo fondamentale al modernismo fotografico del XX secolo.  

                                                 
161 A. Lavrent’ev, Aleksandr… cit., p. 332. 

162 A. Rodčenko, K foto v etom nomere, “Novji Lef”, 1928, № 3, p. 29. 
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Nel «Novyj LEF» furono pubblicati la serie “Pini”, nella quale gli alberi sono 

mostrati secondo degli scorci molto stretti. Ed ancora “Pioniere”, uno dei primi 

scatti del 1928 realizzati su negativi di vetro 9X12. La profondità dell’intensità 

dell’obiettivo era irrilevante a quella distanza (1,5 m.). La testa e la mano che 

saluta non risultarono bruschi, ma la fotografia  sorprese per la sua originalità. 

Infatti, proprio quando lo scorcio fu inizialmente applicato alla figura umana, 

deformando le proporzioni e le forme a cui l’occhio umano è abituato, allora 

l’immagine appare repulsiva. A questa fotografia non restò indifferente L. 

Averbach. Partecipando il 3 ottobre del 1928 alla sessione plenaria 

dell’Associazione degli scrittori proletari sovietici, prestò molta attenzione 

all’analisi critica dell’attività letteraria del LEF. Fu detto con indulgenza che 

Majakovskij era uscito dal LEF ed “aveva intrapreso il cammino del 

riconoscimento dell’arte . L’arte non aveva un particolare bisogno di essere 

riconosciuta da Majakovskij, ma ciò può portare utilità”. Averbach parlò anche 

della differenza nella comprensione del compito della letteratura da parte del 

RAPP e del LEF. E si fermò sulle domande sull’arte: 

 

Majakovskij nel suo ultimo intervento disse chiaramente: «Amnistio Rembrandt, e 

riconosco perfino la pittura da cavalletto». Questa dichiarazione fu 

particolarmente piccante a quel tempo, quando nell’ultimo numero del «Novyj 

LEF» fu pubblicato un articolo di Rodčenko, nel quale mette la pittura in archivio 

e predica la fotografia. Io presi da lì una serie di scatti fotografici come fissaggio 

di fatti precisi contro ogni immaginazione artistica. Poiché lui fotografò un 

pioniere, mettendo l’apparecchio all’angolo, e al posto del pioniere risultò un 

qualche mostro con una mano enorme, curvo e con ogni violazione della 

simmetria del corpo. Questo si chiama il fissaggio del fatto. Questo si contrappone 

alla pittura163.   

                                                 
163 Stenogramma della sessione plenaria dell’Associazione degli scrittori proletari sovietici (3 
ottobre 1928). 
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Nel suo intervento Averbach si riferiva al sesto numero della rivista «Novyj 

LEF», dove furono pubblicate due fotografie di pionieri. Successivamente, la 

macchina fotografica 9X12 fu sostenuta da un cavalletto, e il cavalletto, a sua 

volta, fu sistemato in orizzontale per mantenere la distanza dello spostamento 

dal muro del fotolaboratorio. Rodčenko era sicuro che solo con il trascorrere del 

tempo l’esperienza visiva avrebbe abituato l’occhio umano allo scorcio come 

norma percettiva. Le successive fotografie di “Pionieri” fecero sorgere due 

questioni importanti. 

La prima riguardava l’abitudine dell’uomo alla percezione dell’oggetto in uno 

scorcio originale, che deforma le solite proporzioni e le forme. Probabilmente, 

anche l’immagine di un uomo vista di scorcio può risultare quasi ripugnante, 

proprio perché insolita. Inoltre, l’esperienza visiva dell’uomo moderno in 

relazione agli scorci è legata principalmente alle costruzioni architettoniche e 

agli edifici di molti piani. Quindi, la risposta alla prima questione – l’abitudine 

allo scorcio come a una forma naturale di visione – consiste solo nel processo di 

acquisizione di esperienza personale visiva o nel processo di conoscenza con 

un’opera artistica, che è stata introdotta nella cultura della percezione visiva 

proprio attraverso lo scorcio. 

 

Le prospettive più interessanti della contemporaneità sono rappresentate 

«dall’alto in basso» e  «dal basso verso l’alto», e su queste bisogna lavorare. Chi 

li abbia concepite, non lo so, ma, penso che essi esistano da molto. Io voglio 

sostenerle e divulgarle a tal punto che la gente finisca per farle proprie.164  

 

                                                 
164A. Rodčenko, Krupnaja bezgramotnost’ ili melkaja gadost’ , “Novyj LEF”, Moskva, 1928, № 
6, p. 43. 
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Anche il Cristo morto del celebre pittore Andrea Mantegna è uno scorcio, ma 

quest’ultimo non risulta strano alla vista dell’uomo, in quanto i contrasti tra le 

parti del corpo in primo piano e in secondo piano non sono così netti. La 

prospettiva in questo caso è ridotta e il Cristo morto non produce lo stesso 

effetto straniante del Pioniere di Rodčenko165. Sorge una seconda domanda: il 

limite artistico dello scorcio, l’estetica della percezione e la relazione tra la 

produzione tecnica dell’immagine creata rispetto all’immagine artistica. 

Le case, le costruzioni metalliche, le stoviglie in vetro rappresentano la natura 

delle fotografie in scorcio di Rodčenko e possono essere percepite dall’uomo 

senza particolare difficoltà. Il fatto è che qualsiasi fotografia di natura morta o di 

architettura ha alla base una precisa costruzione geometrica, che si conserva 

anche nelle fotografie di scorcio. La forma geometrica primordiale degli oggetti 

sarà trasmessa nell’interpretazione geometrica  della deformazione dell’ottica 

con deviazioni geometriche della composizione della foto. Tutto ciò può essere 

percepito al livello della più generale categoria della forma, della struttura, dello 

spazio, del ritmo, della massa, della struttura, come composizione astratta priva 

di oggetto. L’occhio e il cervello correggono le deformazioni dovute ai diversi 

punti di vista, invece ciò che viene raffigurato negli scorci non viene sistemato. 

Questo tipo di fotocomposizione è diffuso anche oggi, e dalla scelta di forme 

reali si generano immagini fotografiche nuove ed insolite. Da questo tipo di 

fotografie potremmo ricostruire la situazione, che ha portato il fotografo a 

scegliere quella e non un’altra angolazione. La composizione dei piani, delle 

linee del disegno, le verticali e le orizzontali, la luce e le ombre è come se 

eccitassero l’occhio dello spettatore e lui fissasse questa realtà come una totalità, 

                                                 
165 A. Lavrent’ev, Aleksandr… cit., p. 226. 
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come una struttura energetica della composizione. Questo succede nei lavori di 

Rodčenko, nei quali le immagini ritmiche, contrastanti e ben strutturate vengono 

percepite e ricordate con maggiore semplicità. Ma questi ragionamenti sono più 

corretti in rapporto all’oggetto dell’ambiente artistico. La rappresentazione 

dell’uomo, delle piante o di qualsiasi oggetto della natura nella rappresentazione 

geometrica dello scorcio ha la propria specificità. Sottomettendo la simmetria 

nella fotografia di scorcio della figura dell’uomo o della sua testa, il fotografo 

rafforza la sua espressività per conto dei mezzi strutturali-geometrici. In questo 

caso lo spettatore vede non la deformazione di non oggetto difficilmente 

riconoscibile, ma un’altra struttura, costruzione o composizione, che è in grado 

di capire e decifrare.  

Rodčcenko non ha mai scritto nulla di simile, ma si pensa che avesse capito il 

meccanismo di percezione della forma vista di scorcio. Fu costretto così ad 

inquadrare la figura dell’uomo di scorcio, affinché essa si collocasse secondo 

una esatta composizione di assi principali e griglie percettive. Sono questi i 

motivi che portano a spiegare alcuni scatti, come il viso assolutamente 

simmetrico del pioniere, fotografato dal basso sullo sfondo di un cielo limpido 

nel 1930. Questa famosa fotografia “Il pionere-suonatore di tromba”, insieme a 

“Pioniera”, rappresentano i punti estremi degli scorci di Rodčenko. In altri casi, 

fotografando sportivi o oggetti, non arrivò mai a drammatizzare così la scena, al 

punto limite dell’abbassamento o dell’innalzamento del punto di vista, nel quale 

lo spazio  e la profondità spariscono quasi del tutto. 

Rodčenko raramente appiattiva lo spazio e lo considerava come il mezzo 

plastico più importante che differenziava la pittura dalla fotografia. Le sue 

fotografie hanno sempre sottolineato tutte le coordinate, sono assonometriche. 
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Ed ancora bisogna ricordare uno dei principi di Rodčenko, che i critici hanno 

spesso sottovalutato, considerandolo come un punto di “incomprensibilità” della 

sua fotografia. Rodčenko invitava i fotografi ad una presentazione svariata al 

massimo, a guardare all’oggetto da tutti i punti di vista. Soprattutto ciò era 

importante per gli oggetti nuovi, non conosciuti e assimilati, alla quale forma 

l’occhio non è abituato. Egli mostrò, ad esempio, la torre Šuchov da lontano, di 

lato e dal basso, stupendosi dell’incredibile prospettiva generata dall’altezza 

vertiginosa della costruzione metallica. 

 

Per dirla in breve: per abituare l’uomo a vedere da nuovi punti di vista è 

necessario fotografare i soliti oggetti che lui ben conosce in posizioni totalmente 

inaspettate e da punti di vista inattesi, mentre i nuovi oggetti bisogna fotografarli 

da diversi punti, dando una presentazione completa dell’oggetto.166 

 

Cosa spaventava i tutori della fotografia classica nell’approcciarsi ai lavori di 

Rodčenko? Innanzitutto, il fatto che le sue fotografie non incarnavano solo 

l’ideale di una nuova forma, ma l’ideale della libera ricerca artistica. In sostanza, 

sparisce tutto il mondo della fotografia normale e resta solo quella di scorcio. 

Ovviamente questa è solo una situazione aneddotica, ma spaventava i burocrati 

dell’arte, ogni qual volta dovevano far fronte a nuovi artifici stilistici. I 

sostenitori della fotografia classica temettero di imitare i lavori di Rodčenko. La 

prima accusa pubblica sui lavori di scorcio effettuati da Rodčenko apparve sulla 

rivista «Sovetskoe foto» (1928, №4). Con il titolo di “Lettera illustrata nella 

redazione”, nella pagina fu montata una selezione di sei fotografie con il 

sottotitolo “I nostri e all’estero” (Naši i zagranica). Nella prima colonna furono 

                                                 
166 A. Rodčenko,  Puti sovremennoj fotografii , “Novyj LEF!, 1928, n. 9; anche in Id., Opyty dlja 
buduščego, Moskva, Grant’, 1996, p. 198. 
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sistemate tre fotografie di fotografi stranieri, nella destra tre fotografie di 

Rodčenko. Il senso della scelta dei materiali fu quello di screditare le ricerche 

sperimentali di Rodčenko agli occhi dei giovani fotografi. La somiglianza tra i 

lavori di D. Marten (“Barche”), A. Renger-Patča (“Tubo”) e L. Mochoj-Nadja 

(“Balcone”) avrebbero dovuto dimostrate il plagio commesso ai danni degli 

artisti stranieri. Nella lettera, firmata semplicemente “Fotografo” era stato 

inserito un testo ingiurioso che aveva lo scopo di indicare la dannosità della 

ricerca del metodo di scorcio nella fotografia. 

