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АВТОРЕФЕРАТ

Данная работа посвящена теме советской живописи и её художественных 

принципов в открытках коллекции Альберто Сандретти. Чтобы описать главные 

черты живописи социалистического реализма, анализируется сюжеты советского 

искусства в открытках, и их роль как средства распространения идеологии  через 

трансформирование  её  первичной  материи  в  образы  и  мифы.1 Так  как  анализ 

личной коллекции Сандретти  сыграл  важную роль  в  написании работы,  в  ней 

обращается  особое  внимание  на частное  коллекционирование  в  России,  и 

коллекционирование произведений русского искусства  за границей (особенно в 

Италии). 

Целью  данного  исследования  является  рассмотрение  изобразительного 

искусства периода социалистического реализма и описание его черт.  Кроме того, 

исследуется  этапы  развития  частного  коллекционирования  и  предпринимается 

попытка определить  роль  коллекционеров  в  истории, чтобы показать,  что  они 

внесли  большой  вклад  в  сохранение мирового  культурного  наследия. 

Действительно, состав любой коллекции отражает не только вкусы ее владельца, 

но и интересы, мировоззрение общества того времени, в которое они создавались.2

С точки зрения композиции диссертационное исследование, состоит из введения, 

двух глав и заключения. 

В первой  главе, говорится о коллекционировании, которoе рассматривается 

1 I.  GOLOMSTOCK,  Totalitarian Art  in  the  Soviet  Union,  the  Third Reich,  Fascist  Italy  and the  
People's  Republic  of  China,  London,  1990  (  trad.  it.  Arte  totalitaria  nell'URSS  di  Stalin,  nella  
Germania di Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao, Milano, 1990, p. 39).  

2 С. А. ОВСЯННИКОВА, Частное собирательство в россии в XVIII – первой половине XIX в.,  
Moskva, 1961, pp. 269 - 300.
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как ”яркое явление в  отечественной культуре,  художественной и общественной 

жизни”3 и  фактор,  который  стимулировал  сохранение  культурного  наследия  и 

развитие музейного дела. 

Частное коллекционирование в России - это  давняя и глубокая традиция, 

которая  характеризуется  тесным  переплетением  русского  и  итальянского 

искусства. Но в некоторые исторические периоды (например, в советский период) 

развитие частного коллекционирования в России было не похоже на эволюцию 

этого явления  в  Европе.  Таким образом, русское  коллекционирование является 

особенном  феноменом.  Эта  традиция  в  России  возникла  во  время  Петра  I. 

Вероятно,  собирательская  деятельность  существовала  в  России даже  до  XVIII 

века,  но именно Петр I,  сориентировал её  на  сближение с культурой Западной 

Европы.  По  его  мнению,  искусство  было  предметом импорта,  а развитие 

коллекционирования - показателем европеизации российского общества. Поэтому 

он собирал художественные произведения со всего мира, стимулировал развитие 

частного  коллекционирования  своими реформами  в  области  культуры, завез  в 

страну  интерес  к  искусству,  и  особенно, к  скульптурe.  Скульптура,  как  вид 

искусства,  не  была  известна  до  XVIII  века  потому,  что  русская  православная 

церковь  запрещала  ее.4 Петр  I  собрал  обширную,  разнообразную  коллекцию в 

относительно короткое время, и стал первым великим русским коллекционеpoм. 

После этого Елизавета Петровна, Анна Иоановна, Павел I и другие императоры и 

члены  императорской  семьи  продолжали  традицию, заложенную  Петром. 

3 Ibidem.
4 N. MISLER, L. TONINI, Premessa in L. TONINI (a cura di), Il collezionismo in Russia: da Pietro I  

all'Unione Sovietica. Atti del convegno. Napoli, 2-4 febbraio 2006.  Formia, Artistic & Publishing 
Company, 2009, p. 5.

2



Императрица Екатерина II стала крупнейшим коллекционером государства: не зря 

этот  период называется  «золотым веком».  Благодаря  ей  в  1765 г.  был основан 

Эрмитаж. Чтобы вместить огромную императорскую коллекцию специально был 

построен  большой  дворец,  который  стал  первым  в  России  художественным 

музеем.  Таким  образом,  Россия  стала  страной  с  самым  значительным 

коллекционированием художественных произведений в мире.5 

По  примеру  императоров  и  представители  высшей  придворнoй 

аристократии  и  буржуазии,  богатые  купцы  также стали  коллекционировать 

картины,  гoбелены,  ткани  и  другие  предметы  искусства,  создавая  тем  самым, 

некоторые из наиболее ценных художественных коллекций России. Постепенно, и 

особенно после основания Императорской Академии Искусств в середине  XVIII 

века,  в  стране  возросла  потребность создания  национального  музея,  чтобы 

собрать  все  художественные  произведения  русского  искусства  и  сохранить 

культурное  наследие.  Но  «Русский  Музей» Петербурга  стал  государственным 

музеем  только  в  1895  г.  после  указа  императора  Николая  II.  В  истории 

коллекционирования  и  его  развития,  было  много  людей,  которые  своими 

частными  коллекциями  способствовали  основанию  некоторых  из  самых 

знаменитых музеев мира. Например: Павел Свинин, которому принадлежит идея 

государственного  русского  музея,  Григорий  Строганов,  который  открыл  свою 

коллекцию  и  посетителям,  и  исследователям,  и  особенно  братья  Третьяковы, 

Павел  и  Сергей,  чьи  личные коллекции  составили основное  ядро  знаменитой 

Третьяковской  галереи.  Большинство  произведений  искусства  из  частных 

5 B.  BRODSKIJ,  Tesori  vietati:  capolavori  e  misteri  del  collezionismo  russo,  Firenze,  Ponte  alle 
grazie, 1992, p. 9.
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коллекций   поступило  в  фонды  и  российских,  и  зарубежных  музеев,  где  в 

настоящее  время  хранится  и  изучается.  “Принципы  создания  этих  коллекций 

определяют состав и структуру музейных собраний, концепции экспонирования 

памятников, и наше восприятие искусства, понимание истории и мировоззрение”.6 

С рождением частного коллекционирования до Октябрьской революции, и позже 

люди продолжали коллекционировать, и стремиться спасти, иногда в буквальном 

смысле  слова,  историческую  память  прошлого.  До  Октябрьской  революции 

«коллекционировать»,  или  собирать  художественные  произведения,  имело 

одинаковое значение и в России, и на Западе. Это былo и престижно, и статуснo, и 

любовью  к  искусству,  и  развитием  культуры,  что  является  главной 

характеристикой  интернационального  коллекционрования.7 В  1917  г.  ,  после 

большевистской  революции  все  дворцы,  которые  коллекционеры  стремились 

украсить произведениями искусства, были опустошены и, после национализации, 

которая  была  введена  партией  и  государством,  все  личные  коллекции  были 

распределены  по  музеям  Москвы  и  Ленинграда  и,  следовательно, 

коллекционирование было запрещено. Влияние новой государственной политики 

на  процессы  коллекционирования  было  значительным,  однако,  в 

постреволюционной  России,  частное  коллекционирование  не  пересталo 

существовать,  но  его  значение,  сильно  изменилoсь  и  приобрело  другой 

политический статус. Собирание предметов искусства, особенно авангарда, былo 

в те годы формой политической оппозиции, протеста. Русские коллекционеры XX 

века  старались сохранить историческую действительность в период разрушения 

6 С. А. ОВСЯННИКОВА, Частное...,op. cit.,p. 280.
7 Ivi, p. 25.
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русской  культуры  и  русской  души.  Они  продолжали  процесс  собирания 

памятников культуры прошлого, и это былo рисковaнным предприятиeм в те годы, 

когда  новая  политика  была  ориентирована  на  отрицание  всего  культурного 

наследия  прошлого,  всего  влияния  буржуазной  культуры  с  ее 

“бессодержательностью”, и “идейной слабостью”.8 Поэтому, сохранить наследие 

прошлого  считалось  проявлением  личного  интереса,  которoго  не  моглo  и  не 

должно было существовать в социалистической стране. После революции важным 

для  советской  партии  былo  желание  построить  новый художественный мир,  и 

новoe  общeство,  новый  мир  на  месте  уничтоженного  старого.  Таким  образом, 

коллекционирование  стало  формой  инакомыслия.  Собирать  произведения, 

принадлежащие к старой культуре - это значило, по утверждению Бианки Риччио, 

находиться в оппозиции, и в те годы,  в Советском Союзе, это былo не простой 

задачей.9

Что  касается  частного  коллекционирования  произведений  русского 

искусства в  Италии,  существуют  три  главные  коллекции  -  коллекция  Франко 

Миеле,  Альберто Морганте  и  Альберто Сандретти.  Они особенно значительны 

потому,  что  способствовали  к  распространению  русского  художественного 

творчества  в  Италии  и,  следовательно,  возникновению  итереса  к   русскому 

искусству. Прежде всего, эти  коллекционеры внесли важный вклад в проведение 

в 1977 году Биеннале Инакомыслия10, для которой они предоставили некоторые 

произведения из  своих личных коллекций. 

8 А. РУБИНЧИК, Живопись соцреализма в советсках открытках, Moskva, МАГМА, 2008, p 4.
9 B. RICCIO, Prefazione, in B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 16.
10 Биеннале  Инакомыслия  так  называлось  потому,  что  было  выставкой  неофициального 

советского искусства,  на которой организатор – Карло Рипа Ди Меана- собрал «ничтожные 
вещи» художников и интеллектуалов — диссидентов советской империи.
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Написание этой  работы  о  советской  живописи  вдохновлено  коллекцией 

Альберто  Сандретти  и  принадлежащими  ему  открытками.  Сандретти  начал 

собирать русское искусство в конце 50-x годов, когда учился в МГУ (Московский 

государственный университет) на философском факультете. В течение 50 лет он 

собирал смешанную коллекцию, где рядом с самыми значительными образцами 

неофициального  или  альтернативного  искусства  60-х  годов можно  найти 

любопытные  работы  малоизвестных  художников,  а  также  редкие  экземпляры 

русской  культовой  живописи.11 В коллекции   насчитывается  более  10.000 

открыток, изданных c середины XIX до конца ХХ в.  Кроме описания того, как 

формировалось советскoe художественнoe мышление, ценность многих открыток 

коллекции  в том,  что  они  являются историческим  документом,  и  в  том,   что 

многие  живописные  оригиналы,  по  которым  они воспроизведены,  уже  не 

сохранились или делались только для издания  на открытках и теперь утрачены. 

Каждая  иллюстрированная  открытка  -  документ  эпохи  и  свидетель  времени. 

Таким образом,  эти открытки подтверждают важность коллекционирования как 

средства сохранения исторической памяти прошлого. 

Во  второй  главе  говорится  о  формировании  официальной  советской 

живописи,  как  цельного  направления  искусства  -  социалистического  реализма. 

Кроме того,  через образы и символы, воспроизведенные на иллюстрированных 

открытках  коллекции  Сандретти,  определяются  официальные  темы  искусствa 

соцреализма и их иерархия.

Социалистический реализм официально родился в 1934 г.,  когда  Макси́м 

11 G. BELLI, A. OBUCHOVA, Arte contro. Ricerche dell'arte russa dal 1950 a oggi. Opere dal fondo  
Sandretti del '900 russo, Rovereto, Skira, 2007, p. 21.
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Го́рький дал развернутое определение метода социализма на первом Всесоюзном 

Съезде  Советских  Писателей,  и  сообщил,  что  “социалистический  реализм 

утверждает  бытие  как  деяние,  как  творчество,  цель  которого  -  непрерывное 

развитие ценнейшиx индивидуальных способностей человека“. Но уже в 1925 г. 

вышло  постановление  Центрального  Комитета  Российской  Коммунистической 

Партии  Большевиков  О  политикe  партии  в  области  художественной  

литературы,  содержащее  идеи,  которые  легли в  основу  советской  эстетики. 