 

Rodčenko non è affatto un semplice fotografo. Lui è un artista, professore allo 

VChUTEMAS di Mosca, rappresenta il cercatore di nuove vie nella fotografia, è 

famoso per la capacità di vedere le cose a suo modo, in maniera nuova, dal 

proprio punto di vista. La capacità è così tanto comunemente riconosciuta che se 

qualche fotografo fotograferà dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto, 

allora di lui si dirà che fotografa «alla Rodčenko, imita Rodčenko»167. 

 

Rodčenko rispose alle accuse, non solo dimostrando la sua priorità in relazione 

al tempo di realizzazione degli scatti, ma anche affrontando un importantissimo 

problema dell’arte, quello dell’assuefazione e dell’assimilazione dei nuovi mezzi 

e artifici espressivi. si rifiutò di pubblicare la lettera, che fu invece stampata 

nelle pagine del «Novyj LEF» № 6. Nell’archivio di Rodčenko e Stepanova sono 

conservati alcuni fogli di carta contenenti frasi preliminari, che non compaiono 

nella versione finale, e che permettono di capire la concezione di Rodčenko 

rispetto all’imitazione dell’arte. 

 

… Il tempo dei geni è passato. Adesso servono lavoratori, e non geni. 

                                                 
167 Ivi, cit., p. 345. 
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Gli aeroplani sono costruiti in tutti i paesi, è difficile distinguere l’uno dall’altro, 

si perfezionano velocemente, se in qualche fabbrica c’è un miglioramento. 

Anche le automobili, gli apparati cinematografici, le macchine fotografiche, ecc… 

Compagni di fotografia, non pensate solo alle opere d’arte. 

Imitare a tutto a forza  chi è nuovo…. 

 

Nella variante pubblicata l’accento fu posto non solo sulla base artistica del 

meccanismo di imitazione, ma anche sul problema della scelta di cosa imitare, e 

sulla necessità di ogni lavoratore nel campo artistico di possedere una 

conoscenza assoluta di ciò che succede nella sua sfera d’interesse. 

Per questo il fotografo, a detta di Rodčenko, deve conoscere oltre ai progressi 

tecnici della fotografia, anche gli esperimenti fatti per ampliare le impressioni 

dello spettatore e le rappresentazioni del mondo circostante. Ed è per questo che 

la somiglianza nella scelta delle composizioni, dello spazio fotografico e le 

analogie visive sono inevitabili. La cultura non può muoversi altrimenti, se non 

attraverso “lo scambio e l’assimilazione degli esperimenti e dei progressi”. 

 

Per me non è importante, come per ogni persona di cultura dice «A», dire «A», è 

importante per ampliare e utilizzare fino alla fine la «A» ed avere la possibilità di 

dire «B»168. 

  

In un primo momento tutte le fotografie di scorcio possono sembrare simili agli 

occhi dello spettatore, educato ad altri canoni compositivi, ad esempio a quelli 

pittorici. Questa “somiglianza” si spiega con un meccanismo particolare di 

percezione che assegna una certa integrità estetico-formale al mondo che ci 

circonda. Vediamo come “intero” ed unico quello che è invece l’insieme di vari 

stili architettonici che si sono susseguiti nella storia, notiamo e percepiamo a 

livello della forma particolarità strutturali della costruzione  di vari aspetti di 
                                                 
168 Ivi, cit., p. 346. 



 

160 
 

animali e piante, nella tecnica rileviamo gruppi e classi di macchine e congegni 

simili. Qualsiasi nuovo passo nell’arte al quale è legato un mezzo di espressività 

non ancora utilizzato e differente da quelli diffusi fino a quel momento, sarà 

percepito in contrasto con il passato, come qualcosa di “estraneo”. Ma quando il 

volume dei progressi raggiunti dalla modernità supera il volume degli artifici 

sviluppati in passato, allora anche queste nuove tecniche saranno percepite come 

usuali e ordinarie.  

 

Se su delle fotografie dall’alto in basso o dal basso verso l’alto si dice che siano 

alla maniera di Rodčenko, bisogna subito chiarire l’incompetenza di tale 

affermazione e conoscere le fotografie contemporanee, mostrando gli scatti dei 

migliori maestri di diverse nazioni169. 

 

I “Balconi” di Rodčenko, riportati nella raccolta «Sovetskoe foto», sono stati 

scattati prima dei “Balconi” di Mochoj-Nadja (quelli di Rodčenko risalgono al 

1927, gli altri al 1928), ma ciò “non deve sminuire i lavori di alta qualità di un 

così esclusivo maestro… che io stimo molto”, conclude Rodčenko. 

 

Credo che i miei scatti non siano peggiori di quelli a cui sono stati paragonati ed 

è in questo  il loro valore. Inoltre, ho fatto delle fotografie che è molto difficile 

paragonare. 

 

L’ultima frase non è da intendere come una auto proclamazione dei suoi lavori, 

ma è la presa di coscienza di Rodčenko del posto che egli occupa nel campo 

dell’arte fotografica. A quei tempi non c’erano serie analoghe alla sua “Vetro e 

luce”, realizzata con la tecnica della doppia esposizione. 

                                                 
169 A. Rodčenko, Krupnaja … cit., p. 33. 
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Le accuse a Rodčenko erano state poste solo sulla base di una semplice 

comparazione “esteriore”, ma non si erano analizzate le norme fotografiche sulla 

base di una ricerca scientifica. Confrontando gli scatti di R. Flach, S. Fridljand, 

M. Kaufman e A. Šajchet, Rodčenko non fu interessato a dimostrare il plagio di 

uno o di un altro autore, ma il suo intento fu di dimostrare la base comune delle 

ricerche fotografiche: il superamento della frontalità, l’evidenziare le prospettive 

ottiche e la profondità e l’abbandono dei ritmi verticali e degli schemi in favore 

delle diagonali. 

Nelle fotografie sperimentali di Rodčenko è sempre visibile la scelta di obiettivi 

formali con mezzi minimalisti. Fotografando gli angoli di un edificio, le 

costruzioni, oggetti in vetro con una base geometrica ben definita, egli crea 

immagini generalizzate delle suddette situazioni spaziali. Ma molto spesso la 

vita prepara delle sorprese, conferisce imprevedibilità agli elementi ed è così che 

la fotografia si trasforma in un simbolo. Ricordiamo l’uomo fotografato dal 

basso mentre sale su una scala antincendio, vestito con un costume anomalo per 

quei tempi ed in stile costruttivista (berretto con visiera, camiciotto e ghette). 

Non si tratta né di un pilota né di un costruttore. Ebbene, la scala antincendio, 

l’edificio costruito nel 1907 e lo stesso abbigliamento dell’uomo diventano il 

simbolo dell’estetica dei primi anni ’20. Così come il giovane ragazzo che si 

trova sotto la tettoia dello studentato con la camicia dal colletto sbottonato, al 

petto porta il distintivo KIM170 ed un sorriso incantevole sulle labbra: insomma, 

un documento dell’epoca. Anche la fotografia della donna con il bambino in 

braccio che sale le scale dal fiume Moscova verso la Cattedrale di Cristo 

Salvatore, caratterizzata dall’alternarsi delle strisce bianche e nere dei gradini, si 
                                                 
170 Acronimo di Internazionale Comunista dei Giovani, associazione istituita all’interno del 
Komintern (Internazionale Comunista) nel 1919 e sciolta nel 1943. 
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è trasformata in un simbolo tanto da essere spesso confusa con le scale del film 

di Ejzenštejn “La corrazzata Potemkin”. 

In altre fotografie Rodčenko si mostra come il cantore, l’osservatore della 

quotidianità. La pubblicità del Mossel’prom, i chioschi, i pedoni per la strada 

sono i temi di una continua indagine ed esplorazione della città, delle sue nuove 

costruzioni e un pretesto per contrapporre il vecchio al nuovo, introducendo 

nuove tecniche fotografiche. Si comporta come un operatore cinematografico in 

movimento che strappa frammenti, mostra dei panorami che obbligano lo 

spettatore a guardare la scena da una prospettiva inclinata e dinamica. 

Il segreto dell’attrattiva delle fotografie di Rodčenko è probabilmente la sua 

sinteticità. Lui arriva alla sintesi di una nuova tecnica figurativa, del realismo e 

dell’autenticità,  dell’energia di una visione, la quale trasmette la tensione di una 

immagine multiforme, acuta e irripetibile.  

Ogni anno, dal 1928 per circa dieci anni, Rodčenko partecipava a circa cinque-

sei mostre annuali. Tra gli scatti mostrati non potevano mai mancare il ritratto 

della madre, quello di Majakovskij e le fotografie di scorcio di vari edifici della 

città. A quel tempo non esisteva la carta di grandi dimensioni e Rodčenko 

stampava i suoi lavori nel formato 24x30 cm, o al massimo 30x40 cm.  

Il 18 agosto del 1928 Varvara Stepanova scrisse nel suo diario: 

 

Tramite il VOKS Rodčenko fece avere le sue foto in 6 mostre. Gli argomenti 

furono: tutti i paesaggi sarebbero dovuti essere su carta opaco, ma purtroppo le 

sue sono tutte su carta lucida… Ed ecco che alla mostra giapponese inviarono 

dall’America 100 pezzi, ma lì ne accettarono solo 2171. 

 

                                                 
171 V. Stepanova, Čelovek … cit., p. 231 
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Una delle ultime richieste fatte a Rodčenko per partecipare a qualche mostra ed 

esporre le proprie fotografie risale al febbraio del 1941. 

Gli scatti pubblicati su «Sovetskoe kino» e su «Novyj LEF», mostrate in svariate 

esposizioni sia in URSS che all’estero, compongono ancora oggi il corpus 

principale delle fotografie di Rodčenko, grazie alle quali è possibili immaginare 

il suo sguardo sul mondo e la sua genialità. 

 

 

 3.13 Ritorno alla pittura  

Dopo il 1921 Rodčenko non si dedicò più alla pittura fino al 1935, dato che il 

tempo a disposizione non era sufficiente e la pittura era considerata una “tecnica 

debole” per rappresentare la realtà. “Ha messo la pittura in archivio e predica la 

fotografia” – così è stato detto molto spesso sarcasticamente dai critici. 

Nel 1935 in Russia si assistette ad un brusco ritorno al tradizionalismo, 

soprattutto nella sfera artistica, e il “realismo staliniano” divenne l’unico modo 

possibile di dipingere la realtà; come affermò Stalin, l’intellettuale, l’artista, lo 

scrittore doveva essere “un ingegnere dell’animo umano” che doveva prendere 

parte attivamente alla costruzione della nuova realtà socialista. Rodčenko tornò 

alla pittura e il suo obiettivo non fu più un’arte astratta, considerata ormai solo 

un residuo del passato rivoluzionario; furono i soggetti del circo, gli atleti, i 

clowns ad attrarre la sua attenzione, ad essere reintrodotti come soggetti dei suoi 

lavori. 

Il circo è per Rodčenko il tema della sua vita, il tema che ricorda l’infanzia, il 

tema della fantasia. Nella biografia “Bianco e nero” del 1938, ricordando la 

critica aspra e dura ricevuta agli inizi degli anni’30 per le sue fotografie di 
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scorcio, per i “Pionieri” e per il lavoro fotografico sperimentale “Oktjabr’172”, 

con grande amarezza scrive: 

 

La critica si è scagliata contro con tutta la sua forza. Contro il formalismo, contro 

gli scorci, ecc... Lui è di nuovo un bambino solo. È diventato dannoso e pericoloso. 

Lo imitano, ma a lui si negano. E lui ha deciso di andare via... dalla scena 

fotografica, deluso e stanco. 

Ma forse non servono a questo paese del socialismo ventriloqui, prestigiatori e 

giocolieri?173 

 

Il 18 febbraio 1934 Rodčenko iniziò a lavorare alla serie consacrata al circo, 

lavoro che lo vedrà impegnato fino al 1948. In questa serie i personaggi 

principali sono i clown, i giocolieri, i mangiafuoco e gli acrobati e spesso è 

possibile riconoscere in questi personaggi tratti del viso dello stesso autore.  

Il circo di Rodčenko non è una raffigurazione documentata dei numeri e delle 

performance, come nelle sue fotografie degli anni 1938-40. Si tratta più che altro 

di una rappresentazione filosofica della vita. Qui si intravedono i prodigi dei 

trucchi, dei voli e le meraviglie del mondo. Ma si avverte anche il pericolo, la 

solitudine di ogni uomo che in realtà è solo in questo mondo. 

Come nelle fotografie, anche nella serie dedicata al circo le composizioni 

geometriche e gli schemi sui quali si basano le rappresentazioni sono ben 

visibili. Ma oltre alla geometria in questa serie si cela un senso recondito  di 

tristezza ed ironia allo stesso tempo. Tutti gli artisti sono tratteggiati con figure  

                                                 
172 Il fotogruppo “Oktjabr’”  si creò tra il 1929 ed il 1930. Tra i suoi fondatori, i più celebri 
furono Rodčenko, Boris Ignatovič, Elizar Langman, Vladimir Grjuntal’. I fotoreporter, membri 
del gruppo, cercavano un nuovo linguaggio fotografico espressivo per la propaganda di vari fatti 
e avvenimenti sociali. Nel 1931 dopo l’accusa del gruppo di “formalismo borghese” sulle pagine 
della rivista “Proletarskoe foto”, Rodčenko abbandonò il gruppo, che si disintegrò poco tempo 
dopo. 

173 A.Rodčenko, Černoe i beloe , in  Opyty dlja buduščego: dnvnik, stat’i, pis’ma, zapiski, 
Moskva, Grant’, 1996, p. 291 [Stesso autore]. 
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e visi trasformati in caricature. Si tratta quasi sempre di clown. E le loro 

maschere celano ciò che loro stessi rappresentano in realtà. Un clown rivolge la 

test verso lo spettatore. Il suo viso e la sua testa calva ricordano lo stesso 

Rodčenko. L’immagine è grottesca, ma i suoi occhi trasmettono tristezza. 

Il circo di Rodčenko è multiforme, ma è sempre la rappresentazione di un 

mondo proprio, diverso da quello al quale ci ha abituato nelle fotografie. Non è 

una rappresentazione per spettatori, ma è la vita stessa, mostrata dall’interno.  

Negli ultimi anni Rodčenko si dedicò ai ritratti di piccole dimensioni di visi di 

donne ricordati a memoria. Ogni personaggio ha il proprio colorito, il carattere e 

i tratti del viso sono dati da pennellate spontanee e veloci. 

Tra i fotografi che su scala mondiale si sono occupati del tema del circo, 

Rodčenko occupa certamente un posto particolare. I suoi lavori appartengono 

contemporaneamente a due tradizioni. Da una parte, Rodčenko è un modernista, 

un maestro della fotografia avnguardista in Russia. Artista orientato verso 

l’astrattismo geometrico, fautore dei principi del costruttivismo in ogni ambito 

artistico, dal design all’architettura, alla pittura, alla grafica e alla fotografia. 

Dall’altra parte, Rodčenko è un seguace della tradizione simbolista-romantica ed 

impressionista. Avanguardia e sentimentalismo si uniscono in questa inusuale 

tappa conclusiva della sua biografia artistica. 

La prima foto avente come soggetto il circo moscovita risale al 1928, subito 

dopo aver acquistato la sua “Leica”. Gli ultimi negativi sono datati 1944. Quasi 

tutte le fotografie della serie del circo sono state scattate con la stessa macchina 

fotografica.  

Dal Rodčenko costruttore nelle fotografie della serie del circo sono presenti 

determinate composizioni ed è presente l’amore per le forme geometriche.  Dal 
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Rodčenko romantico si avverte il dolore e una tristezza struggente. L’azione 

avvine in una penombra drammatica e la lòuce del proiettore illumina solo colui 

che esegue il numero che si presenta davanti al mondo. E la solitudine del palco 

simboleggia la solitudine nella vita, di un uomo qualsiasi che resta solo con i 

suoi trucchi in una sala gremita di gente.  

Nel gennaio del 1940 Rodčenko e Stepanova inviarono una richiesta alla 

redazione della rivista «SSSR na strojke» con al proposta di creare un numero 

speciale sul tema del circo. La bozza del numero ed il testo di accompagnamento 

furono composti dallo scrittore L.V. Nikulin. Nell’ottobre del 1940 Rodčenko e 

Stepanova prepararono un modello. A maggio il montaggio della pagina fu 

pronto ed il 17 giugno Stepanova inviò alla redazione la copertina del numero. Il 

22 giugno, però, iniziò la Seconda Guerra Mondiale ed il numero non vide mai 

la luce. Oggi resta solo un minuscolo bozzetto (misure 9x12) dalle raffigurazioni 

ingiallite.  

Negli anni della guerra nacque un’altra serie di composizioni astratte. In questa 

serie riappaiono nuovamente elementi geometrici: linea, superficie, cerchio. Ma 

essi diventano più morbidi e flessibili, i contorni si fanno più curvilinei. La serie 

è come se anticipasse lo stile che negli anni’50 si svilupperà nell’architettura e 

nel design.  

Fino agli ultimi anni della sua vita Rodčenko disegnò, dipinse a olio, realizzò 

ritratti dettati dalla sua immaginazione e abbozzò degli schizzi per i costumi 

teatrali per il balletto “La bella addormentata” al Teatro Bol’šoj.  
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Conclusioni 
 
Questo lavoro di tesi, strutturato in tre capitoli, cerca di dare le coordinate 

principali di uno dei più importanti “ismi” degli anni’20, ovvero il 

Costruttivismo, per arrivare poi a sottolineare l’importanza di un fondamentale 

istituto artistico e di design moscovita, lo VChUTEMAS e analizzare una delle 

figure chiave di questi anni, ovvero Aleksandr Rodčenko.  

Il costruttivismo fu un movimento sviluppatosi in Russia nel 1913 e che investì 

ogni campo della vita artistica, dalla pittura alla scultura, dal cinema al teatro, al 

design, al vestiario. Esso affermava come concetto principale un’arte nuova, che 

fosse vicina alle masse, un’arte fatta per il proletariato, e non per i musei ed i 

nobili. Esso rinnegava dunque tutti i canoni borghesi e il culto dell’arte per 

l’arte. Il Monumento per la Terza Internazionale di Tatlin rappresentò l’emblema 

di questo nuovo indirizzo artistico. La Rivoluzione d’ottobre diede nuovo 

slancio agli artisti, sempre più convinti che l’arte e il mondo del passato avessero 

fatto vivere l’uomo in uno stato di perenne torpore. I costruttivisti, infatti, 

appoggiarono la Rivoluzione e presero parte attiva al cambiamento, con la 

creazione di manifesti propagandistici, pubblicità e nuovi slogan. Tutto l’assetto 

culturale e artistico fu modificato. Fu fondato il Narkompross, con a capo 

Lunačarskij, con una sezione  ad hoc per le arti figurative, ovvero l’IZO, dalla 

quale in seguito si svilupparono l’INChUK e lo VChUTEMAS. Lo 

VChUTEMAS  fu fondato a Mosca nel 1920 e restò attivo per un intero 

decennio. Ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’arte sovietica e del 

design (può essere paragonato per importanza al Bauhaus tedesco, anche se  la 

storia dell’istituto russo è molto meno nota in Occidente) Nonostante il fatto che, 
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la realtà artistica non era così omogenea come si possa pensare, la finalità degli 

obiettivi accomunava tutte le sfere artistiche postrivoluzionarie. 

Una delle figure chiave di questi anni fu appunto Alksandr Rodčenko, che da 

giovane studente della scuola d’arte di Kazan’, si trasformò in uno dei 

personaggi più importanti dell’epoca, prese parte attiva nel tentativo di 

riorganizzare la sfera artistica della Russia postrivoluzionaria e fu, tra l’altro, 

uno degli insegnanti dello VChUTEMAS , collaborando alla creazione di un 

nuovo linguaggio artistico. Rodčenko fu una figura poliedrica e i suoi interessi 

spaziarono dalla pittura ai cartelloni pubblicitari, al fotomontaggio. Ma uno dei 

campi in cui Rodčenko ebbe un’importanza indiscussa è certamente la 

fotografia. I suoi esperimenti fotografici iniziarono tra il 1923 ed il 1924 (anni in 

cui insegnò allo VChUTEMAS), quando acquistò la sua prima macchina 

fotografica. Furono conoscenti, amici e parenti i primi soggetti immortalati nei 

suoi lavori. Ciò che era importante per il nuovo linguaggio fotografico era 

riuscire a fotografare un’immagina da diverse prospettive, da tutti i punti 

possibili. Si sviluppò, infatti, il principio degli scorci architettonici e i suoi 

esperimenti diedero vita al “costruttivismo fotografico”.  
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-  

 

LA COSTRUZIONE È L’ATTUALE CONCEZIONE DEL MONDO 

PAROLA D’ORDINE 

(Disciplina della COSTRUZIONE, responsabile RODČENKO)174 

COSTRUZIONE – è l’organizzazione degli elementi. 