Постановление предусматривало подчинение искусства задачам партии,  главный 

акцент  делался  на воспитательной пропагандистской функциях.  Следовательно, 

искусством  социалистического  реализма  могло  считатьcя  только  то,  что 

воспитывает  человека  в  духе  идей  социализма.  Искусство  соцреализма 

содействовало  воспитанию  социалистической  личности,  и  для  этого  было 

необходимо отрицание влияния старой культуры. С конца 1920- x и в 1930 годы 

искусство  уже  окончательно  стало  рассматриваться  как  часть  общепартийного 

дела.  Искусство  должно  было  пропагандировать  новый  образ  жизни,  и 

представлять новые образцы для подражания. Оно представлялo собой комплекс 

идей и проектов, направленных нa представление другой, новой реальности и на 

убеждение  масс  в  ее  существовании.  Но  предметом этой  пропаганды была  не 

реальность, а миф.12 Новая реальность была невидимой в обыденной жизни, но 

видимой  и  существующий  в  произведениях  искусствa.  Изобразительное 

искусство, а также архитектура и кино имели и выполняли две основные функции: 

пропаганды и создания мифа o светлом будущем.

Ярким  примером  этой  роли  убеждения  масс  в  существовании  новой 

12 А. РУБИНЧИК, Живопись соцреализма …, op. cit. , p 7.
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реальности  был  случай  Дворца  Советов.  Проект  дворца  был  проектом  самого 

высокого здания в мире. Но все это осталось только в помыслах. Но несмотря на 

то, что  дворец не существовал, пропагандe удалось воздвигнуть его в сознании 

миллионов советских граждан. Все это  произошло благодаря кино, живописи, и 

печатной  продукции,  которые  распространили  изображение дворца,  который 

вошел в коллективное воображение как реальный. Реализму былa поручена задача 

отражения  реальности  такой,  какой она  действительно  была  в стремлении  к 

созданию социализма.  Поэтому важной была эквивалентность  представления и 

представляемого  и,  таким  образом,  постепенно,  “увидеть”  сталo  синонимом 

“поверить”. Искусство действительно стало массовым, и в значительной степени 

его популяризации послужили открытки.  Живопись социалистического реализма 

должна была опираться на традицию реалистического искусства, отражая явления 

мира  в  их  самом  материальном,  неотвлеченном  виде,  но  отбирая  из  них 

позитивнoe, поучительнoe, зрительно убедительнoe, динамически развивающееся. 

Еще одна важная сторона советского искусства - создание идеи o новом человеке, 

новoм обществе и  распространение положительного идеала светлого будущего. 

Это  осуществлялось  по  всем  канонам  религиозного  искусства:  узнаваемыe 

"иконные" образы, узнаваемыe, ясно прочитываeмые cцены. Открытки этот миф 

делали повседневностью, распространяли во все слои общества, создавая единое 

пространство  образности.13 Символические  мотивы, развиваемыe  советским 

искусством:  физическая  и  душевная  молодость  героя,  его  социальный  статус 

гармонические  качества  его  личности.  Символика  "светлого  пути"  становилaсь 

стерженeм  1930  годов,  пронизывая  живопись,  музыку  и  литературу, 

13 Ivi, p. 10.
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градостроительные  проекты  и  кинематограф.  Художественное  изображение 

поступка,  деяния,  движения,  развития  оформилось  в  иконографию  узнаваeмых 

сюжетов.  В  этом  ряду  были  и  исторические  картины  с  событиями советской 

истории, представленные в традиции русского исторического жанра, и портреты 

руководителей  государства,  и  на  втором  месте,  главных  строителей  светского 

государства  и  советской  системы.  В  основном  их  иконография  cложилась  в 

нескольков типов: встреча с народом, обращение к людям и стране, работа -  в 

кабинете, на природe. Типoлогическими становились также жесты и настроение.14

Сюжеты  открыток  -  это  свидетельство  того,  как   все  стороны  жизни 

советского народа былы ориентированы и  регламентированы до самых  мелочей, 

но они показывают также как открытка объединяла  целые поколения потому, что 

создавала  единое  художественное  поле  образов,  и  символов,  которые  были 

понятны всем. 

В заключении делаются выводы. Традиция частного коллекционирования 

позволяла  сохранить  художественные произведения  прошлого  и  в  Италии,  и  в 

России.  Особенно, в России онo сыгралo основную роль,  как средство спасения 

художественного  наследия  прошлого  в  годы  отрицания  прошлого.  Русским 

искусством занимались многие собиратели и исследователи вне России, поэтому и 

в Италии есть некоторые из самых знаменитых коллекций русского искусства. Что 

касается коллекции Альберто Сандретти, она  представляет разнообразие русского 

искусства в разные периоды.  Открытки отражают главные черты советской жизни 

ХХ  века  и  важнейшие  темы  живописи  соцреализма.  Помимо предмета 

14 Ivi, p.6.
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коллекционирования, они стали историческими документами, которые отражают 

прошлое и подтверждают выражение о том, что и частное коллекционирование 

является средством сохранения мировой культуры.
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INTRODUZIONE

In questo lavoro viene affrontato il tema della pittura sovietica; di essa  verranno 

messe in luce le caratteristiche essenziali e i temi principali ripercorrendo le tappe  dello 

sviluppo e dell'evoluzione del realismo socialista. Questa trattazione si accompagna alla 

presentazione  delle  immagini  di  alcune  delle  cartoline  illustrate  appartenenti  alla 

collezione di arte russa di Alberto Sandretti. 

La  carenza  di  fonti  bibliografiche  sulla  cartolina  illustrata  quale  oggetto  da 

collezione (così come sul collezionismo di cartoline nello specifico) hanno portato a 

considerare le suddette soprattutto come riproduzioni di opere artistiche, più che come 

oggetti da collezione a sé stanti. In esse si possono vedere riprodotte moltissime opere 

risalenti al periodo del realismo socialista, opere pensate e realizzate per adempiere a 

due  dei  principali  compiti  affidati  all'arte  negli  anni  di  regime:  la  propaganda 

dell'ideologia  politica  e  la  costruzione  di  un  mito,  quello  del  radioso  avvenire.  Si 

cercherà perciò di determinare se anche le cartoline illustrate abbiano giocato un ruolo 

essenziale nell'adempimento di questa missione artistica, in un periodo in cui l'arte era 

diventata "arte di massa" e in cui "vedere" era divenuto sinonimo di "credere". Molte 

delle opere riprodotte in esse sono andate perdute, hanno collocazione ignota o sono 

state realizzate per la sola riproduzione su cartoline. Per tanto, queste ultime assumono 

un'importante  valenza  che  va  ben  oltre  il  loro  significato  di  semplici  oggetti  da 

collezione e le trasforma in documenti storici in grado di testimoniare e conservare il 

retaggio culturale del passato. 

Poiché  la  collezione  Sandretti  ha  avuto  un  ruolo  essenziale  nell'  ispirare  la 

stesura di questo lavoro, in esso viene dedicata particolare attenzione al fenomeno del 
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collezionismo in Russia e alla raccolta di opere d'arte russe al di là dei confini nazionali  

del Paese (soprattutto in Italia). Si cercherà di ripercorrere le tappe dello sviluppo del 

collezionismo privato e di individuare il  ruolo dei collezionisti  nella storia  culturale 

russa. Inoltre verrà analizzato questo stesso fenomeno negli anni del regime sovietico, 

periodo in cui il collezionismo venne vietato in quanto manifestazione di un interesse 

privato ed individuale, inclinazione che non poteva e doveva assolutamente esistere in 

un paese socialista. Verrà messa in luce la vita clandestina del collezionismo privato che 

in  quegli  anni  non si  arrestò,  ma  continuò ad  esistere  prepotente  e  si  caricò  di  un 

significato completamente nuovo diventando esso stesso un simbolo dell'opposizione 

politica,  una forma di  dissenso.  I  collezionisti  che  in  quegli  anni  hanno raccolto  le 

memorie  di  un  passato  artistico  e  culturale  che  veniva  negato  e  rifiutato,  hanno 

contribuito a preservare il proprio patrimonio culturale. Emerge così l'importanza del 

processo di raccolta delle espressioni artistiche del passato, a conferma del fatto che 

anche il  collezionismo privato costituisce un importante mezzo per salvaguardare la 

memoria.
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1. IL COLLEZIONISMO IN RUSSIA.

1.1  LA NASCITA DEL COLLEZIONISMO PRIVATO: DA PIETRO IL  GRANDE ALL'OTTOBRE 
ROSSO.

La storia del collezionismo in Russia è la storia di una tradizione ben radicata e 

profonda, caratterizzata da un fitto intreccio tra la storia dell'arte russa e quella europea. 

Le due linee di sviluppo non sono tuttavia lineari e parallele e, se da un lato è possibile 

riscontrare  alcune  analogie  e  rispondenze,  ad  esempio  tra  il  collezionismo  russo 

dell'Ottocento  e  la  storia  artistica  dell'Europa  occidentale,  dall'altro  è  assai  più 

complicato poter identificare e comprendere, da un punto di vista europeo, i meccanismi 

che hanno interessato il collezionismo russo in epoca sovietica. Qui l'esperienza russa 

risulta essere discordante rispetto a quanto avveniva nello stesso ambito in Europa e ciò 

dimostra come il collezionismo russo sia un fenomeno peculiare. 

Caratteristica imprescindibile di questa esperienza è il forte legame esistente tra 

collezioni private e collezioni museali, legame che non è venuto meno neppure durante 

gli  anni  del  regime  sovietico,  quando  cioè  la  proprietà  privata  veniva  fermamente 

contrastata.15 Va  invece  sottolineato  che  proprio  nel  momento  in  cui  esso  veniva 

maggiormente ostacolato e addirittura vietato, il collezionismo privato non si è arrestato 

e ha continuato ad esistere “in un mondo semi-sommerso, ma vivissimo”, stabilendo 

così “una radicata continuità con l'intera storia del collezionismo russo”.16 

Quest'ultimo  fa  la  sua  comparsa  con  Pietro  il  Grande  la  cui  attività  di 

15 N. MISLER, L. TONINI, Premessa in L. TONINI (a cura di), Il collezionismo in Russia: da Pietro I  
all'Unione Sovietica. Atti del convegno.  Napoli, 2-4 febbraio 2006.  Formia, Artistic & Publishing 
Company, 2009, p. 5.

16 Ivi, p. 8.
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collezionista di opere d'arte risulta avere una portata straordinaria.  D'altro canto,  era 

proprio l'immagine del monarca illuminato venutasi a creare nel XVII e XVIII secolo (e 

cara allo zar) a prevedere l'interesse per l'arte e il mecenatismo. In particolare, il merito 

principale di Pietro I è stato quello di aver introdotto nel Paese l'interesse per la pittura 

(quella ad olio, eseguita su tela e a soggetto profano) e per la scultura, forma d'arte 

figurativa  che  sino  al  XVII  secolo  era  totalmente  sconosciuta  in  Russia  in  quanto 

proibita  dalla  Chiesa  ortodossa.17 Testimonianza  della  grande  attività  di  raccolta 

compiuta dallo zar sono i busti e le statue che si trovano tuttora nel Giardino d'Estate a 

San Pietroburgo, nei musei di Petergof, Carskoe Selo e all'Ermitage. L'importazione di 

queste statue, commissionate e acquistate per lo più tra Venezia e l'  Olanda, insieme 

all'acquisto  di  altri  numerosi  oggetti  d'arte  ha  contribuito  alla  creazione  di  una 

collezione unica per vastità e varietà, che non trova eguali tra le raccolte di altri regnanti 

dell'Europa del  nord.  Questa  collezione,  messa  insieme in  un  periodo relativamente 

breve, voluta e creata da un singolo individuo, fa di Pietro il Grande il primo grande 

collezionista russo. 

Dopo di lui, l'imperatrice Caterina II è considerata uno dei più grandi mecenati e 

collezionisti d'Europa del XVIII secolo. Vanta una collezione ricchissima che consta di 

migliaia di esemplari tra quadri, disegni, oggetti d'arte e pietre preziose.18 Fu, di fatto, 

proprio  Caterina  II  nel  1764,  con  l'acquisto  di  225  dipinti  per  la  sua  quadreria  a 

compiere un acquisto che si può considerare  l'atto di nascita dell'Ermitage.19 Fra le 

17 Costituisce un' eccezione la scultura lignea, che era invece diffusissima (nelle rappresentazioni dei  
santi e nella scrittura delle icone) in quanto espressione tipica dell' immagine di culto. 

18 O. NEVEROV,  L'immagine dell'Antichità classica nelle  collezioni dell'imperatrice Caterina II di  
Russia, in Il collezionismo in Russia: da Pietro I all'Unione Sovietica. Atti del convegno. Napoli, 2-4 
febbraio 2006. Formia, Artistic & Publishing Company, 2009, p. 23.

19 B.  BRODSKIJ,  Tesori  vietati: capolavori  e  misteri  del  collezionismo  russo,  Firenze,  Ponte  alle 
grazie, 1992, p. 9.
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collezioni più originali di Caterina la Grande vi era la Galleria degli “uomini illustri” 

creata per volere dell'imperatrice nel palazzo di Carskoe Selo,  dall'architetto Charles 

Cameron.  La  Galleria  Cameron  si  ispirava  e  riprendeva  la  tradizione  romana  della 

galleria di ritratti dei vir illustres e prevedeva, nel progetto originale, la disposizione nel 

colonnato  di  ben  82  busti  ritraenti  gli  uomini  più  grandi  dell'antichità:  da  Omero, 

Demostene  e  Platone  a  Giulio  Cesare,  Achille  e  Cicerone.20 Sempre  nel  palazzo di 

Carskoe Selo, la zarina dispose la costruzione di grotte, rovine classiche, archi di trionfo 

e tutto ciò che poteva ricordare ai sovrani d'Europa i loro viaggi in Italia. Negli interni  

della residenza imperiale di campagna, trovava posto anche il  cabinet delle porcellane 

cinesi realizzato da Francesco Bartolomeo Rastrelli. Il fatto che fosse stata creata una 

sala  appositamente  allestita  per  accogliere  i  449  vasi  di  porcellana  cinese  della 

collezione  imperiale  fa  di  questi  ultimi  un  vero  e  proprio  oggetto  da  collezione. 

Significativo è il fatto che per definire questo tipo di arredamento sia stato utilizzato il 

termine  cabinet che  indica  proprio  un  interno  adibito  all'esposizione  di  rarità; 

esposizione  che  per  altro,  trascendeva  le  norme  tradizionali  di  disposizione  degli 

ornamenti  di  porcellana  nei  palazzi.  Essi  si  trovavano  abitualmente  in  posizioni 

marginali,  nelle  ultime  stanze  delle  dimore  o  in  gallerie  separate  perché,  seppur 

popolari,  erano  considerati  oggetti  inusuali,  esotici,  delle  curiositées.21 Il  cabinet  di 

Carskoe Selo occupava il corpo centrale del palazzo di Rastrelli, posizione che rifletteva 

il  gusto  personale  e  gli  interessi  non  tanto  dell'architetto,  bensì  del  collezionista: 

Elisabetta Petrovna. Quest'ultima si è dimostrata degna erede del padre, l'imperatore di 

tutte le Russie, che con le sue riforme aveva importato e  introdotto nel Paese (proprio 

20 O. NEVEROV, L'immagine dell'Antichità..., cit., in Il collezionismo in Russia..,. op. cit., p. 25.
21 N. SIPOVSKAJA, Le collezioni di porcellane: moda e politica. La collezione di Pietro il Grande nel  

'cabinet' dell'imperatrice Elisabetta Petrovna, in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 36.
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come gli oggetti della sua collezione) nuovi costumi, nel desiderio di fare della Russia 

un paese europeo e con la volontà di “impiantare” nuovi gusti, una nuova tradizione e 

una  nuova  storia.  La  passione  per  le  porcellane,  le  statue,  l'arte  e  l'interesse  per  il 

collezionismo costituiscono un tratto distintivo di questo tentativo.22 Dopo di lui, Paolo 

I, Maria Fedorovna, Alessandro e Nicola I non furono da meno e acquistarono opere 

d'arte e oggetti straordinari, spesso spinti dal desiderio di dimostrare il proprio prestigio 

dinanzi ai sovrani europei. Ma come afferma Francis Henry Taylor: “prima di Pietro il 

Grande non era mai esistito un collezionismo di tipo europeo; la corte si era raramente o 

mai  avventurata  fuori  della  Russia  e  nulla  conosceva  della  mentalità  dei  principi 

occidentali.[...] Per Pietro l'arte fu essenzialmente un oggetto di importazione”.23 Ma la 

crescente  passione  per  l'arte,  accolta  dai  suoi  successori,  permise  di  accrescere  le 

collezioni della dinastia dei Romanov a tal punto che, con la creazione nel 1765 di un 

palazzo appositamente costruito per accogliere le collezioni d'arte imperiali - l'Ermitage 

- e gli acquisti sul mercato internazionale, la Russia diventò il Paese con il più vasto 

insieme di opere d'arte collezionate del mondo.24

Le  prime  collezioni  russe  si  erano  quindi  venute  a  creare  per  opera  dei 

rappresentanti  della  famiglia  imperiale  e  includevano  soprattutto  opere  di  autori 

dell'Europa occidentale. Successivamente, su esempio degli zar, anche l'aristocrazia e la 

borghesia di corte e i ricchi mercanti iniziarono ad acquistare opere d'arte; i palazzi e le 

ville di Russia iniziarono a riempirsi di arredi pregiati e oggetti d'arte, dipinti, arazzi e 

stoffe  preziose.  All'inizio  del  XIX secolo  fecero  la  loro  comparsa  nel  Paese  figure 

22 Ivi, p. 39.
23 F.  H.  TAYLOR,  Artisti,  principi  e  mercanti:  storia  del  collezionismo  da  Ramsete  a  Napoleone,  

Torino, Einaudi, 1954, pp. 545-546.
24 S.  BERTOLISSI,  Sulla  realtà  sociale  ed  economica  del  collezionismo  russo:il  caso  di  Pavel  

Michajlovič Tret'jakov in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 141.
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nuove: esperti e amatori d'arte appartenenti alla piccola e media nobiltà e fu in questo 

periodo che l'orientamento del collezionismo iniziò a mutare profondamente. Nella metà 

del XVIII secolo era stata fondata a San Pietroburgo l'Accademia Imperiale di Belle Arti 

che formò artisti non meno validi dei loro contemporanei europei; in aggiunta, la guerra 

contro  Napoleone  e  la  vittoria  del  1812  avevano  alimentato  la  crescita  di  una 

autocoscienza nazionale e il diffondersi di un forte entusiasmo patriottico nella società 

russa. E' proprio all'alba di questo entusiasmo patriottico che si iniziò ad avvertire la 

necessità di avere in Russia un museo di arte nazionale. Nei circoli dell'intelligencija si 

susseguono interventi pubblici volti a sottolineare l'urgenza della questione e nel 1812, 

su  una della riviste  più popolari di quegli anni, “Syn otečestva”, compare un articolo 

sull'argomento, di forte impatto sul pubblico.25  La questione di un museo nazionale era 

particolarmente cara a Pavel Petrovič  Svin'in, collezionista e promotore della cultura 

russa.  Dimessosi  dal  suo  impiego  all'Archivio  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  di 

Mosca,  Svin'in  potè  dedicarsi  interamente  alle  sue  passioni:  il  giornalismo  e  il 

collezionismo. Scrisse impressioni di viaggio, osservazioni sull'economia e sui costumi 

della  Russia  e  le  pubblicò  nella  rivista  “Otečestvennye zapiski”. Quelle  stesse 

impressioni  vennero  raccolte  dopo  la  sua  morte  nell'opera  Kartiny  Rosii  i  byt  

raznoimennych ee narodov  (Quadri della Russia e della vita dei suoi diversi popoli). 

Tutto ciò che egli scrisse aveva come scopo primario quello di divulgare e celebrare  la 

cultura russa.  Sempre per questo motivo,  in aggiunta alla sua attività di  giornalista-

scrittore, egli iniziò a mettere insieme una collezione di oggetti rari e opere d'arte che 

potessero  fungere  da  presentazione  storico-cronologica  della  cultura  russa.  La 

peculiarità  della  collezione  di  Svin'in  sta  proprio  nel  fatto  che,  a  differenza  di  altri 

25 E. PETROVA, Pavel Svin'in e la sua collezione, in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 132.
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collezionisti del XVIII e XIX secolo, egli non era stato spinto a collezionare opere d'arte 

da un rapporto personale con gli  artisti,  ma aveva invece portato avanti  una ricerca 

attiva delle opere, in modo che esse potessero rappresentare in un'unica collezione e con 

più precisione e completezza possibile le varie espressioni e i diversi generi dell'arte 

russa. Purtroppo, la collezione di Svin'in degli anni Dieci e Venti dell'Ottocento non si è 

conservata nella sua totalità in quella che poteva essere una espressione unitaria della 

cultura russa. L'appello di Pavel Petrovič all'imperatore Nicola I, affinché le opere del 

suo  museum rimanessero in patria, non venne accolto e la collezione venne dispersa. 

Nel 1834, momento che lo vide costretto a vendere la sua collezione, fu egli stesso a 

sottolineare che nel mettere insieme il suo  museum  egli aveva perseguito lo scopo di 

porre  la  prima pietra  per  la  fondazione  di  un Museo Nazionale,  a  suo avviso,  così 

necessario al  Paese.  Il  suo sogno di  avere in  Russia  un museo di  arte  nazionale si  

realizzò solo nel 1895, quando il Museo Russo di San Pietroburgo diventò museo statale 

per ordine dell'imperatore Nicola II e, anche se non  per mano diretta del collezionista, 

molte delle opere della sua raccolta passarono al Museo dell'Accademia di Belle Arti, al 

Museo Russo, all'Ermitage e alla Galleria Tret'jakov occupando in essi un posto molto 

importante.26 

Il caso della collezione Svin'in costituisce, a mio avviso, un chiaro esempio di 

quella  caratteristica  imprescindibile  del  collezionismo russo  di  cui  si  era  parlato  in 

precedenza: lo stretto legame tra collezioni private e collezioni museali, tra passione 

privata e bene pubblico. Questo legame indissolubile permette di identificare nella storia 

del  collezionismo  in  Russia  personalità  di  spicco  che  hanno  apportato  contributi 

fondamentali in questo ambito e che hanno permesso, con lasciti e donazioni, la nascita 

26 Ivi, pp. 131-135.
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di  alcuni  tra  i  più importanti  e  famosi  musei  del  Paese.  Si ricordano ad esempio il 

principe Nikolaj  Jusupov, vissuto  a  cavallo tra  XVIII e XIX secolo,  il  cui Museum 

cartaceum si può considerare come il primo esempio, in Russia, di catalogo illustrato di 

una collezione27;  Nikolaj Demidov, che mise insieme una sostanziosa parte della sua 

collezione  a  Firenze,  in  cui  è  possibile  individuare  uno  dei  tratti  comuni  del 

collezionismo russo della fine del XVIII secolo: la predilezione per l'arte europea; o 

ancora il conte Grigorij Stroganov che aveva messo la sua collezione (una delle più 

rinomate della fine del XIX - inizio del XX secolo per il livello artistico delle opere 

d'arte che ne facevano parte) a disposizione di esperti, collezionisti, artisti, ma anche 

semplici amatori, tanto da far diventare il suo palazzo in via Sistina a Roma luogo di  

interesse culturale.28 Con la sua collezione “liberamente aperta a tutti gli studiosi”29 egli 

ha  messo  la  sua  passione  privata  a  servizio  del  bene  pubblico  dimostrando,  come 

sostiene Vardui Kalpakcian, che la cultura è “un mezzo per lo scambio fruttuoso  tra le  

categorie del pubblico e del privato”.30 

Anche  se  più  tardi  rispetto  all'Europa,  anche  in  Russia  si  sviluppò,  oltre  al 

collezionismo  di  Stato,  un  collezionismo  privato  che  “fu  nettamente  superiore  per 

qualità a quello ufficiale, aperto in più alle nuove tendenze dell'arte contemporanea e a 

27 In Russia, nella seconda metà del XVIII secolo, i cataloghi delle collezioni artistiche erano una rarità 
nonostante esistessero a Pietroburgo ben 50 collezioni private di quadri. I cataloghi compilati in quel 
periodo sono il catalogo della collezione imperiale, quello del conte Aleksandr Sergeevič Stroganov; 
il  catalogo manoscritto  del  principe  Dmitrij  Golicyn,  quello  di  Nikolaj  Petrovič  Šeremetev  e  di 
Aleksandr Adreevič Bezborodko. Questi comprendevano brevi descrizioni dei quadri, ma nessuno di 
loro era accompagnato da immagini.  Si veda Il 'Museum cartaceum' di Nikolaj Borisovič Jusupov, in 
Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 52.

28 V.  KALPAKCIAN,  La  passione  privata  e  il  bene  pubblico.  Il  conte  Gregorio  Stroganoff:  
collezionista, studioso, filantropo e mecenate a Roma fra Otto e Novecento,  in Il collezionismo in  
Russia..., op. cit., p. 89.