COSTRUZIONE è L’ATTUALE CONCEZIONE DEL MONDO. 

ARTE è uno dei rami della matematica, come ogni scienza. 

COSTRUZIONE è l’attuale esigenza di ORGANIZZAZIONE e uso utilitario del 

materiale. 

VITA COSTRUTTIVA È ARTE DEL FUTUTO. 

ARTE, che non entra nella vita, sarò catalogata sotto un № nei musei 

archeologici delle ANTICHITÀ. 

È ora che l’ARTE entri nella vita in modo organizzato. 

La vita ORGANIZZATA COSTRUTTIVAMENTE è PIÙ ALTA dell’arte 

magica dei maghi. 

IN FUTURO dall’arte non si costruiranno monasteri per PRETI, PROFETI e 

CHIAROVEGENTI. 

Abbasso  l’ARTE come vistosi RATTOPPI nelle vite mediocri dell’uomo 

abbiente. 

                                                 
174 Nel 1920 Rodčenko divenne professore alla facoltà d’arte VChUTEMAS. Insegnò una delle 
otto discipline della sezione base. La disciplina si chiamò “Costruzione”. Gli studenti lavorarono 
con forme astratte e tratteggiarono delle composizioni. 
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Abbasso l’arte come PIETRA preziosa tra la vita sudicia e oscure dei miserabili. 

Abbasso l’arte come mezzo di FUGA DALLA VITA, nella quale non si vive. 

LA VITA, coscienziosa e organizzata, è capace di VEDERE e COSTRUIRE, è 

arte contemporanea. 

L’UOMO, che organizza la propria vita, il lavoro e se stesso, è L’ARTISTA 

CONTEMPORANEO. 

LAVORARE per la VITA,  e non per i PALAZZI, TEMPLI, CIMITERI E 

MUSEI.  

Lavorare tra tutti, per tutti e con tutti. 

ABBASSO i monasteri, gli istituti, gli studi, gli ateliers, gli uffici, le isole. 

Coscienza, ESPERIMENTI, scopo, COSTRUZIONE, tecnica e matematica – 

ecco i FRATELLI dell’ARTE contemporanea.  

22 febbraio 1921, RODČENKO. 

 

CHI SIAMO NOI. 

Manifesto del gruppo dei costruttivisti175 

(Anno 1922 circa) 

Noi non riteniamo obbligatorio costruire stazioni in Pennsylvania, grattacieli, 

Handley Page176, case in serie, turbocompressori e il resto. 

                                                 
175 Il primo gruppo dei costruttivisti nacque nel dicembre del 1920 ed era composto da Aleksej 
Gan, Rodčenko e Stepanova. Nell’anno 1921 Gan divenne membro dell’INChUK e il gruppo 
iniziò a chiamarsi come”Primo gruppo di lavoro dei costruttivisti dell’INChUK”. Nel manifesto 
viene data una curiosa spiegazione di come le innovazioni nella pittura dell’avanguardia abbiano 
permesso l’ampliamento delle idee dell’artista sugli elementi e oggetti dell’arte.  Testo 
dattilografato conservato nell’archivio di A.M. Rodčenko e V.F. Stepanova. 
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Noi non abbiamo creato la tecnica. 

Noi non abbiamo creato l’uomo. 

MA NOI 

Ieri artisti 

Oggi COSTRUTTORI 

1. ELABORIAMO 

l’uomo 

2. ORGANIZIAMO 

la tecnica 

3. ABBIAMO APERTO 

4. AGITIAMO 

5. RIPULIAMO 

6. CI UNIAMO 

PRIMA – gli ingegneri riposavano con l’arte 

OGGI – gli artisti riposano con la tecnica 

BISOGNA NON CONOSCERE RIPOSO 

Chi ha visto il MURO… 

Chi ha visto SEMPLICEMENTE I PIANI –  

TUTTO… E NIENTE. 

È arrivato colui che ha visto e semplicemente HA MOSTRATO 

                                                                                                                                   
176 L’Handley-Page era un bombardiere bimotore di costruzione inglese. 
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Il quadrato. 

Ciò vuol dire aprire gli occhi sulla superficie. 

Chi ha visto L’ANGOLO, 

Chi ha visto la CARCASSA, lo SCHEMA 

TUTTO… E NIENTE. 

È arrivato colui che ha visto e semplicemente HA MOSTRATO 

La linea 

Chi ha visto: un ponte di ferro  

dreadnought177 

zeppelin178 

elicottero 

TUTTO… E NIENTE. 

Siamo arrivati Noi – il primo gruppo di COSTRUTTIVISTI – 

ALEKSEJ GAN, RODČENKO, STEPANOVA 

… e semplicemente abbiamo detto: è oggi 

Questa tecnica è il nemico mortale dell’arte. 

TECNICA… 

Noi – il tuo primo distaccamento militare e punitivo. 

                                                 
177 Il dreadnought è un tipo di nave da guerra comparso nei primi anni del XX secolo. Il primo di 
questo tipo, il HMS Dreadnought della Marina Reale britannica entrò in servizio nel 1906. 

178 Zeppelin è un dirigibile di origine tedesca risalente ai primi anni del XX secolo che prende il 
nome dal suo ideatore, il conte Ferdinand von Zeppelin.  
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Noi siamo anche i tuoi ultimi manovali. 

Noi non siamo sognatori d’arte che costruiscono secondo l’immaginazione: 

aeroradiostazioni 

ascensori e 

città ardenti 

NOI SIAMO L’INIZIO 

IL NOSTRO COMPITO E’ OGGI 

Boccale 

Scopa 

Stivali 

Catalogo 

E quando un uomo nel suo laboratorio ha messo  

Il quadrato 

La sua radio ha trasmesso a tutti, a chi interessava e a chi non interessava, che 

presto in tutte “le navi dell’arte di sinistra”, che navigano sotto bandiere bianche, 

nere e rosse… che la totalità, tutto sarebbe stato coperto dai quadrati 

E quando ieri un uomo ha messo nel suo laboratorio 

la linea, la cella, il punto 

La sua radio ha trasmesso a tutti, a chi interessava e a chi non interessava, che 

presto in tutte “le navi dell’arte di sinistra” con in più il titolo di “costruttivista” 

che navigano sotto bandiere diverse… che la totalità, tutto sarebbe stato 

costruito su linee e celle. 
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CERTAMENTE, il quadrato esisteva anche prima, la linea e la cella esistevano 

prima. 

Che succede. 

Semplicemente – A LORO HANNO INDICATO 

HANNO DICHIARATO LORO 

Quadrato – anno 1915, laboratorio di Malevič 

Linea, cella, punto – anno 1919, laboratorio di RODČENKO 

MA, dopo di ciò 

Il primo gruppo di lavoro dei COSTRUTTIVISTI (ALEKSEJ GAN, 

RODČENKO, STEPANOVA) 

ha dichiarato: 

ESPRESSIONE COMUNISTA DELLE COSTRUZIONI MATERIALI 

E 

INTRANSIGENTE LOTTA ALL’ARTE 

Tutto è a posto, 

e i “nuovi” costruttivisti hanno sostenuto la moda, hanno scritto poesie 

“costruttiviste”, romanzi, quadri e altre schifezze. Altri, entusiasmati dai nostri 

slogan, credendosi dei geni, hanno progettato ascensori e radio manifesti, ma 

hanno dimenticato che tutta l’attenzione deve essere centralizzata sui laboratori 

sperimentali, che ci indicano 

NUOVI 

Elementi 
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Percorsi 

Robe 

Esperimenti. 

LABORATORIO SPERIMENTALE ESPONENZIALE e STAZIONE DELLE 

COSTRUZIONI MATERIALI DEL PRIMO GRUPPO DI LAVORATORI 

COSTRUTTIVISTI DELLA R.S.F.S.R. 

 

Disciplina: costruzione grafica nei piani paralleli. 

INIZIATIVA179 

Esercizio № 1. 

Presupposti. 

Prendere CINQUE fogli di carta di qualsiasi misura, ma aventi una grandezza 

proporzionale a 2X3. 

In seguito prendere tre forme di qualsiasi misura: un cerchio, un triangolo e un 

rettangolo. La base del triangolo deve essere uguale al raggio del cerchio. 

Principi di costruzione: 

Fare cinque costruzioni dalle tre forme date: 

1. In diagonale da destra a sinistra. 

2. In diagonale da sinistra a destra. 

3. In verticale. 

                                                 
179 Rodčenko fu nominato professore della sezione di pittura nel novembre del 1920. Insieme ai 
suoi compagni d’armi del gruppo dei pittori-astrattisti e membri dell’INChUK – Vesnin, Popova, 
Ekster, Udal’cova e Drevin – iniziò ad insegnare una delle otto discipline della sezione generale 
dello VChUTEMAS, più precisamente la discplina № 5 “Costruzione”. 
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4. In orizzontale. 

5. Costruzione libera (si può costruire con qualsiasi forma e nella quantità 

preferita). 

Regole 

1. Per la costruzione è necessario organizzare tutte le forme in un unico 

organismo, tenendo contro attentamente dello spazio della carta, non 

scomponendo le forme (Esempio di costruzione non corretta del primo 

esercizio “Costruzione lungo le diagonali da sinistra a destra”, disegno № 

1). 

2. La costruzione di qualsiasi forma non deve essere ornamentale o 

esattamente simmetrica. 

3. Le forme non devono solo attaccarsi l’una all’altra, come una catena. 

4. Bisogna badare che le forme non siano né troppo piccole né troppo 

grandi in rapporto alla misura della carta, e che tutto sia costruito 

all’interno di un organismo (proporzione non corretta, esercizi № 1 e № 

2). 

5. Costruire le forme in un organismo, così che ogni forma abbia un 

influsso sulle restanti. 

6. Bisogna badare alla forme date (dalle quali si crea la forma, la linea e 

l’angolo) affinché lavorino opportunamente e siano individuate per 

intero, non distruggendosi a vicenda con la sovrapposizione o la 

vicinanza (costruzione non corretta, disegno № 3). 
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7. Il progetto deve essere tracciato lungo una linea, è consigliabile 

l’inchiostro di china, evidente e chiaro. Forma, che si crea dall’altra, deve 

essere tracciata tutta per intero (costruzione non corretta, disegno № 4).  

 

Esercizio № 2. 

Presupposti: 

Prendere sette fogli di carta di qualsiasi grandezza, ma aventi misure 

proporzionali a 2X3. 

In seguito prendere CINQUE FORME di qualsiasi grandezza: due triangoli 

acutangoli isoscele, due rettangoli ed un cerchio, il quale raggio deve essere 

uguale ad uno dei lati del triangolo e del rettangolo. 

Principi di costruzione: 

Costruire sette PROGETTI, ognuno di cinque forme, secondo i seguenti principi. 

1. Secondo una croce dritta. 

2. Secondo una croce obliqua. 

3. In una piramide triangolare, ovvero collocando queste forme in modo che 

il peso e la grandezza siano  manifestati nella parte inferiore. 

4. Con il vertice del triangolo in basso, ovvero collocando le forme in modo 

che tutto il peso si trovi in alto, ma la costruzione deve comunque 

reggersi, e non capovolgersi. 

5. Con il vertice del triangolo a destra, ovvero concentrando tutto nella 

parte sinistra. 
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6. Con il vertice del triangolo a destra, ovvero collocando tutto nella parte 

sinistra. 

7. Costruzione libera. 

Regole: 

1. Costruire secondo una croce non vuol dire disporre le forme in croce, ma 

significa organizzare un unico organismo, avente una costruzione 

cruciforme nel piano. 

2. Costruire secondo un triangolo con il peso a sinistra vuol dire non 

incorporare tutta la forma nel triangolo, ma collocare una grande parte a 

sinistra, mantenerla con altre forze più leggere, ma comunque forti, 

affinché il lato sinistro non si opprima. 

3. Attenersi alle regole del primo esercizio. 

Per una pratica iniziale della costruzione è possibile ritagliare da della carta 

bianca cinque forme lineari lunghe e, prendendo della carta nera, combinare su 

di essa la costruzione, trovando le migliori posizioni delle forme. 
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NOTA ESPLICATIVA AL 

PROGRAMMA PER IL CORSO DI COSTRUZIONE  

DEL METFAK VChUTEMAS DEL PROFESSORE 

A.M. RODČENKO180 

Il corso pone tra i suoi compiti la formazione nello studente della disciplina 

dell’invenzione nella costruzioni di prodotti per l’industria metal-meccanica. 

Nel concetto di invenzione rientra: lo sviluppo nello studente dell’ingegnosità 

creativa, dell’osservazione e certamente la formazione dell’iniziativa per 

l’invenzione o di una nuova possibilità o artificio nel campo della creazione 

materiale di oggetti. 

I principi della formazione materiale di un oggetto scaturiscono dallo speciale 

significato dell’oggetto in questione, del materiale, del processo produttivo, 

dell’iniziativa nell’invenzione e dagli elementi della lavorazione artistica delle 

forme esteriori. 

Gli esercizi per il corso di costruzione si dividono in 1) richiedenti una 

ingegnosità costruttiva per la creazione di un prodotto, che sia già stato 

realizzato ripetute volte, come una vecchia maniglia, oggetti di vita quotidiana, 

ecc… 2) richiedenti iniziativa nell’invenzione, per giungere ad un lavoro di un 

oggetto costruito con due o più funzioni, ovvero allo studente si pone un 

esercizio con un carattere esattamente inventivo. 

                                                 
180 Secondo il programma di Rodčenko, gli studenti del metfak sarebbero stati preparati in due 
specializzazioni: costruzione di oggetti in metallo in unione con altri materiali e composizione 
grafica di prodotti in metallo, come i segnali, gli imballaggi, le pubblicità, ecc… . Il prmo 
indirizzo si chiamava “Costruzione”, il secondo “Composizione”. 
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L’iniziativa produttiva nell’invenzione si rappresenta come una necessità vitale 

concreta della composizione attuale della tecnica industriale; da qui che la stessa 

scelta dell’esercizio ha grande importanza. Questi ultimi non hanno un carattere 

determinato, fissato rigidamente per ogni gruppo di studenti che frequenta il 

corso di costruzione, e variano in relazione a quelle o altre richieste presentante 

dalla vita, o a quello o quell’altro problema che attualmente  si trova nel 

processo di costruzione tecnica e industriale. In questo modo, gli esercizi devono 

essere molto selezionati per ognuno durante il periodo del corso, conservando 

solo il carattere, il tipo, l’ordine del percorso di studi nel programma. Un accesso 

simile agli esercizi da allo studente la possibilità di possedere un metodo di 

costruzione di qualsiasi oggetto per l’industria metal-meccanica. Possedere 

questo metodo rappresenta l’unica forma di allenamento del futuro costruttore-

artista per l’industria metal-meccanica, che sarà preparato al Metfak del 

VChUTEMAS. 

Questo tipo di esercizio si divide in relazione alla complessità in 1) prodotto 

pronto (a grandezza naturale), 2) modello e 3) progetto, realizzato nel disegno, 

che da allo studente la possibilità di esaminare a fondo  tutti gli stadi della 

creazione materiale di un oggetto. 

1922-1924. 
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PROGRAMMA  

PER IL CORSO DI COSTRUZIONE DEL METFAK 

AL VChUTEMAS 

DEL PROFESSORE A.M. RODČENKO. 

I. Costruzione di oggetti per l’industria metal-meccanica, che devono essere 

eseguiti dagli studenti a grandezza naturale. 

A) Oggetti aventi una sola funzione. 

1. Costruzione di oggetti solo in metallo. 

Esempi di esercizi: cucchiaio, maniglia antica, pentola, ferro da stiro, forbici,  

ferro di cavallo, ecc… 

2. Costruzione di oggetti in metallo unito ad altri materiali. 

Esempi di esercizi: forchetta, coltello, appendiabito, ecc… 

B) Oggetti aventi due o più funzioni.  

1. Costruzione di oggetti solo in metallo. 

Esempi di esercizi: scatola per il tabacco, posacenere, accendino, bollitore 

pieghevole,  sputacchiera, penna stilografica, serrature, oggetti di vita 

quotidiana. 

2. Costruzioni in metallo con unione di altri materiali. 

Esempi di esercizi: lampada per un fotolaboratorio, set per l’inchiostro, 

orologio, ecc… 

II. Costruzione di oggetti per l’industria metal-meccanica, i quali devono 

essere eseguiti dallo studente con un modello. 
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A. Oggetti aventi una sola funzione. 

1. Costruzione di oggetti solo in metallo. 

Esempi di esercizi:  accessori pensili, stoviglie metalliche, accessorio da 

toilette pieghevole, sedia da giardino pieghevole, ecc… 

2. Costruzioni in metallo con l’unione si altri materiali. 

Esempi di esercizi: letto pieghevole, edicola di giornali, vetrina, paravento, 

pubblicità luminosa, ecc… 

B. Oggetti aventi due o più funzioni. 

1. Costruzioni solo in metallo. 

Esempi di esercizi: lampada da tavolo, treppiede, mobiletto per i libri, 

cassetta della posta automatica, infisso della finestra, lampioni, casse, ecc… 

2. Costruzioni in metallo con l’unione di altri materiali. 

Esempi di esercizi: orologio per l’ufficio, poltrona-letto, letto-tavolo da 

lavoro, ecc… 

III. Costruzione di oggetti per l’industria metal-meccanica, che devono 

essere eseguiti dallo studente con un progetto (disegno). 

A. Oggetti aventi una sola funzione. 

1. Costruzioni solo in metallo. 

Esempi di esercizi: involucro dell’automobile, vetrina per i libri, ecc… 

2. Costruzioni in metallo con l’unione di altri materiali. 

Esempi di esercizi: rifinitura interna di un vagone del tram, lampioni stradali 

con le pubblicità, ecc… 
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B) Oggetti aventi due o più funzioni. 

1. Costruzioni solo in metallo. 

Esempi di esercizi: auto- e avio- mobile, mobile da lavoro pieghevole, stanza 

per le casse, scale a chiocciola e per negozi. 

2. Costruzioni in metallo con l’unione di altri materiali. 

Esempi di esercizi: arredamento per un negozio di libri, per delle vetrine, per 

i grandi magazzini, arredamento delle biblioteche, radioricevitori nelle 

piazze, piattaforme per l’atterraggio degli aeroplani, radioricevitori, ecc… 

1922-1924. 

 

 

NOTA ESPLICATIVA AL 

PROGRAMMA PER IL CORSO DI COMPOSIZIONE  

DEL METFAK VChUTEMAS 

DEL PROFESSORE A.M. RODČENKO 

Gli obiettivi del corso di composizione sono l’acquisizione di un metodo 

artistico per la lavorazione delle forme esterne di oggetti pronti per l’industria 

dei metalli. Con la lavorazione artistica s’intende come unire i principi di 

decorazione esterna dell’oggetto con la lavorazione tecnica del metallo. 

La lavorazione artistica di un oggetto pronto include  il lavoro per l’elaborazione 

della superficie dell’oggetto e per la formazione dell’oggetto, la natura tecnica e 

la funzione del tutto conforme che permettono di assistere alla comparazione di 

una grande proporzione all’elemento di decorazione. 
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La semplicità e la sensatezza devono servire come principio per questo o 

quell’altro tipo di lavorazione della superficie dell’oggetto nella scelta del 

carattere della lavorazione o del disegno.  In casi simili le questioni di agitazione 

e pubblicità rappresentano l’unica forza organizzata, che dia senso alla 

decorazione. La decorazione estetica e senza principio si esclude del tutto, così 

come nel caso in cui nella lavorazione della superficie sia presente uno scopo 

sociale-consumistico. 

La pratica dello studente per il corso di composizione segue due linee: 

possedimento della lavorazione tecnica della superficie dell’oggetto u sulla base 

di queste o di quelle altre possibilità tecniche l’ampliamento del momento 

artistico-decorativo, evitando le conformità consumistiche. Da qui per il lavoro 

su un edificio allo studente è richiesto una conoscenza esaustiva nella scelta del 

tipo di lavoro e dell’aspetto. Lo studente non deve andare in contrasto con le 

esigenze della società, deve essere particolarmente ricettivo all’ambiente 

circostante, così che le possibilità tecniche e materiali nel campo della 

lavorazione artistica della superficie per l’industria dei metalli danno una grande 

opportunità di differenti approcci alla sua scelta. 

Nell’elaborazione di un approccio corretto alla creazione artistica della 

superficie dell’oggetto ha grande importanza la scelta degli esercizi e la loro 

precisa regolamentazione, che gioca il ruolo di conoscenza organizzatrice della 

disciplina, evitando ogni rimando estetico senza principio. Per questo i temi per 

gli esercizi si adattano alle richieste, alle nascenti esigenze sociali della società, e 

cambiano per ogni nuovo gruppo di studenti. 