29 R. LONGHI, A dispetto dei santi. Il disfacimento della collezione Stroganoff, “Vita Artistica”, Anno I, 
1 (Gennaio 1926), pp. 12-13.

30 V. KALPAKCIAN, La passione privata e il bene pubblico..., cit., in Il collezionismo in Russia..., op. 
cit., p. 100.
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quella nazionale, trascurati per lo più dagli zar”.31 Secondo Sergio Bertolissi, il merito di 

questo  sviluppo  va  attribuito  a  un  gruppo  di  mercanti  moscoviti  che  hanno  saputo 

guardare  in  modo  critico  al  proprio  ruolo  nell'economia  del  Paese  e  individuare, 

contemporaneamente, le limitatezze di orizzonti che il governo imponeva non solo al 

proprio ceto, ma alla società intera. Una breve analisi della figura del mercante nella 

storia russa diviene perciò utile al fine di identificare i processi, le ragioni e il carattere 

del collezionismo privato a cui questa particolare figura ha saputo dar origine. 

La  “Tavola  dei  ranghi”,  istituita  da  Pietro  I  nel  1722,  fu  di  fondamentale 

importanza nel permettere una certa mobilità all'interno delle classi sociali presenti nel 

Paese. Essa consentiva infatti le promozioni alle classi superiori o l'ereditarietà dei ruoli, 

limitando in questo modo i  privilegi  della  nobiltà  e  rendendo possibile  ad altri  ceti 

l'ingresso nell'economia. Tuttavia i mercanti non vennero riconosciuti come un vero e 

proprio  ceto  sociale;  sebbene  svolgessero  le  principali  funzioni  commerciali  e 

manifatturiere, essi non godevano né del monopolio sui beni commerciali né di libertà 

d'azione. Erano sottoposti a controlli burocratici e fiscali ed erano esclusi da qualsiasi 

forma di direzione politica del Paese. Fu Caterina II, nel 1785 a ridefinire le posizioni e 

con la “Carta della nobiltà” restituì a quest'ultima privilegi e status, mentre con la “Carta 

delle città” concesse ai mercanti, seppur soltanto formalmente, i diritti corporativi. Lo 

sforzo di Caterina di trasformare il ceto mercantile in un vero e proprio ceto sociale 

passò attraverso l'introduzione di nuove regole e privilegi basati su distinzioni di status e 

di ricchezza, ma per contro, la riorganizzazione della maggioranza della popolazione 

cittadina in un ceto separato (meščanstvo) servì solamente a differenziarla ancor più da 

31 S. BERTOLISSI, Sulla realtà sociale ed..., cit., in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 141.
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quello mercantile.  Ciò che ne risultò non fu quindi una cittadinanza urbana libera e 

unita32, ma una società che si riappropriava  delle distinzioni sociali appartenutele in 

passato.  All'inizio  del  XIX  secolo  la  situazione  andò  complicandosi  a  causa  della 

presenza di figure concorrenti quali gli industriali nobili, i contadini-commercianti e i 

capitalisti stranieri. Proprio questa divisione tra i nobili nell'industria e i mercanti nel 

commercio portò alla competizione più che alla cooperazione e ciò che ne risultò fu una 

vera e propria classe di imprenditori capitalistici che conquistarono posizioni dominanti 

nel  settore  della  manifattura.  Fino  agli  anni  settanta  del  XIX  secolo,  si  sviluppò 

all'interno  del  “ceto”  mercantile  una  forte  rivalità  che  testimoniava  la  profonda 

contrapposizione di interessi tra mercanti-manifatturieri, che diventarono imprenditori e 

quelli  che  invece  rimasero  commercianti.  Fu  proprio  questa  rivalità  a  riguardare 

direttamente i protagonisti del collezionismo russo.  

Nel  1870,  con  la  costituzione  della  duma cittadina  e  l'elezione,  nell'anno 

successivo, di I. A. Ljamin (esponente della classe mercantile) alla carica di sindaco di 

Mosca, la posizione dei mercanti si rafforzò. Da questo momento la classe mercantile 

iniziò ad essere parte attiva della vita sociale e politica del Paese e, grazie alle iniziative 

extra-economiche di un gruppo di mercanti noto come “gruppo di Mosca” (che portò 

avanti iniziative politiche e sociali), avvenne un cambiamento sostanziale e ai mercanti 

fu data l'occasione di uscire dalle rigide gerarchie imposte dal governo.33 Per la prima 

volta,  essi  presero  parte  a  iniziative  collettive  e  all'editoria,  diventando  direttori, 

collaboratori o finanziatori di giornali. Assunsero ruoli di responsabilità amministrativa 

di  imprese  commerciali  o  divennero  sostenitori  finanziari  nell'organizzazione  di 

32 Ivi, p. 143.
33 S. BERTOLISSI, Sulla realtà sociale ed..., cit.,  in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 145.
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pubblici  servizi.  Il  nuovo  ceto  mercantile,  che  raccoglieva  al  suo  interno  numerosi 

gruppi  distinti  tra  loro  come  ex  contadini,  nobili  decaduti  ed  esponenti  di  vecchie 

famiglie mercantili parzialmente europeizzate, iniziò a compattarsi nella ricerca di una 

nuova identità comune, spinto dall'amore per la vecchia Russia e per le sue tradizioni. 

Fu nel dispiegarsi  di  questa ricerca che essi realizzarono l'importanza dell'arte quale 

mezzo fondamentale per il conseguimento di un consenso sociale.34 Iniziarono così a 

cercare  e  raccogliere  antichi  manoscritti  slavi,  dipinti  della  “scuola  russa”  e  altre 

antichità, diventando dei veri e propri specialisti. Successivamente presero a finanziare 

in  prima  persona  una  vasta  gamma  di  iniziative  artistiche  ed  intellettuali,  come 

testimoniano ad esempio  la  fondazione  del  Teatro  d'arte  di  Mosca  da  parte  di  Ivan 

Morozov e Savva Mamontov e la creazione della Galleria Tret'jakov da parte dei fratelli 

Pavel  e  Sergej  Tret'jakov.  Questi  ultimi,  superando  le  iniziative  di  ogni  altro 

collezionista, andarono a creare la più grande pinacoteca privata della Russia. 

Le altre innumerevoli iniziative culturali che si susseguirono in quegli anni per 

opera dei grandi mercanti di Mosca (il Museo teatrale di Aleksej Bachrušin,  i Teatri 

d'Opera russa di  Mamontov e di  Sergej  Zimin e la rivista  “Russkie Vedomosti” di 

Varvara Morozova, per citarne solo alcuni) dimostrano come accanto a tutte le altre 

iniziative  culturali,  anche  il  collezionismo  fosse  divenuto  peculiarità  e  interesse 

specifico  del  ceto  mercantile  moscovita.35 Con  la  loro  attività,  questi  collezionisti 

privilegiarono ciò che di spontaneo, popolare e nazionale vi era nella società del tempo, 

volendo  dimostrare  di  poter  porre  l'industria  al  servizio  della  cultura  e  viceversa. 

Probabilmente,  fu  proprio  questo  desiderio  di  mettersi  al  servizio  della  cultura  che 

34 Ibidem.
35 P. BURYŠKIN, Moskva  Kupečeskaja, Moskva, 1911, passim.
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spinse Pavel Michajlovič Tret'jakov a scrivere, nel 1860, una lettera testamentaria in cui 

annunciava  di  voler  destinare  una  parte  del  suo  capitale  -  150.000  rubli  -  alla 

costruzione di un museo d'arte nella città di Mosca. L'annuncio di Pavel Michajlovič 

venne accolto come una stravaganza, addirittura una deviazione,  ma questo fatto non 

affievolì la sua determinazione; l'attività di acquisti che portò avanti a partire da quello 

stesso anno fu così intensa da  costringerlo a costruire un edificio appositamente pensato 

per  ospitare  la  sua  collezione.  Al  primo  edificio,  costruito  per  opera  dell'architetto 

Aleksandr Kaminskij, ne seguirono altri quattro. In essi, accanto alle opere di pittori 

ormai affermati come Il'ja Repin, trovarono posto anche quadri di giovani artisti: Vasilij 

Surikov, Vasilij Perov e Viktor Vasnecov. Nelle sue corrispondenze epistolari, Tret'jakov 

illustrava  il  suo  criterio  di  acquisto  delle  opere,  acquistava  solo  quanto  risultava 

necessario al delinearsi di una panoramica completa dell'arte pittorica russa.

Forse  può  essere  un  grave  errore,  ma  io  prendo  tutto  quello  che  trovo 
necessario per dare una rappresentazione completa della nostra pittura, evitando 
possibilmente  quello  che  è  indecente  [...]  Quello  che  Voi  ritenete 
indispensabile, per altri non lo è e viceversa […] Alcuni dicono che il contenuto 
deve  essere  immancabilmente  istruttivo,  altri  esigono  che  si  poetico,  altri 
ancora che sia leggero e piacevole, poi c'è chi vuole la vita quotidiana popolare, 
e infine che prima di tutto si consideri l'importanza della qualità della pittura, la  
tecnica, l'espressività e così via. Al popolo serve ancora una volta qualcosa di 
diverso.36

In  questa  lettera  a  Lev  Tolstoj,  che  come  molti  altri  accusava  Tret'jakov  di 

gettare soldi in acquisti inutili, emerge il desiderio di completezza di rappresentazione 

dell'arte  russa  che  stava  alla  base  dell'attività  collezionistica  di  Tret'jakov. Seppur 

lasciandosi guidare dalla sua intuizione, egli manifestava la volontà di discostarsi da un 

36 A. P. BOTKINA, Tret'jakov v žizni i iskusstve, Moskva, 1995, p. 224.
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punto di vista e da un gusto personali, per raggiungere questo ideale di esaustività. La 

sua collezione si configura così come manifestazione dell'approccio storico che ne ha 

determinato la formazione.37

Tret'jakov lasciò allo Stato 1287 quadri e 518 disegni di arte russa, più 75 quadri 

e  8  disegni  di  arte  occidentale.  L'aggiunta  della  collezione  del  fratello  Sergej 

Michajlovič,  orientata  principalmente  verso  l'arte  straniera,  fece  sì  che  la  raccoltà 

arrivasse a una portata mai vista in altre collezioni russe, raggiungendo nel 1917 un 

totale di 4076 opere. Nel 1892 la galleria che aveva riunito la collezione dei fratelli  

Tret'jakov divenne un museo statale accessibile a tutti e continuò la sua esistenza in 

questa forma fino al 1925. Fino a questa data, essa rappresentò il punto d'incontro tra 

l'arte russa e quella occidentale del XIX e XX secolo. Queste si trovarono così riunite 

sotto uno stesso tetto, in un luogo in cui “si trova il seme delle riconciliazione”38:  il 

museo.

La prima parte della storia del collezionismo russo è stata caratterizzata da un 

forte interesse verso la cultura e l'arte europea; il fervido entusiasmo degli zar in questo 

ambito ha finito per  contagiare l'intero Paese.  All'inizio del Settecento arrivarono in 

Russia in grande quantità, mobili, dipinti, suppellettili, stoffe e argenterie di provenienza 

europea. E con esse giunsero nel Paese i numerosi architetti italiani, i cui nomi sono 

passati  alla Storia:  Bartolomeo Rastrelli,  Giacomo Quarenghi,  Carlo Rossi,  ecc...  .  I 

palazzi e le ville di Russia si riempirono di oggetti e arredi pregiati, di opere d'arte e  

oggetti da collezione. All'inizio dell'Ottocento, si risvegliò nella nobiltà russa l'interesse 

per la propria storia e cultura e si moltiplicò la produzione di oggetti d'arte. La borghesia 

37 T.  KARPOVA,  'Schiavi  della  bellezza'  nella  raccolta  di  Pavel  Tret'jakov,  in  Il  collezionismo in  
Russia..., op. cit., p. 153.

38 Ibidem.
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colta  della  metà  del  secolo  iniziò  a  raccogliere  opere  d'arte  antico-russa  e  opere 

dell'Occidente,  spinta  dall'esigenza  di  ribadire  la  propria  appartenenza  al  mondo 

europeo  e  di  inserire  il  proprio  Paese  nel  processo  di  evoluzione  della  cultura 

mondiale.39 

Fino  allo  scoppio  della  rivoluzione,  in  Russia  collezionare  aveva  lo  stesso 

significato che assumeva in occidente: “felicità di convivere con un'opera d'arte, cultura, 

a  volte  status  symbol,  leggera  ossessività  maniacale,  tutte  le  caratteristiche  diciamo 

internazionali del collezionista”.40 Dalla nascita del collezionismo all'Ottobre rosso, si è 

assistito al succedersi e moltiplicarsi di collezionisti e collezioni che hanno dato vita a 

un'intensa  attività  di  raccolta  di  opere  e  oggetti  d'arte,  nel  comune  tentativo  di 

raccogliere le testimonianze e le più diverse espressioni della cultura russa del proprio 

tempo. Gli esempi che sono stati qui brevemente riportati non sono che  una minima 

parte nel vastissimo panorama della vita collezionistica del Paese nei secoli che hanno 

preceduto  la  rivoluzione,  ma  costituiscono  una  chiara  testimonianza  dell'intensità  e 

soprattutto  dell'importanza  culturale  che  hanno  caratterizzato  il  fenomeno  del 

collezionismo russo. 

Nel  1917,  tutti  quei  palazzi  e  quelle  dimore  che,  con  il  diffondersi 

dell'entusiasmo per il collezionismo, si erano riempite di opere d'arte e arredi pregiati  

vennero confiscate dallo Stato e le raccolte furono ridistribuite nei principali musei di 

Mosca e Pietrogrado. Tuttavia, nella Russia post-rivoluzionaria, il collezionismo non si 

arrestò,  ma  anzi  continuò  prepotente  a  esistere.  Certo  è  che  la  sua  natura  cambiò 

profondamente  ed  esso  finì  per  assumere  un  significato  completamente  nuovo. 

39 B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 28.
40 Ivi, p. 10.
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Collezionare opere d'arte, soprattutto quelle d'avanguardia, in quegli anni si trasformò in 

un atto di vera e propria opposizione politica, in un' azione che manifestava, per dirla 

con Brodskij, “il coraggio intellettuale del dissenso politico”.41 Come sostiene Bianca 

Riccio, nella sua prefazione all'opera di Boris Brodskij, gli innumerevoli collezionisti 

russi del XX secolo, provenienti dai più disparati background culturali e sociali (medici, 

operai,  intellettuali,  giornalisti,  meccanici),  sono  diventati  tali  perché  spinti 

dall'esigenza, dal desiderio e dalla necessità di salvare la storia e  le loro radici, in un 

momento storico in cui “sentivano l'anima russa scivolare via […]. Per trattenerla si 

sono aggrappati agli oggetti”.42

1.2  IL COLLEZIONISMO PRIVATO NELL'EPOCA SOVIETICA: UNA FORMA DI DISSENSO. 

Alla rivoluzione d'Ottobre,  seguì immediatamente l'emanazione dei  decreti  di 

Lenin riguardanti  la nazionalizzazione su larga scala della proprietà privata e quindi 

anche dei  tesori  d'arte.  Con questi  decreti  ebbe inizio  la  nuova vita  clandestina del 

collezionismo privato  in  Russia.  Sebbene fosse  stato  largamente  proibito  in  Unione 

Sovietica e sostituito dallo Stato stesso come unico patrono delle arti, il collezionismo 

privato non cessò mai di esistere e  portò avanti quella che oggi viene riconosciuta come 

una vera e propria missione, preservare la memoria dei fenomeni artistici del passato, 

che la cultura ufficiale negava e aveva reso tabù.43 Il collezionismo privato continuò a 

sopravvivere durante tutta l'era sovietica. 

Nel  1917  subì  un  crollo  devastante  e  questa  lunga  e  consolidata  tradizione, 

41 Ivi, p. 11.
42 B. RICCIO, Prefazione in B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 5. 
43 W. BAYER, Dall'Ottobre Rosso allo Stalinismo. Il collezionismo privato nel regime sovietico, 1917 –  

1953, in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 173.
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attraverso cui aveva preso forma e si era sviluppato il panorama artistico e culturale del 

Paese,  venne  bruscamente  interrotta.  Le  collezioni  degli  zar  vennero  dichiarate 

patrimonio  nazionale  e  furono  affidate  a  commissioni  di  esperti  incaricate  di 

salvaguardare i tesori espropriati divenuti, appunto, tesori nazionali. Questo destino non 

toccò solamente alle ricche collezioni imperiali, ma abbracciò un grandissimo numero 

di altre collezioni private e diede origine a una intensa e caotica attività di confisca di 

beni.  Questi  ultimi,  quando  sopravvivevano  alla  distruzione,  venivano  affidati  agli 

esperti affinché li ridistribuissero nei vari musei del Paese che erano amministrati dal 

NARKOMPROS (Narodnyj komissariat prosveščenija – Commissariato del popolo per 

l'istruzione) con a capo Anatolij Lunačarskij. Le confische trovarono una giustificazione 

iniziale con le leggi emanate sulla nazionalizzazione della terra o sull'abolizione della 

proprietà  ereditaria;  in  seguito  vennero  promulgate  nuove  regole  volte  alla 

legalizzazione postuma di tutte le confische operate in campo culturale. 

Nel luglio 1918, entrò in vigore la legge che nazionalizzava l'intero patrimonio 

della dinastia dei Romanov, incluse le collezioni d'arte. Nell'ottobre dello stesso anno, 

venne proibita  l'esportazione  di  opere  artistiche  o  di  antichità  se  non su  rilascio  di 

regolare autorizzazione. I mercanti d'arte furono costretti a registrarsi ufficialmente così 

come diventò obbligatorio registrare qualsiasi oggetto d'arte o d'antiquariato presso il 

NARKOMPROS.44 Inizialmente, queste registrazioni permisero agli amanti dell'arte di 

trovare una scappatoia che consentisse loro di tenersi le proprie proprietà. 

Il  Commissariato  per  l'istruzione  forniva  dei  particolari  permessi  a  quei 

collezionisti che registravano regolarmente le loro proprietà artistiche in conformità a 

quanto imponeva la nuova legge (emanata ufficialmente il 5 ottobre 1918). In cambio, 

44 Ibidem.
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essi ricevevano un certificato di protezione –  salvacondotto   –  che doveva servire a 

limitare gli assalti indiscriminati di soldati e funzionari del partito. Tuttavia persino le 

collezioni private che, dopo accurata verifica da parte del NARKOMPROS, avevano 

ottenuto  registrazione  e  permesso  ufficiali,  potevano  essere  confiscate  in  qualunque 

momento.  Una  minima  modifica  nella  composizione  della  collezione,  una  sua 

inventariazione  incompleta  o  una  cura  “inadeguata”  degli  oggetti,  portavano  alla 

confisca  immediata  dei  beni  e  alla  carcerazione  del  collezionista.  Il  certificato  di 

protezione  finì  per  procurare  più  problemi  che  vantaggi,  trasformando  il  piacere  di 

possedere delle opere d'arte in un vero e proprio dispiacere che, come si legge nei diari 

di Aleksandr Benua, diventò la causa principale della  progressiva e lenta morte della 

cultura del collezionismo (almeno nella sfera ufficiale),  nonchè della continua crisi e 

agonia  della  produzione artistica.45 Tuttavia,  in  questi  primi  anni  di  regime,  i 

collezionisti ricevevano ancora una qualche attenzione e, nel nome della salvaguardia 

delle opere artistiche del Paese, ricevevano occasionalmente dei compensi per le loro 

collezioni. 

Nel giugno del 1919 era stata costituita una Commissione per gli acquisti che 

spese ben 600.000 rubli per l'acquisto di opere d'arte da collezioni privati. L'istituzione 

di una commissione apposita, che si occupasse della regolare acquisizione degli oggetti 

di proprietà privata, testimonia l' iniziale volontà e interesse del governo di acquistare le 

collezioni legalmente. Va pur sempre riconosciuto che queste misure erano adottate in 

casi  rari  ed  ebbero  brevissima  durata,  senza  contare  che  le  somme  offerte  come 

compenso erano del tutto simboliche e non avrebbero mai potuto compensare la perdita 

45 A. BENUA, Iz Dnevnika A. N. Benua (1923 g.), in Otečestvennye archivy 5, San Pietroburgo, 2001, 
p. 66.
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dei “tesori” personali. Tuttavia, non si può negare che in un primo momento i dirigenti 

del  partito  avessero  mostrato  un  atteggiamento  positivo  nei  confronti  del  passato 

culturale del Paese, in quanto anch'esso doveva servire gli interessi della rivoluzione. 

Una parte delle collezioni nazionalizzate venne resa fruibile al pubblico e i palazzi, le 

ville e le tenute imperiali e borghesi vennero trasformati in musei. I “Musei proletari” 

godettero di grande popolarità e vennero organizzati in modo che le loro sezioni più 

rappresentative avessero funzione didattica e fossero accessibili anche a un pubblico 

poco  colto  di  contadini,  soldati  e  lavoratori.  Ovviamente  era  da  preferirsi  una 

esposizione tematica che mostrasse chiaramente i primi passi verso l'arte vera. 

Nel 1921, con la proclamazione della NEP ( Novaja ekonomičeskaja politika) il 

regime rafforzò il  controllo,  ma consentì  agli  imprenditori  di  portare  avanti  i  propri 

interessi, purché non costituissero motivo d'intralcio per il governo. Il mercato privato 

fu riaperto, cominciò a rifiorire e si costituì di nuovo una comunità di amanti dell'arte. 

Vennero organizzate aste, mostre, pubblicazioni scientifiche e divennero più facili gli 

scambi di informazioni e di oggetti. Per un brevissimo periodo la vita artistica del Paese 

si riattivò, ma i collezionisti non smisero di essere criticati e accusati di perseguire i loro 

interessi  personali  e  anti-sovietici  (perché  orientati  verso  il  passato), invece  di 

adoperarsi per la più seria e urgente questione della costruzione del futuro socialista. 

Ben presto tutte le prime iniziative del  governo sovietico si esaurirono, i musei proletari 

vennero  chiusi  a  distanza  di  pochi  anni  dalla  loro  apertura,  il  mercato  d'arte  venne 

ricondotto sotto il controllo del partito  e quest'ultimo ritornò a essere l'unico patrono 

delle arti dell' URSS. Fu così che verso la fine degli anni Venti, un grande numero di 

collezionisti entrò in conflitto con il regime e fu vittima di una dura repressione. 
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In realtà, il collezionismo e il possesso illegale di oggetti d'arte non erano che un 

pretesto per giustificare una repressione che era soprattutto di natura politica e che era 

indirizzata al background sociale degli inquisiti. Vennero attaccati soprattutto i membri 

della  vecchia intelligencija,  l'ambiente  culturale  clandestino  dei  collezionisti  di 

Leningrado, che rappresentavano e difendevano la continuità culturale in un periodo che 

doveva invece riflettere radicali e rivoluzionari mutamenti, sia nell'ambito della cultura 

che nell'ambito sociale.46 L'arte non poteva più costituire un semplice e futile esempio di 

interesse personale; essa non era più ammessa nelle forme in cui si faceva testimonianza 

di un passato culturale  che ora veniva negato.  Fu così che anche l'arte diventò uno 

strumento della causa rivoluzionaria, un mezzo di diffusione dell'ideologia politica che 

potesse  efficacemente  indirizzare  prima,  e  testimoniare  poi,  la  costruzione  del 

socialismo.

L'utilizzo dell'arte come strumento dell'ideologia è motivo ricorrente in qualsiasi 

rivoluzione  o  regime  totalitario,  ma  in  Unione  Sovietica  questo  uso  ha  assunto 

proporzioni rilevanti sia per ampiezza che per sistematicità d'impiego. A metà degli anni 

Venti  venne  istituita  una  sezione  speciale  del  NARKOMPROS chiamata 

GLAVISKUSSTVO, per permettere un maggiore controllo sul mondo artistico da parte 

del partito e quindi una maggiore censura. Ora erano lo Stato e il sistema socialista a  

provvedere al sostentamento degli artisti, i quali dovevano lavorare a servizio del nuovo 

potere  adeguando  la  loro  arte  ai  fini  politici.  Vennero  ostacolati  i  viaggi  all'estero, 

l'editoria privata, i club e le unioni ed iniziò l'esaltazione della pittura realista a discapito 

dell'astrattismo dell' Avanguardia. Nel 1932 la totalità delle committenze era statale e 

con  la  nascita  dell'Unione  degli  artisti  sovietici  nel  1939,  iniziarono  i  controlli  sul 

46 W. BAYER, Dall'Ottobre Rosso allo Stalinismo..., cit., in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 177.

30



rispetto  a  l'aderenza  alla  dottrina  imposta.  Ogni  forma  d'arte  che  non rientrasse  nel 

nuovo canone del Realismo Socialista venne liquidata. 