1922-1924. 
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PROGRAMMA 

PER IL CORSO DI COMPOSIZIONE DEL METFAK 

VChUTEMAS 

DEL PROFESSORE A.M. RODČENKO 

1. LAVORAZIONE SUPERFICIALE DEL METALLO 

Tintura del metallo, lavorazione opaca e lucida. Imprimere le scritte per le 

confezioni in una superficie metallica. Applicazione del disegno sulla 

superficie per trattenere le proprietà. Potenziamento del metallo per 

proteggere le proprietà. Argentatura. Doratura. Stagnatura. Nichelatura. 

Mordenzatura. 

2. LAVORAZIONE ARTISTICA DELLA SUPERFICIE DI UN 

OGGETTO PRONTO. 

A. Metallo in unione con altri materiali. 

Esercizi esemplificativi: antiche penne, manici per bastoni e ombrelli, penne, 

astucci, montatura metallica, punta dell’asta delle bandiere, ecc… 

B. Lavorazione della superficie di un oggetto solo in metallo. 

Esercizi esemplificativi: posaceneri e piatti per il Medio Oriente, monete, 

cancelli, reti, ecc… 

3. LAVORAZIONE ARTISTICA DI CONTENITORI IN METALLO E 

PUBBLICITA’ 

A. Scatola metallica e pubblicità. 

Esercizi esemplificativi: tubetti per la colla, vernici e vari, barattoli per le 

conserve, contenitore per il tabacco, insegne, mensole, ecc… 
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B. Metallo in unione con altri materiali 

Esercizi esemplificativi: pubblicità di strada, contenitore con incollata una 

etichetta pubblicitaria, segni industriali sui prodotti dell’industria metallica – 

sulle macchine da scrivere, macchine per cucire, apparati telefonici, utensili, 

macchine, coltelli, ecc… 

4. LAVORAZIONE ARTISTICA DELLA SUPERFICIE DI OGGETTI 

CON OGNI GENERE DI INDICAZIONE 

A. Tavole con scritte per l’incisione o lo smalto. 

Esercizi esemplificativi: sala di lettura, uffici, segreteria, redazione di 

giornali, cassa, nome dell’istituzione per attaccarlo sopra le porte, scritte per 

gli ambulatori, cliniche, ecc… 

B. Distintivi, stemmi, simboli. 

Esercizi esemplificativi: distintivi per le unioni professionali, gettoni e 

distintivi per le diverse campagne (1 maggio, l’assunzione di Lenin, il 

Giorno della stampa, l’aviazione civile, ecc…). 
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NEL CK181 DELL’UNIONE DEI METALMECCANICI 

NOTA AGGIUNTIVA  

Sulla facoltà per la lavorazione dei metalli 

Delle più alte officine statali 

Artistico-tecniche (VChUTEMAS) 

La facoltà di produzione e lavorazione dei metalli esiste dai tempi 

dell’organizzazione del VChUTEMAS e dalla fondazione al Sovnarkom di 

questa alta istituzione didattica. Gli scopi e i compiti della facoltà in rapporto 

alla vita accademica, come ai lavori pratici nelle officine, è di fornire allo 

stato lavoratori in campo metalmeccanico altamente qualificati, ovvero degli 

ingegneri-artisti-costruttivisti. Gli studenti, partecipando e lavorando nella 

facoltà sopra indicata, realizzando progetti di oggetti utilitari ed eseguendoli 

in pratica (modelli), alla fine della facoltà, ottenendo il titolo, dovranno 

andare in fabbriche e industrie di produzione metalmeccanica, dotati di 

conoscenze teoriche  e conoscendo praticamente gli ultimi termini della 

tecnica contemporanea. 

La vita accademica della facoltà procede normalmente e gli studenti si 

preparano e superano le seguenti materie: matematica superiore, geometria 

descrittiva, meccanica teorica, fisica, chimica, storia dell’arte, politica. Gli 

esercizi pratici nelle officine sono le discipline: disciplina grafica, disciplina 

del colore, disciplina del volume, disciplina dello spazio. 

Una sezione speciale della facoltà sono le materie teoriche: corso speciale di 

chimica, uso delle macchine, dettagli delle macchine, elettrotecnica, 
                                                 
181 CK, acronimo di Central’nyj Komitet (Comitato Centrale). 
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tecnologia dei metalli, preventivi e rendiconto tecnici, critica d’arte, storia 

dell’arte sulla lavorazione dei metalli, teoria per la lavorazione artistica dei 

metalli, organizzazione della produzione, composizione, lezioni pratiche per 

la costruzione di oggetti (modelli). 

Lezioni pratiche nelle officine: arte del fabbro, arte fusoria, coniatura, 

montaggio, incisione, smalto, ornamento, galvanoplastica, lavorazione 

decorativa dei metalli, pratica nelle fabbriche e nelle industrie… 

È interessante e necessario creare delle officine di studenti con un’alta 

qualificazione, che l’industria contemporanea aspetta e richiede. L’unione 

deve accettare gli studenti nell’insieme dei propri membri, deve aiutare 

materialmente e moralmente questa organizzazione con lo scopo di avere in 

futuro degli specialisti, deve creare le condizioni normali per lo studio degli 

studenti, ovvero: pratica nelle fabbriche, supporto materiale, poiché questa 

possibilità e le altre possibilità (servono) per una vita produttiva e normale 

della facoltà. 

Compiendo il  dovere di preside 

3 febbraio 1923                                                                                         

Rodčenko 
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FORMAZIONE MATERIALE DI OGGETTI182 

1. Selezione di oggetti pronti. 

Per prendere conoscenza della vita stessa, dell’industria, degli oggetti 

metallici, ma anche per le richieste del consumatore si da come primo 

esercizio di formulare una selezione di oggetti per l’arredamento, ad 

esempio, di segreterie con oggetti già esistenti nei negozi di Mosca, 

rappresentando in degli schizzi  anche l’aspetto generale della segreteria. 

Attraverso questa selezione lo studente entra a conoscenza degli oggetti 

attuali del mercato, li smonta criticamente e mostra il proprio principale 

sguardo sulla cultura dell’oggetto. 

Selezione di celle abitative; biblioteca, sala di lettura; negozio; viale; mensa; 

parrucchiere; sala per riunioni; segreteria; campetto sportivo; snack bar; 

club. 

Lo studente deve fare continua pratica nel disegnare o fotografare gli oggetti 

prodotti e trattarli criticamente. 

2. Semplificare oggetti già pronti sul mercato. 

Prendendo in uno dei negozi qualsiasi oggetto prodotto oggi dall’industria, 

attraverso un approccio critico ad esso, togliere da esso l’arte applicata, la 

forme superflue e le parti che non svolgono funzione, dar prova della sua 

costruzione base e di fatto del suo aspetto, ma anche proporre una 

composizione colorata e della struttura. 

                                                 
182 Il secondo ciclo di programmi didattici fu scritto da Rodčenko nel 1928. Cambiò non solo la 
tematica, ma anche la sequenza metodica degli esercizi dei corsi. Da un oggetto singolo si passò 
ad un complesso di oggetti per l’organizzazione di un qualsiasi spazio. 
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Lampada elettrica da tavolo. Plafoniere, lampioni. Panchine. Posate. 

Samovar. Arredamento per casa. Accessori per la toilette.  

Con una pratica continua lo studente deve portare questo lavoro alla 

produzione e presentare un rapporto su questo lavoro del tipo di progetto e 

oggetto realizzato in fabbrica. 

3. Complicare un oggetto già esistente 

Prendendo dal mercato un qualsiasi oggetto prodotto in fabbrica, con il costo 

delle spese per gli abbellimenti complicare la sua costruzione funzionale o 

aggiungere ad esso un utilizzo più comodo, ma anche elaborare un struttura, 

un materiale e un effetto di colori più attuale. 

Lampada da tavolo elettrica con grande mobilità. 

Plafoniera con luce riflessa e orientata. 

Nella pratica industriale lo studente deve portare questo stesso lavoro alla 

produzione e presentare un conto su questo lavoro del tipo di progetto e 

produzione realizzati dalla fabbrica. 

4. Nuovo tipo di oggetto esistente. 

Riguardando tutte le tipologie di questo prodotto prodotte in fabbrica, 

elaborarne un nuovo tipo sulla base delle esigenze attuali, artistiche così 

come tecniche, utilizzando per la sua preparazione il metodo di massa più 

economico, ad esempio, la stampa, ma anche prendendo del materiale 

economico, elaborare una composizione colorata e una struttura. 

Esercizi esplicativi: temperino. Forbici. Accessori per le porte. Accessori per 

le finestre. 
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Nella  pratica industriale lo studente deve portare questo lavoro alla 

produzione, presentando un conto su questo lavoro del tipo di progetto e 

oggetto, realizzato nell’industria. 

5. Nuovo oggetto (proposta di un nuovo oggetto). 

In questo esercizio il compito è di chiarire ed insegnare al futuro ingegnere 

ad immaginare e creare oggetti totalmente nuovi, non avendo davanti a sé 

immagini per il miglioramento o per lo slancio/repulsione. 

Ponendo il compito attuale di rispondere alle richieste attuali per un oggetto, 

dare totalmente una nuova proposta. 

Esercizi esemplificativi: una illuminazione particolare all’incrocio di due vie. 

Negozio sovietico di cooperativa. 

Snack bar, il suo arredamento. 

Nella pratica produttiva presentare varie possibilità del progetto, e se questo 

non è possibile per alcuni motivi non dipendenti dallo studente, creare un 

modello. 

6. Set di oggetti. 

L’ esercizio per i set di oggetti presenta allo studente un nuovo compito – 

dare uguaglianza di diversi oggetti attraverso omogeneità di materiale  - un 

principio di costruzione, medesima scelta cromatica e struttura – 

assolutamente necessario per qualsiasi collocazione è avere un tipo generale 

di arredamento. 

Ad esempio, accessori per l’illuminazione. 
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Lampade da tavolo, plafoniere e lampade da muro realizzate in un unico 

colore, forma circolare con identico paralume. 

Nella pratica produttiva portare questo progetto in produzione e presentare 

progetto e oggetto. 

7. Arredamento. 

L’ultimo esercizio di progettazione -  somma di tutto il materiale studiato – è 

mostrare tutta la preparazione dell’ingegnere-artista formato. In questo 

progetto è necessario fornire in modo più effettivo tutto l’arredamento per 

qualsiasi ambiente in tutti i dettagli, premendo sulla presentazione culturale 

dell’aspetto generale dell’arredamento dell’ambiente. 

Esercizi esemplificativi: studentato del sovchoz. Casa in coabitazione. Via di 

una città sovietica. Cineteatro. Auditorium. Biblioteca. Mensa. Parco della 

cultura e del riposo. 

1928. 