Molti degli artisti dell' Avanguardia vennero privati di ogni forma di sostegno e 

furono  accusati  di  formalismo,  termine  che  veniva  utilizzato  indistintamente  per 

indicare tutte le forme d'arte che erano prive di quel valore socio-politico richiesto dal 

regime. Tutto ciò che venne etichettato sotto il nome di formalismo, non essendo cioè 

abbastanza  realista  nella  forma  e  socialista  nel  contenuto,  venne  ufficialmente 

contrastato (tanto che  nel 1946 Andrej Ždanov, ministro degli affari culturali, proclamò 

la lotta a tutte le tendenze “decadenti, formaliste e cosmopolite”) e finì stipato nei fondi 

dei musei dove rimase sino alla morte di Stalin. 

Tuttavia  proprio  il  rigido  canone  estetico  e  il  monopolio  della  committenza 

spinsero le comunità di collezionisti a tentare di salvaguardare e, a volte letteralmente, 

salvare le espressioni artistiche del passato culturale del Paese. Ciò che emerge dalle 

biografie di molti collezionisti è la continuità tra prima e dopo la rivoluzione del 1917.  

Questo  dimostra  come,  a  dispetto  delle  privazioni,  essi  abbiano  continuato  a 

collezionare e preservare i loro tesori spinti dal fatto che l'eredità culturale del paese 

rischiava di cadere nell'oblio. Essi raccolsero opere d'Avanguardia, arte religiosa o che 

rappresentava il mondo nobiliare, nel tentativo di collezionare ciò che era stato lasciato 

alle spalle e veniva ignorato, pubblicamente rifiutato e minacciato di distruzione. Ne 

risultarono collezioni  ricchissime  che  però,  agli  occhi  dei  contemporanei  non erano 

niente di più che un cumulo di spazzatura. Lo stesso Georgij Kostaki, uno dei più grandi 

collezionisti  d'arte  russa,  ripete  spesso  nelle  sue  memorie  che  anche  conoscenti  di 

grande cultura consideravano la sua collezione “spazzatura”. Inoltre molti dei nomi in 
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codice  dei  collezionisti  riflettevano  proprio  questa  associazione:  abbiamo  così 

Višnevskij lo “spazzino” o la coppia Aleksandrov-Popov gli “scavatori”.47  

Di  norma,  quello  che  aveva  grande  valore  per  il  collezionista  era  altrettanto 

insignificante  per  i  contemporanei  e  in  alcuni  casi  anche  pericoloso.  E'  il  caso  ad 

esempio,  della collezione di Pavel Korin.  Egli  iniziò a raccogliere icone acquisendo 

quelle di una famiglia di pittori-artigiani e mise insieme in questo modo una collezione 

di oggetti che i più non avrebbero mai osato conservare. Il possesso privato di icone e 

delle riza, le loro coperture metalliche, era infatti vietato per  legge. Nel periodo in cui 

chiese  e  monasteri  venivano  chiusi  e  i  credenti  perseguitati,  durante  la  violenta 

campagna antireligiosa, acquistare icone o oggetti destinati al culto era pericoloso. Le 

icone che si trovavano nei musei provenivano da confische e i musei non le accettavano 

dai privati  neppure come donazioni.  Le icone che finivano nelle mani delle autorità 

venivano bruciate e i credenti, per salvarle, le lasciavano andare lungo il corso dei fiumi 

e dei torrenti. 

Il  collezionismo  era  manifestazione  di  interessi  personali  del  singolo 

collezionista e della sua passione privata, ma in quegli anni costituiva anche un fattore 

di grande rischio perché poteva portare ad essere accusati di accumulare beni materiali. 

In una società socialista, un privato cittadino non avrebbe dovuto possedere opere d'arte 

importanti  per  la  cultura  nazionale  o  mondiale,  o  interessarsi  a  questioni  che  si 

allontanavano da quella più urgente e immediata della costruzione del socialismo.48 I 

collezionisti che in questo particolare periodo storico raccolsero e conservarono le opere 

dell'Avanguardia  o  le  icone  antiche  hanno  contribuito  a  preservare  il  passato,  a 

47 Ivi, p. 184.
48 B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 51.
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salvaguardare  la  memoria.49 Conservando e  raccogliendo il  passato  nel  momento  di 

massima rottura con esso, essi hanno caricato il loro interesse personale di un nuovo 

significato e di una forte valenza politica. Brodskij ci ricorda che nella Russia post-

rivoluzionaria, collezionare si trasformò in un atto di vera e propria opposizione politica 

e  ciò  fece  dei  collezionisti  privati  dei  “conservatori  rivoluzionari”50.  Come  meglio 

chiarisce Riccio nella sua prefazione all'opera: 

In Russia il solo fatto di conservare, mi piace ripeterlo, è stato un fenomeno 
rivoluzionario.  Perché  ha  significato  opposizione  consapevole  allo 
sradicamento,  all'appiattimento,  all'orribile  omologazione  totale  del  regime 
sovietico. […] Brodskij vuol dire che ci sono state in Russia tante maniere di 
esprimere il dissenso, una di queste e forse non la meno pericolosa o la meno 
audace è stata quella di diventare collezionisti, di fare una collezione. Insomma 
collezionare  voleva  dire  stare  all'opposizione.  E  in  quegli  anni,  in  Unione 
Sovietica non è stato poco.51

In  queste  parole  è  racchiuso  il  tema  principale  dell'opera  di  Boris  Brodskij  che 

sottolinea e analizza questa vocazione al collezionismo del cittadino russo, ponendo in 

luce le non poche difficoltà che essa ha incontrato sulla sua strada. 

All'interno  di  una  qualsiasi  società,  il  collezionista  è  parte  integrante  della 

cultura, esso si configura come specchio della vita quotidiana e di ciò che accade in 

essa. Come ogni altra manifestazione di cultura, la raccolta di opere d'arte ha una sua 

storia, di cui bisogna comprendere a fondo il significato. Partendo da questo assunto, 

vengono illustrati i più svariati significati che può assumere il collezionismo. Esso può 

essere espressione della coscienza del proprio dovere sociale, nazionale e storico, ma 

può anche incarnare il desiderio di una attività libera, senza controlli di alcun tipo. Nel 

49 W. BAYER, Dall'Ottobre Rosso allo Stalinismo..., cit., in Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 176.
50 B. BRODSKIJ, Tesori vietati...., op. cit., p. 111.
51 B. RICCIO, Prefazione, in B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 16.
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collezionismo può nascondersi la sete di verità, ma contemporaneamente il desiderio di 

isolarsene completamente. Inoltre, una collezione può nascere come risultato di sacrifici 

o come manifestazione di avidità, di protesta sociale o al contrario di sostegno ad un 

assetto  sociale  già  esistente.  In  ogni  caso,  qualsiasi  sia  la  sua  natura,  la  storia  del 

collezionismo in Russia dimostra che esso non può essere fermato da nessuno poiché 

racchiude l'espressione dell'individualità di una persona, il suo carattere, il suo spirito 

d'iniziativa, la sua passione per il rischio.

Il  collezionismo  russo  del  Novecento,  per  esempio,  era  un  fenomeno  che 

interessava non tanto l'aristocrazia o gli intellettuali, quanto i comuni cittadini i quali 

erano animati  da  quella  che  viene  definita  un'inclinazione  propria  dell'animo russo, 

quella  di  raccogliere  il  passato.52 Egli  ci  parla  così  di  persone tanto povere da non 

possedere nemmeno un cappotto o delle scarpe degne di essere definite tali, che sono 

state in grado di mettere insieme collezioni che oggi valgono milioni di dollari, come le 

collezioni di Leonid Taločkin, Evgenij Nutovič, Lev Kropivnickij e Viktor Nožilov. Le 

opere  raccolte  venivano  nascoste  nelle  case,  sotto  i  letti,  nelle  cantine,  nei  pollai 

divenuti depositi di icone e opere d'arte. Gli oggetti appartenenti alle raccolte private di 

quegli anni erano il simbolo di una vera e propria denuncia sociale e politica; solo dopo 

essi erano oggetti d'arte. Questi sono divenuti spesso motivo di ossessione nevrotica e 

sono finiti per diventare una vera e propria ragione di vita, in grado di fornire a molti 

russi un modo e una ragione per sopravvivere alla desolazione della vita alienante di 

quegli  anni.53 Nonostante  i  rischi,  il  terrore  e  l'alienazione  il  collezionismo  è 

sopravvissuto. 

52 Ivi, p.10.
53 B. RICCIO, Prefazione..., cit., p. 6.
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Negli anni del regime, ogni aspetto della vita degli individui era organizzato e 

regolamentato dallo Stato e anche la cultura rientrava nella lista dei monopoli. In un 

simile contesto, collezionare significava opporsi ai dettami del partito e questa attività 

diventò una forma di protesta. Un esempio di collezione che, accogliendo al suo interno 

opere non conformi ai canoni ufficiali, si può definire una collezione di protesta è quella 

di  Igor Sanovič. Quest'ultimo ha messo insieme la sua raccolta applicando a essa il 

criterio della non ufficialità delle opere d'arte. Ciò che emerge da questa collezione è il 

desiderio di creare un mondo alternativo a quello imposto dall'ufficialità. Era il mondo 

creato dall'intelligencija,  disperata, perseguitata, denigrata e incarcerata in nome della 

lotta al “cosmopolitismo apolide”54. La reazione a questa lotta ufficiale fu un fenomeno 

nuovo. 

Se inizialmente, tutti i diktat ideologici che provenivano dall'alto erano accettati 

incondizionatamente e da chiunque, ora la lotta al cosmopolitismo provocò una reazione 

nuova, una forte opposizione, la cui eco arrivò anche nell'ambito del collezionismo. Si 

cominciò ad accantonare tutto ciò che era ammesso dal Partito e che riguardava la sfera 

dell'ufficialità e si preferì iniziare a raccogliere le riproduzioni delle opere di quei pittori  

che  erano  stati  messi  all'indice.  Questo  fenomeno  interessò  soprattutto  giovani  e 

studenti, tra cui vi era appunto anche Sanovič.  Il suo collezionismo è frutto di questa 

protesta contro i dogmi ideologici, di questo desiderio di discostarsi dal mondo ufficiale. 

All'interno della sua collezione vigeva infatti il principio del “bello, ma diverso dall'arte 

ufficiale”. 

Durante  il  periodo  di  affermazione  delle  correnti  dell'avanguardia  russa,  si 

diffuse la coscienza della parità di significato e di valore di tutti gli aspetti dell'arte.  

54 B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 106.
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Questa nuova idea cominciò a concretizzarsi nelle raccolte di alcuni collezionisti che 

manifestarono interesse per oggetti inusuali quali i giocattoli contadini, nella collezione 

di Iraklij Cereteli o i costumi popolari del Nord raccolti da Varvara Maslova. Con queste 

collezioni entrarono di diritto nel campo dell'arte oggetti originali che possedevano in 

aggiunta un valore didattico unico, ma che fino ad allora erano stati considerati come 

campo  di  competenza  dell'etnografia.55 Al  tempo  della  collettivizzazione  le  autorità 

guardavano  con  sospetto  chiunque  si  addentrasse  nelle  campagne  per  motivi  non 

certificati e anche questo tipo di collezionismo, legato ai pellegrinaggi nelle campagne, 

subì una battuta d'arresto. 

Manifestazione  degli  interessi  del  singolo  individuo  e  della  sua  passione 

personale, il collezionismo comportava un fattore di grande rischio; secondo Anatolij 

Rybakov, esso era addirittura una forma di emigrazione interna. Spesso e volentieri il  

collezionismo fu usato come pretesto per qualche altro reato immaginario, tanto che la 

passione collezionistica di Boris Kirillov fu assunta a giustificazione del suo assassinio 

(in realtà commissionato dal figlio). Intorno agli anni Settanta, la stampa cominciò ad 

aizzare l'opinione pubblica contro i collezionisti e nel 1976 la “Literaturnaja Gazeta” 

pubblicò un articolo dal titolo Vremja otdat' (E' ora di donare), in cui venivano incitati i 

collezionisti a donare le proprie raccolte allo Stato. Questa campagna si concluse nel 

1978 con la  legge  che  vietò  esplicitamente  il  collezionismo.56 Tutto  ciò  incentivò  i 

processi intentati ai collezionisti nel periodo della stagnazione e accanto a essi le cause 

nei confronti dei dipendenti dei negozi di antiquariato. 