 

PROGETTO PER I CORSI III E IV DEL DERMET VChUTEIN 

Il disegno tecnico si considera come insegnare allo studente a vedere e 

conoscere i principi dei meccanismi degli oggetti contemporanei, la loro 

funzione di lavoro, il sistema della loro costruzione e la possibilità di 

impiego di questi principi nella pratica. 

La pratica del disegno tecnico deve sviluppare nel futuro ingegnere-artista la 

capacità di comprendere velocemente negli oggetti attuali che gli capitano i 

principi della loro costruzione, la forma e il materiale. 
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Il lavoratore di oggetti contemporanei deve conoscerli bene, per eseguire 

altri oggetti, utilizzando la cultura acquisita, migliorandola e 

perfezionandola. 

Il corso si svolge con lezioni pratiche per fissare un metodo per l’abbozzo 

dell’oggetto esaminato, con lo scopo di far formare allo studente un album, 

dove tutto quello che ha abbozzato, ad eccezione dei computi, sarò  utilizzato 

per i progetti e i modelli. 

Ogni lezione (2 ore) prevede un disegno, in un anno scolastico si 

realizzeranno 60 disegni. Il conto per il III corso è di 60 disegni, per il IV di 

60 disegni. 

1. Abbozzo di oggetti portati a lezione, con una costruzione chiaramente 

evidente, aperta e semplice e metodo di abbozzo. Ad esempio, un 

temperino, una sedia. 

2. Abbozzo di oggetti portati a lezione, con una costruzione coperta per 

metà. Ad esempio, una scrivania, un grammofono. 

3. Abbozzo di oggetti portati a lezione con una costruzione totalmente 

chiusa. Ad esempio, una penna stilografica, un forno elettrico. 

4. Abbozzo a memoria di oggetti, che gli studenti hanno visto molte volte 

a lezione. Ad esempio, una spina, un pulsante elettrico, sgabello. 

5. Abbozzo di oggetti, mostrati a lezione per un breve periodo. 

6. Abbozzo di oggetti e dei loro principi secondo una fotografia. 

7. Abbozzo di oggetti durante le visite e dopo. 

Esempi: 
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Per tutti si usano 

Temperino. Interruttori elettrici. Porte del tram. Porte degli autobus. 

Lucchetto inglese. 

Abbozzate i principi delle loro costruzioni a memoria. 

La cultura dell’oggetto e il suo perfezionamento sorgono da una serie di altri 

oggetti, probabilmente, da un settore totalmente lontano. 

Esempi: fodera del grammofono e fodera della macchina fotografica. 

Membrane vibranti del grammofono, del telefono e dell’altoparlante. 

Lucchetti e chiusure di diversi sistemi per qualsiasi oggetto, ecc… 

Nella sessione di esami si verificherò la capacità degli studenti di intendersi 

degli oggetti attuali, il loro funzionamento e i loro principi. 

Esempio: 1. Sul principio di costruzione di coltelli, tronchese, ecc… 

progettare la costruzione di un nuovo oggetto di tipologia simile (per i 

metalmeccanici)- 

3. Sul principio di costruzione delle porte degli autobus disegnare la 

costruzione di porte, paraventi, ecc… (per i lavoratori del legno). 

23 marzo 1928. 
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CATALOGO 

 
La seguente parte contiene fotografie, documenti e copertine di riviste. Le opere 
non sono esposte secondo un ordine cronologico, ma seguono un ordine casuale. 
Tuttavia, sono suddivise in sezioni: fotomontaggio, cerchia di amici, esperimenti 
e scorci, fotoreportage, sport e circo. Alcune immagini riportano anche le misure 
dell’originale. 
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FOTOMONTAGGIO 

 

 

  

 
1. Illustrazione-fotomontaggio al poema di Majakovskij “Pro Eto”. 
1923
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         2. Illustrazione-fotomontaggio al poema di Majakovskij “Pro Eto”. 1923 
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3. Illustrazione-fotomontaggio al poema di Majakovskij “Pro Eto”. 1923 
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4. Pagina della rivista “Kino-foto” con la prima pubblicazione dei 
fotomontaggi di Rodčenko. 1922. 
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CERCHIA DI AMICI 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5. Il poeta Vladimir Majakovskij. 1924 
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6.  Progetto per la copertina della rivista “LEF”.  
Caricatura di Osip Brik, 1924. 
Verniciatura a rilievo di Aleksandr Rodčenko. 
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7. L’artista Evgenija Žemčužnaja. 1924. 
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8. Il regista cinematografico Lev Kulešov. 1926.  

 
 
 
 
 
 

 



 

205 
 

ESPERIMENTI E SCORCI 

 

 
 

9.      Scala antincendio con persona, 1925. 
                Stampa chimica moderna da negativo originale. 39,3x28 
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10.   Scala, 1929. 
Stampa chimica moderna da negativo originale. 29x43,5 

 

 
 

11.  Pioniere con tromba, 1930 
            Stampa chimica moderna da negativo originale. 36x29,7 
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Fotoreportage 
 

 
 

12. “Žurnalist” N.1. 1930. Copertina della rivista. 

 

 
 

13. “Krasnoe Studenčestvo” N.16. 1928. Copertina della rivista. 

 

 
 

14.  “Pioniere” N.7. 1928. Copertina della rivista. 
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15.    Bambini in barca. Carelia, 1933. 
              Stampa chimica moderna da negativo originale. 27,5x40 
 
 

 
 

16.    Piazza Puškin, 1926. 
              Stampa d’epoca ai sali d’argento. 21,5x29,5 
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17.    Pranzo alla mensa della fabbrica, 1931. 
              Stampa chimica moderna da negativo originale. 27,4x39,2 
 

 
 

18.   Piazza Teatral’naja: il Teatro Bolšoj, 1932.  
Stampa chimica moderna da  negativo originale. 28x40,3 
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19. Annuncio pubblicitario in piazza Mjasnickaja, 1932. 
            Stampa chimica moderna da negativo originale. 27,9x40,2 

   

 
 

20.   All’officina di montaggio del metfak durante la preparazione di modelli. 
Da sinistra a destra: N. Sobolev, P. Žigunov, Z. Bykov, l’ingegnere S. 
Mališevskij. 1924.  
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SPORT E CRICO 
 

 
 

25.    Largo alle donne, 1935. 
  Stampa chimica moderna da negativo originale. 41x28 
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26.   Vladimir Durov con il tricheco. 1940.  
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            Конструктивизм 
  

Конструктивизм – направление в искусстве советского периода, 

возникшее в 20-х гг. XX века. Конструктивизм зародился после 

Октябрьской революции в 1921 году в Инкухе и первыми, кто входил в 

первую организацию были А. М. Ган, А. М. Родченко, братья В. А. и Г. А. 

Стенберги, В. Ф. Степанова и др. Это направление основывалось на 

«конструировании» окружающей среды, сторонники стремились понять 

возможности новой техники, а также качества следующих материалов: 

металл, дерево, стекло. Те, кто вошел в организацию конструктивистов, 

были сторонниками так называемого «производственного искусства», то 

есть на первый план конструктивисты ставили простоту и нужность или 

полезность вещей (что лежит в основе утилитаризма), а не роскошь и 

богатства буржуазной жизни. В этом сторонники видели демократию, как 

новое отношение между людьми. Конструктивисты мечтали о новом 

человеке, который пользуется удобными вещами и живет в удобном 

городе. 

Архитекторы А. А. Веснин и М. Я. Гинзбург сыграли большую роль 

в развитии конструктивизма. Они сформулировали основные принципы 

этого течения в архитектуре. Эти принципы отразились в проекте здания 

Дворца труда в Москве.  

В 1925 году создается первая творческая организация 

конструктивистов – ОСА (Объединение современных архитекторов), ее 

печатным органом становится журнал «Современная архитектура», 

который издавался с 1926 по 1930 гг. В журнале был изложен основной 

принцип течения, по которому архитекторы должны были создавать план 
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зданий и принимать во внимание особенности функционирования 

построек. 

Одновременно другие архитекторы-конструктивисты (братья 

Веснины, М. Я. Гинзбург, И. И. Леонидов, А. С. Никольский, М. О. Барщ, 

В. Н. Владимиров и др.) разрабатывали новые типы общественных зданий, 

как Дворцы труда, Дома Советов и другие, придумывали новые планы для 

расселения граждан, планировки городов. 

 Конструктивизм также дал начало развитию советского 

художественного конструирования. Создавались новые типы посуды и 

мебели (на основе разработок А. М. Родченко, А. М. Гана), рисунки для 

тканей (В. Ф. Степанова, Л. С. Попова), новые модели рабочей одежды (В. 

Ф. Степанова, В. Е. Татлин), придумывали новые оформления выставок (Л. 

М. Лисицкий). 

Конструктивизм существовал не только в архитектуре, но также и в 

художественном творчестве – дизайне и полиграфии. Вместо рисованной 

иллюстрации стал применяться плакат и фотомонтаж  (Г. Г. Клуцис, А. М. 

Родченко), фотомонтаж касался и иллюстрацию, и оформление книг. 

Применялись новые шрифты. (А. М. Ганн, Л. М. Лисицкий). Изменения 

произошли в театре: декорации заменялись движущимся декорациям.   

 

ВХУТЕМАС: Высшие художественно-технические мастерские 

Московский государственный художественно-промышленный 

университет им. С. Г. Строганова (МГХПУ) – один из старейших 

университетов России. Он готовит художников высшей квалификации 

монументально-декоративного, декоративно-прикладного и 
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промышленного искусства. Университет был создан 31 октября 1825 года 

графом Сергеем Григорьевичем Строгановым, который позднее стал 

попечителем Московского учебного округа. Первое название университета 

- «Рисовальная школа в отношении к искусствам и ремеслам». 

Вскоре в стране происходят изменения. Французский язык 

заменяется русским языком, который получает статус государственного 

языка. Москва становится центром русского просвещения, в это время 

только здесь детей воспитывали на русском языке, а не на французском. В 

1824 году граф Строганов решает открыть в Москве бесплатную школу 

рисования для искусств и ремесел, рассчитанную на 360 учеников.  Школа 

будет разделена на несколько классов. Детям будут преподавать начала 

практической геометрии, перспективы и архитектуры, в другом классе – 

рисование фигур, животных, цветов. Обучение будет длиться шесть лет. 

Граф Строганов внес большой вклад в основании такой школы в 

Москве, поэтому она носит его имя. 

В 1833 году открывается школа, программа и метод обучения 

которой был подобен школе Строганова. Мещанское рисовальное 

отделение при Московском Дворцовом архитектурном училище 

становится Первой рисовальной школой, а Строганова – Второй 

рисовальной школой. Позднее, в 1860, эти школы объединяют под общим 

названием Строгановское училище технического рисования, подчеркнув 

вклад графа Строганова в развитие образования в России, технологий для 

создания художественных изделий, его любовь к родине и культурным 

традициям страны. 
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В 1860-1870 гг. формируется идея возрождения традиций в 

производстве, что повлияло на открытие профессиональных мастерских. 