In questo ampio panorama della storia del collezionismo russo spicca la natura 

55 Ivi, p. 51.
56 B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit., p. 149.
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variegata  delle  collezioni  private  di  San  Pietroburgo  e  Mosca,  dovuta  in  parte  alla 

diversa estrazione sociale dei collezionisti. E' possibile perciò identificare due diverse 

categorie di collezionisti: quelli che hanno ricevuto una collezione in eredità e l' hanno 

successivamente  conservata  e  quelli  che  hanno  creato  la  loro  collezione 

autonomamente. I  primi  sono  ormai  pochissimi,  mentre  la  seconda  categoria  è  più 

numerosa e composta da membri di diversi ceti sociali. Molto spesso le opere d'arte 

delle collezioni private che venivano lasciate agli eredi finivano per diventare merce in 

vendita nei tanti negozi di merce d'occasione di via Taganka o via Gorkij a Mosca, da lì  

raggiungevano poi le più diverse destinazioni, oppure venivano utilizzati come moneta 

per il pagamento dei prodotti alimentari, il cui commercio era in mano ai “borsari neri” 

dopo che la nazionalizzazione delle banche aveva arrestato le vendite all'ingrosso e il  

grano non arrivava più in città. 

Una parte numerosa di collezionisti è costituita da figli di medici poiché questi 

ultimi, negli anni post-rivoluzionari, avevano grande disponibilità di denaro (cosa assai 

rara nell'URSS). Molto spesso questi medici si facevano pagare per le loro prestazioni 

con oggetti  d'arte o dipinti,  anche se in realtà,  la grandezza delle loro collezioni,  in 

termini di dimensioni e valore, trova la sua spiegazione in una delle tragedie degli anni 

Trenta: dopo l'assassinio di Sergej Kirov, leader dei comunisti di Leningrado, nel 1935 

vennero espulsi tutti gli aristocratici per discendenza e non. Questi, mandati al confino, 

vendevano i propri oggetti ai conoscenti, soprattutto ai medici più facoltosi.57 Accanto ai 

figli  dei  medici,  troviamo i  figli  o  i  nipoti  di  persone di  servizio  di  aristocratici  o 

industriali  che  avevano  la  custodia  di  case  e  ville  e  che  si  impossessarono  degli 

57 E. GARETTO; D. RIZZI,  Ольга Синорелли и культура её времени, Salerno,  Europa Orientalis, 
2010, vol. 2.

37



arredamenti quando i proprietari fuggivano o venivano fucilati e le abitazioni adibite a 

sedi di uffici pubblici. Le collezioni costituite in tempi recenti sono per lo più collezioni  

di pittura, disegni e grafica. 

Tra i maggiori collezionisti contemporanei troviamo per esempio Kostaki la cui 

collezione è divenuta la raccolta più rappresentativa al mondo dell'arte dell'Avanguardia 

russa. Egli iniziò a collezionare opere d'arte del periodo dell'Avanguardia a metà degli 

anni Quaranta del Novecento, quando a malapena si sapeva qualcosa di quelle opere e 

dei loro autori. Kostaki conobbe personalmente Aleksandr Rodčenko e Vladimir Tatlin, 

gli unici artisti che erano ancora in vita negli anni in cui iniziò la sua raccolta, e contattò 

amici  e  parenti  degli  artisti  che  collezionava:  Ivan  Kljun,  Kliment  Red'ko,  Vasiliij 

Kandinskij,  Ljubov' Popova e molti  altri.  Il  suo scopo era quello di raccogliere non 

soltanto grandi tele pregiate, ma anche schizzi, appunti, qualsiasi materiale che avesse a 

che fare con l'intero periodo storico dell'Avanguardia russa e che potesse, in futuro, 

fornire informazioni indispensabili e necessarie alla ricostruzione della storia generale 

dell'Avanguardia.58 

La passione personale di  Kostaki  non era fine a  se stessa ed egli  fu sempre 

pronto a condividere la sua gioia di collezionista con gli altri. Per questo motivo, il suo 

appartamento  a  Mosca  “funzionò”  come  un  vero  e  proprio  museo  d'arte  moderna, 

accogliendo  personaggi  illustri,  esperti  e  giovani  artisti  sconosciuti  che  volevano 

ammirare  la  sua  collezione  e  contribuì  così  a  propagandare  e  far  conoscere 

l'Avanguardia russa a migliaia di persone. Purtroppo, questa sua passione non sfuggì 

agli  attacchi  e  alla  repressione  politica  di  quegli  anni  e,  in  seguito  alla  tristemente 

famosa  “mostra  dei  bulldozer”  del  1974,  iniziarono  minacce  e  avvertimenti  che  si 

58 P.  ROBERTS, George Costakis: a Russian life in art, New York, Braziller, 1994.
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conclusero con l'”esodo” dalla Russia dell'intera famiglia del collezionista.59 Kostaki, 

presente  alla  mostra,  aveva  infatti  manifestato  il  suo  disgusto  per  l'intervento  delle 

autorità sovietiche che si erano scagliate con i bulldozer sui dipinti e le sculture esposti 

alla mostra.60

L'esempio dell'attività di Kostaki dimostra come il criterio che sta alla base della 

sua collezione  coincida con quella  peculiarità  del collezionismo russo di cui  si  era 

parlato in precedenza: il desiderio di salvaguardare la memoria. La sua missione era 

infatti  quella  di  salvaguardare  l'arte  dell'Avanguardia  dalla  sparizione  e  dall'oblio. 

Attualmente,  parte  della  collezione  Kostaki  è  conservata  alla  Galleria  Tret'jakov  di 

Mosca, mentre l'altra si trova al museo d'Arte Contemporanea di Salonicco. “La sua 

missione è stata compiuta”!61

1.3  LA COLLEZIONE SANDRETTI E ALTRE COLLEZIONI ITALIANE D'ARTE RUSSA.

Le  produzioni  artistiche  e  gli  oggetti  d'arte  provenienti  dalla  Russia  hanno 

suscitato un grande interesse e appassionato numerosi studiosi e collezionisti anche al di 

là  dei  confini  nazionali  del  Paese  e,  in  questo  senso,  l'Italia  non  costituisce  certo 

un'eccezione. Ciò ha permesso al Bel Paese di vantare alcune significative collezioni 

d'arte russa. Tre di queste sono le collezioni Franco Miele, Alberto Morgante e Alberto 

Sandretti.  Proprio  da  quest'ultima  collezione  nasce  lo  spunto  per  questo  lavoro  sul 

collezionismo d'arte russa e sulla pittura sovietica.

Queste raccolte sono particolarmente significative perché hanno permesso di far 

59 A. COSTAKIS, George Costakis e la sua collezione, in  Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 192.
60 A. KAFETSI (a cura di),  Russian Avant-Garde 1910-1930,  The G.  Costakis collection, (catalogo 

della mostra), Atene, National Gallery and Alexandros Soutzos Museum, 1995, pp. 591-611.
61 M.  TSANTSANOGLOU,  La  collezione  George  Costakis  al  Museo  di  arte  contemporanea  di  

Salonicco, in  Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 200.
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conoscere l'arte russa in Italia. In particolare, esse hanno giocato un ruolo essenziale 

nella realizzazione della mostra La nuova arte sovietica. Una prospettiva non ufficiale 

in programma alla Biennale di Venezia del 1977, passata alla storia come “Biennale del 

dissenso”. 

Il tema trattato dall'evento culturale in questione era quello del dissenso culturale 

nei paesi dell'est, tema che provocò un vero e proprio incidente diplomatico nonché lo 

sdegno dei governi del blocco sovietico, i quali contrastarono fortemente l'iniziativa, 

rifiutandosi di collaborare alla sua realizzazione e tentando in tutti i modi di impedirne 

lo svolgimento. Le autorità sovietiche imposero una forte censura agli artisti e fecero 

numerosi  pressioni  sul  governo italiano e sul PCI affinché l'edizione della  Biennale 

venisse  annullata.  Il  5  febbraio  1977,  subito  dopo  essere  venuto  a  conoscenza 

dell'approvazione generale del Consiglio direttivo alla proposta di Carlo Ripa di Meana 

(presidente della Biennale) di dedicare l’edizione di quell'anno al Dissenso, il governo 

sovietico lanciò un pesante attacco attraverso il quotidiano “Izvestija”: “Il programma 

sul Dissenso mina gli accordi di Helsinki e non rappresenta altro che una dubbia ricerca 

di  rinnegati  in questo e  in  quel  paese socialista…una ennesima variazione sul  tema 

biblico di chi si vende per un piatto di lenticchie”.62 Queste parole accesero un violento 

dibattito che interessò il mondo politico e culturale italiano e portò il presidente della 

Biennale a rassegnare le dimissioni. 

Tuttavia, nonostante i continui e numerosi attacchi,  il 19 marzo Ripa di Meana, 

su invito dell'allora sindaco di Venezia, ritirò le dimissioni e confermò il programma sul 

Dissenso. Pochi mesi dopo, il Consiglio direttivo approvò il progetto, affermando che le 

62   G. MECUCCI, C. RIPA DI MEANA, L’ordine di Mosca. Fermate la Biennale del Dissenso, Roma, Edizioni
Liberal, 2007, p.53.
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manifestazioni  avrebbero  avuto  luogo  entro  la  fine  del  1977.  Finalmente,  dopo 

numerose difficoltà, nel mese di novembre venne inaugurata la tanto attesa Biennale.

In quella occasione, furono propri i collezionisti europei, insieme alle gallerie 

d'arte, a costituire la fonte principale per il reperimento delle opere e ad apportare un 

contributo  fondamentale  alla  realizzazione  dell'evento.63 Tra  gli  altri,  anche  i 

collezionisti  italiani  hanno  dato  un  apporto  importante  e  proprio  le  collezioni 

menzionate sopra si sono distinte per la quantità e la varietà delle opere prestate.

La figura di Franco Miele è stata particolarmente significativa ed è strettamente 

legata  alla  presenza  dell'arte  figurativa  russa  in  Italia.  Ciò  che  caratterizzò 

maggiormente  la  sua vicenda fu la  molteplicità  degli  interessi  culturali  che riuscì  a 

coltivare contemporaneamente; fu egli stesso pittore, ma anche poeta, storico e critico 

d'arte. La razionalità e il rigore con cui guardava ai suoi interessi culturali lo portarono 

ad essere definito dalla critica un “umanista in chiave moderna”64. Nel 1947 iniziò ad 

esporre i  suoi dipinti  e proprio in seguito a queste prime  esposizioni,  che colpirono 

positivamente la critica, la sua carriera decollò e in pochi anni si affermò come pittore.  

Venne  invitato  alle  più  importanti  manifestazioni  artistiche  italiane  e  vennero 

organizzate numerose sue mostre personali sia in Italia che all'estero. Partecipò anche a 

numerose mostre collettive negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Svizzera e in 

Norvegia. Nel 1959 e 1964 ricevette il massimo riconoscimento alle rassegne nazionali 

di arte figurativa di Avezzano e Sulmona. La sua opera, così come la sua collezione, fu 

fortemente  influenzata  dalla  sua  personale  predilezione  per  l'arte  figurativa  che,  in 

63 A. AGOSTINELLI, Collezionisti italiani alla biennale del dissenso: Franco Miele, Alberto Morgante  
e Alberto Sandretti, “eSamizdat”, 2009 (VII) 1, p. 239.