В 1918 году в России проводится первая реформа художественного 

образования, в результате которой все художественные учебные заведения 

страны стали Свободными государственными художественными 

мастерскими (СГХМ), готовящая учащихся с среднем и высшим уровнем 

подготовки. Первыми СГХМ стало бывшее Императорское Строгановкое 

Центральное художественно-промышленное училище; вторые СГХМ – 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 

19 декабря 1920 г. Первые и Вторые СГХМ слились в ВХУТЕМАС 

(Высшие художественно-технические мастерские), по решению 

Совнаркома. ВХУТЕМАС готовил художников-мастеров высшей 

квалификации для промышленности, а также педагогов для 

художественно-технического образования. 

При первом ректоре (1920-1923), скульпторе Е. Разделе, была 

создана двухуровневая система подготовки: на первом уровне, который 

длился два года, учащиеся всех специальностей изучали такие 

дисциплины, как «Пространство», «Объем», «Цвет», «Графика». Обучение 

проходило на основе специально созданных абстрактных упражнений, 

основанных на формально-аналитическом методе, зародившимся в 

русском авангарде в 10-е и 20-е годы XX века. Среди преподавателей 

можно назвать А. Бабичева, Б. Королева и А. Лавинскийа (объем); Н. 

Ладовского, В. Кринского, И. Ламцова и М. Туркуса (пространство); А. 

Веснина, Л. Попову, Н. Удальцову, А. Древину и Г. Клуцис (цвет); Л. 

Бруни, А. Родченко, П. Павлинова (графика). 
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На втором уровне учащиеся выбирали дальнейшее обучение на 

одном из восьми факультетов: архитектурный, живописный, 

скульптурный, металообрабатывающий, деревообделочный, керамический, 

текстильный, полиграфический. 

Среди педагогов архитектурного факультета были А. Веснин, М. 

Гинзбург, И. Голосов, В. Кринский, Н. Ладовский, К. Мельников; 

факультета живописи – С. Герасимов, А. Древин, Р. Фалк, Д. Штеренберг; 

скульптурного факультета – В. Мухина, И. Чайков; полиграфического 

факультета – Н. Купреянов, В. Фаворский; керамеческого факультета – И. 

Ефимов, А. Филиппов; текстильного факультета – О. Грюн, В. Степанова, 

Н. Удальцова; деревообделочного факультета – А. Лавинский, Л. 

Лисицкиц; металлообрабатывающего факультета – А. Родченко. 

На производственных факультетах складывались такие течения, как 

архитектурные рационализм и конструктивизм, конструктивизм в дизайне, 

первые идеи стандартизации и функционализма в керамике. 

При ректоре П. Новицком, в 1926 году, ВХУТЕМАС 

реорганизовали во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический 

институт). Наибольшее внимание стали уделять факультету архитектуры и 

производственным факультетам, на которых во второй половине 20-х гг. 

формировалась новая архитектура и дизайн. За десять лет существования 

ВХУТЕМАС-а и ВХУТЕИН-а, А. Родченко, Л. Лисицкого и В. Татлина 

разработали методику подготовки дизайнеров для промышленности. 

В 1930 году факультеты ВХУТЕИН-а распределили по разным 

институтам. 
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В 1930 году ВХУТЕИН был расформирован, факультеты 

распределены по отдельным ведомствам и институтам.  

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, эксперимент по получению 

художественного образования на необычной основе, просуществовавший 

10 лет, – это уникальный учебный и творческий центр, где среди 

преподавателей были одни из лучших современных мастеров архитектуры, 

дизайна, живописи, графики и прикладного искусства 20-х гг. XX века.  

 

Александр Михайлович Родченко 

Александр Михайлович Родченко (1891-1956) – был  одним из 

основоположников течения конструктивизма, зарождения дизайна и 

рекламы в Советском Союзе.  

Он родился в 1891 г. в Петербурге, в 1911-1914 гг. прошел обучение 

в Казанской художественной школе, а затем поступил в Строгановское 

училище в Москве, где он знакомится и сближается с деятелями русского 

авангарда – В. Е. Татлином, К. С. Малевичем, Л. С. Поповой и другими. 

С 1916 года Родченко начинает совместную жизнь с художницей В. 

Ф. Степановой, которая станет ему верной женой до конца дней. В том же 

году он призывается в армию, где служит в санитарном поезде. Родченко 

начинает показывать свои работы на выставках, начиная с выставки 

«Магазин», организованной Татлиным в 1916 г. 

Сразу после Февральской Революции, в 1917 году Родченко 

становится секретарем Молодой Федерации профсоюза художников-

живописцев. В это же время он вместе с Г. Б. Якуловым, Татлиным и 

другими работает над оформлением кафе «Питтореск» в Москве, а с 1918 
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по 1921 гг. служит в отделе ИЗО Наркомпроса, также заведует Музейным 

бюро и становится членом художественной коллегии. 

В конце 1919 года Родченко вступает в общество «Живскульптарх» 

(Комиссия по разработке вопросов живописно-скульптурно-

архитектурного синтеза). С 1920 года он десять лет преподает на 

деревообделочном и металлообрабатывающем факультетах ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН (в 1928 году эти факультеты объединили в один – дерметфак).  

С 1921 по 1924 гг. он сменяет на посту председателя В. В. 

Кандинского в Институте художественной культуры (Инхук). А в 1930 

году он становится одним из организаторов фотогруппы «Октябрь».  

В юные годы Родченко отдавал предпочтение живописи и графики, 

в 1915 году появляются его первые графические произведения, которые он 

выполнял при помощи циркуля, линейки и трафарета.  

После знакомства с Малевичем, основавшим направление в 

авангардском искусстве – супрематизм, в творчестве Родченко появляются 

беспредметные картины, но он вскоре осознает свою индивидуальность.  

 

Период конструктивизма 

В период конструктивизма (1918-1921 гг.) Родченко сделал 

несколько объемных конструкций, которые основывались на принципе 

использования стандартных элементов. В 1921 г. на второй выставке 

Обмоху (Общество молодых художников), он представил серию свободно 

висящих пространственных конструкций, которые состояли из смешанных 

плоскостей различной конфигурации. Эта серия было сделана из сборно-
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разборных вещей и их легко можно было разбирать, собирать, 

демонтировать и менять. 

В годы после революции, Родченко создавал серии картин и 

рисунков, в которых он анализировал и сравнивал взаимоотношения цвета, 

линии и конструкции. Это работы, которые вошли в циклы «Композиции 

движений проецированных и окрашенных плоскостей», «Концентрация 

цвета и форм», «Линии», «Линизм», цикл рисунков «Композиция и 

конструкция». 

 Начало конструктивизма в творчестве Родченко было обозначено 

его картинами на выставке «5x5=25» в 1921 году – серии «Гладкие доски» - 

«Чистый красный цвет», «Чистый желтый цвет» и «Чистый синий цвет». 

Конечной целью графических и живописных экспериментов Родченко стал 

переход к конструированию настоящих вещей.  

Родченко и Степанова стояли среди основателей конструктивизма, 

который стал самостоятельным течением в русском авангарде. Первыми 

работами Родченко в этом направлении стали три варианта киоска, проект 

Дома Советов (1920), новый тип общественного здания. 

 

Производственное и агитационное искусство 

С начала 1920-х гг. внимание мастеров обратилось на проблемы 

производственного и агитационного искусства. Родченко начал работать в 

полиграфии, и вместе со Степановой они создали новый стиль оформления 

книг, журналов и прочей печатной продукции. Были созданы новые 

шрифты и иллюстрации для некоторых издательств, для журналов «Кино-

фот», «Огонек», «Смена», «Книга и революция», «Пионер», «Современная 
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архитектура» и др. В 1923 г. Родченко становится оформителем журнала 

«ЛЕФ», в 1927-1928 – «Нового ЛЕФ-а», в 1933-1934 гг. вместе со 

Степановой он оформлял журнал «СССР на стройке». 

Фотомонтаж был одним из важнейших художественных средств в 

период полиграфического конструктивизма Родченко, а его главным 

шедевром считается издание поэмы Маяковского «Про это» (1923). С этого 

времени, поэт и художник начали сотрудничество в области советской 

рекламы и вместе создавали плакаты, вывески, значки, марки, упаковки. 

Стиль конструктивистского оформления в печати оставил большой след в 

предметно-бытовой среде 1920-х гг. 

С 1924 года Родченко занимается фотографией, чему послужило 

выполнение серии портретов его знакомых – В. В. Маяковского, Н. Н. 

Асеева, А. М. Довженко, портрета матери и др. Он становится мастером 

портрета, репортажной съемки, жанровых снимков. Его работы отличались 

новой техникой контрастной светотени. Композиционное построение 

кадров же привело к появлению таких терминов, как «перспектива 

Родченко» и «ложная перспектива Родченко». 

В 1925 году Родченко принимает участие в Международной 

выставке декоративного искусства и художественной индустрии в Париже 

по четырем разделам: искусство книги, искусство улицы, театр и ансамбль 

мебели (проект оборудования Рабочего клуба). За каждый раздел художник 

получил серебряную медаль. 

Родченко попробовал себя также и в сценографии. Его первый опыт 

– проект оформления пьесы А. М. Гана «Мы» в 1920 г., но постановка так 

и не была осуществлена. В 1928-1932 гг. он делает эскизы театральных 
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декораций и костюмов для театров Москвы, в том числе в 1929 г. для 

пьесы Маяковского «Клоп» в театре им. В. Мейерхольда. 

  

Возвращение к живописи, фотографии 

В 1930-е гг. вышел декрет о признании социалистического реализма 

как единственного стиля и метода. После этого творчество Родченко часто 

подвергается серьезной критике. В конечном итоге все закончилось 

исключением мастера в 1951 г. из членов Союза советских художников, 

однако он был восстановлен в 1954 г. Это привело к тому, что Роденко 

возвращается к живописи, пишет серию картин на тему цирка, со второй 

половины 1930-х гг. и в течение 1940-х гг. создает декоративно-

беспредметные работы. Начиная с 1934 года, он вместе со Степановой 

оформляет репрезентативные альбомы и фотоальбомы для юбилеев и 

различных мероприятий.  

Во времена Великой Отечественной войны, Родченко с семьей был 

эвакуирован в город Очер, затем в Пермь. Он возвращается в Москву в 

1942 г. и работает над проектов художественного оформления выставок. В 

1943-1945 гг. работает главным художников московского Дома техники. В 

конце 40-х гг. работает над проектированием монографических плакатов о 

Маяковском, а в 1955-1956 гг. вместе со Степановой создает эскизы 

оформления поэмы Маяковского «Хорошо!». 
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