64 G. BARBIERI, S. BURINI (a cura di),  Russie! Memoria, mistificazione, immaginario. Arte russa del  
'900 dalle  collezioni  Morgante  e  Sandretti  (Catalogo della  mostra),  Crocetta  del  Montello,  Terra 
Ferma, 2010, p 223.
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quanto unica corrente, a suo parere, in grado di assolvere la funzione evocativa dell'arte, 

si trovava in una condizione di indiscussa superiorità rispetto all'astrattismo .65

Fu il 1965 l'anno che vide Miele avvicinarsi per la prima volta alla Russia; egli si 

recò insieme ad altri artisti in Unione sovietica e ne rimase profondamente colpito tanto 

da tornarvi frequentemente. I suoi contatti con gli artisti e gli esponenti dell'ambiente 

culturale sovietico, permisero la nascita del libro L'Avanguardia Tradita, in cui si può 

trovare  una  accurata  analisi  della  pittura  russa  dall'Ottocento  al  periodo del  disgelo 

chruščeviano. Il titolo dell'opera è tratto da una frase che compare nel libro stesso e che 

vuole essere una critica al duro comportamento delle autorità sovietiche, colpevoli di 

aver isolato l'avanguardia e represso i  suoi rappresentanti  a favore di quell'esistenza 

totalmente illusoria che veniva portata in scena dal Realismo Socialista. Così Miele: “La 

rivoluzione divora i suoi figli e l'avanguardia viene tradita”.66

Egli si dimostrò un buon conoscitore dell'arte russa e si adoperò per organizzare 

numerose mostre che potessero contribuire a  far conoscere la cultura figurativa russa in 

Italia.67 Fino agli ultimi anni della sua vita, Franco Miele ha continuato a portare avanti 

le sue attività di pittore, curatore, critico d'arte e collezionista. La sua raccolta consta di 

opere di autori quali Beljutin, Oskar Rabin, Vasilij Sitnikov, Vladimir Nemuchin. 

Alberto Morgante, abruzzese, a partire dagli anni Quaranta iniziò a frequentare 

con regolarità  i  circoli  culturali  di  Roma,  entrando in  contatto  con numerosi  artisti  

italiani.  Così ebbe inizio la sua raccolta: collezionando pittura italiana, con opere di 

Boccioni, Severini, De Chirico, Guttuso, De Nittis e molti altri. Conobbe personalmente 

65 A. AGOSTINELLI, Franco Miele: breve ritratto , “eSamizdat”, 2008 (VI) 1, pp. 215-218.
66 F. MIELE,  L'avanguardia tradita: arte russa dal XIX al XX secolo, Roma, Carte Segrete, 1973, p. 

285.
67 S. BURINI,  Da Avezzano con passione: un pezzo Russia in Abruzzo. Alberto Morgante e la storia  

della sua collezione, “eSamizdat”, 2008 (VI) 1, p. 220.
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molti degli artisti che collezionava e continuò ad acquistare opere per la sua raccolta 

direttamente da essi, alle aste, o nelle gallerie. Tuttavia, fu grazie all'incontro con  Miele 

nel 1960, che egli iniziò ad appassionarsi di arte russa e sovietica. Iniziò ad acquistare 

opere russe che arrivavano clandestinamente in Italia grazie alla mediazione di Miele.

La sua collezione è corposa e comprende opere dell'inizio XX secolo, ma anche 

dell'underground  russo  degli  anni  Sessanta  con  quadri  di  Sitnikov,  Rabin,  Vladimir 

Jakovlev,  Ernst  Neizvestnyi  e  altri.  Negli  anni  Settanta  Morgante,  in  qualità  di 

presidente del Centro Iniziative Culturali (CIC) di Avezzano, promosse la realizzazione 

di numerose esposizioni, alcune anche sull'arte russa come quella del 1971 di Vasilij 

Sitnikov, curata da Miele, e la rassegna Icone Russe del 1980, ideata sempre da Miele.

La collezione di arte russa del XX secolo di Alberto Sandretti è una collezione 

ricca ed eclettica che si distingue per il suo carattere inusuale. Consta di oltre ventimila 

pezzi  fra  dipinti,  sculture,  opere  grafiche,  porcellane,  manifesti,  cartoline  illustrate, 

distintivi, manufatti e libri appartenenti al panorama artistico e culturale russo del XX 

secolo. Generalmente, gli amanti del Novecento russo preferiscono concentrare la loro 

attenzione  su  determinati  periodi  della  storia  dell'arte,  focalizzandosi  per  esempio 

sull'arte dell'avanguardia degli anni Dieci e Venti, sul simbolismo o ancora sull'arte del 

realismo socialista.  La  maggior  parte  delle  collezioni  conosciute  si  compongono  di 

opere  dell'arte  “non  ufficiale”  degli  anni  cinquanta-novanta.68 Sandretti  si  distingue 

dagli altri collezionisti perché egli “ha raccolto e raccoglie di tutto”69.  

Sulla  base  delle  parole  di  Hermann  Hesse,  Il'dar  Galeev  afferma  che  il 

collezionismo sia una specie di “giuoco delle perle di vetro”, poiché in esso si manifesta 

68 G. BELLI, A. OBUCHOVA, Arte contro. Ricerche dell'arte russa dal 1950 a oggi. Opere dal fondo  
Sandretti del '900 russo, Rovereto, Skira, 2007, p. 21.

69 G. BARBIERI, S. BURINI (a cura di),  Russie! Memoria, mistificazione..., op. cit., p. 242.
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un “misterioso divinare di significati, con il suo essere rigorosamente costruito da una 

gerarchia, da un ordine e da una classificazione chiaramente strutturata”.70 La collezione 

di  Sandretti  trascende  e  rifiuta  la  gerarchie,  discostandosi  quindi  dalla  definizione 

canonica  di  collezionismo,  ma  ha  tuttavia  ancora  molto  in  comune  col  “giuoco” 

raccontato nel romanzo di Hesse. 

Nel momento in cui si inizia a manifestare un intento collezionistico, si innesca 

un meccanismo per cui il possesso di un qualunque oggetto con questo stesso intento 

pone  il  problema  di  un  conseguente  completamento  della  collezione,  attraverso 

l'acquisizione di oggetti simili, ma nello stesso tempo, anche di oggetti diversi. Anche 

questa  particolare  forma  di  “gioco  delle  perle  di  vetro”  (il  collezionismo)  consiste 

nell'accostare e mettere in relazione più idee (e perciò oggetti), tra loro apparentemente 

lontane, coinvolgendo i partecipanti a dare il proprio contributo nel novero di un tema 

centrale deciso e diretto dal “magister ludi” , il collezionista.  Le regole del gioco non 

vengono spiegate, ma si intuisce che siano estremamente sofisticate poiché esso si basa 

su  una  sintesi  di  tutto  lo  scibile  umano  e  i  giocatori  hanno  il  compito  di  stabilire 

relazioni  fra  soggetti  lontanissimi  fra  loro.  Il  compito  e  l'aspirazione  massima  del 

collezionista è quindi quella di riuscire a creare dal diverso e dal molteplice un tutto 

organico, una raccolta che nel suo complesso e nella sua complessità, usando le parole 

delle stesso Sandretti, “funzioni”.71 

L'attività di raccolta spesso crea e identifica il mondo personale del collezionista, 

mondo che  nel  caso  di  Sandretti  si  compone di  interessi  molteplici  e  di  sguardi  in 

direzioni diverse e che si manifesta e concretizza in una collezione eclettica e variegata, 

70 I. GALEEV,  Il collezionista, la galleria, il mercato, in  Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 221.
71 G. BELLI, A. OBUCHOVA, Arte contro. Ricerche dell'arte russa dal 1950 a oggi. Opere dal fondo  

Sandretti del '900 russo, Rovereto, Skira, 2007, p. 37.
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indirizzata alla raccolta non solo dell'arte figurativa russa, ma di tutta la cultura visiva 

del paese. Una parte assai cospicua della collezione è costituita da opere di propaganda 

dei maestri del manifesto. Esemplari delle vetrine della ROSTA (l'agenzia telegrafica 

sovietica) dei primi anni  dopo la Rivoluzione si  affiancano a opere del maestro del 

manifesto  sovietico  Viktor  Ivanov e  ad una  serie  di  lavori  della  Sezione  moscovita 

dell'Unione degli  artisti  dell'URSS,  in  una  raccolta  che  conta  circa  5000 esemplari. 

Inoltre, accanto a preziosi esempi di arte “alternativa” degli anni Sessanta, trovano posto 

nella collezione nature morte di pittori siberiani, opere realizzate da dilettanti e disegni 

di anonimi acquistati al mercato delle pulci. E proprio qui sono state acquistate molte 

delle cartoline che sono andate a costituire quella parte della collezione Sandretti a cui 

questo lavoro volge la sua attenzione. Nella collezione emerge il rifiuto della dittatura 

impersonale e della gerarchia di valori della qualità artistica dei pezzi. Per questo la 

raccolta  “contraddice  i  principi  fondamentali  del  collezionismo privato  classico  che 

presuppone un livello quasi professionale di dimestichezza con la materia”72. Dopo tutto 

però,  è lo stesso Sandretti  ad affermare di non amare la definizione di collezionista 

applicata al suo caso, in quanto il verbo che più gli appartiene è “raccogliere”. Egli 

sostiene  di  aver  raccolto.73 Racconta  di  aver  sempre  acquistato  ciò  che  in  un 

determinato  momento  gli  piaceva,  tra  i  numerosi  e  più  diversi  oggetti  che  per  una 

ragione o per l'altra venivano sottoposti alla sua attenzione. Iniziò quindi la sua raccolta 

senza pensare da subito a una collezione e confessa di essere stato costretto a usare 

questo termine nel momento in cui si rese necessaria una sistematizzazione di ciò che 

aveva raccolto, in previsione di un impiego futuro della sua collezione. 

72 Ivi, p. 22.
73 Il corsivo è mio.
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Nell'adolescenza  raccoglieva  riproduzioni  su  tela  degli  impressionisti  e  solo 

successivamente  quadri  veri.  Alla  fine  degli  anni  Cinquanta,  a  Mosca,  cominciò  a 

raccogliere  arte  figurativa  contemporanea,  ufficiale  e  non.  Conobbe  personalmente 

Eduard Štejnberg, Boris Svešnikov, grazie a cui conobbe Nemuchin e Lidija Masterkova 

e comperò svariati lavori di Rabin, Dmitrij Krasnopevcev, Jakovlev,  Dejneka e molti 

altri.  Per  lui  fu  molto  importante  il  rapporto  personale,  di  amicizia,  che  riuscì  a 

instaurare  con  gli  artisti  ed  egli  stesso  affermò:  “Punto  di  partenza  del  mio 

collezionismo  è  stato  raccogliere  i  lavori  degli  artisti  che  avevo  la  possibilità  di 

conoscere personalmente, che sono diventati amici con i quali si parlava a lungo della 

vita e dell’arte”.74 Negli anni Settanta ritornò in Italia e a seguito dell'ondata migratoria 

dall’Unione Sovietica, iniziò a comprare direttamente dai russi arrivati in Italia.

Cominciai  ad  acquistare  da  loro,  ma  a  condizione di  poter  ricevere  i  lavori  in 
Occidente: non volevo violare le leggi sull’esportazione. Spesso non avevo alcuna 
idea di cosa stavo comprando. […] I prezzi erano irrisori, gli acquisti decisamente 
eterogenei, ma nel guazzabuglio capitarono non poche cose interessanti, tra le quali 
anche  alcuni  eccellenti  lavori  dell’avanguardia  russa  del  primo  terzo  del  XX 
secolo.75

Recentemente, con l'intento di completare la sua raccolta in modo da abbracciare per 

intero  l'arte  russa  del  XX  secolo,  ha  iniziato  a  collezionare  lavori  di  artisti  russi 

contemporanei realizzati nell'ultimo decennio. 

Accanto  a  opere  di  altissimo  livello,  trovano  posto  nella  sua  collezione 

porcellane propagandistiche degli anni Venti, dipinti e grafica di alcuni artisti sovietici 

sconosciuti,  manifesti,  libri,  ma anche oggetti semplici che “non si discostano molto 

74 G. BELLI, A. OBUCHOVA, Arte contro...,op. cit. , p. 33.
75 Ivi, p. 35.

46



dalla merce in vendita sulle bancarelle dell'Arbat”76. Tutti questi oggetti danno vita ad 

una collezione che si caratterizza proprio nella sua varietà. E' così che all'interno della 

Collezione trovano posto cartoline artistiche del XIX, XX, XXI secolo, raccolte sulle 

bancarelle  dei  mercatini,  per  lo più a  Izmajlovo.  Esse fanno parte  di  quegli  oggetti 

semplici che, come afferma lo stesso Sandretti, potrebbero essere definiti “spazzatura”77, 

ma che in realtà non lo sono perché hanno l'importante compito di contribuire a creare 

un'esclusiva fonte di conoscenza della cultura russa e, in genere, della Russia del XX 

secolo. Oggetti come questi sono in grado di dirci molto della società del tempo e, nel 

caso specifico delle cartoline artistiche analizzate in questo lavoro, del mondo sovietico 

di allora. 

La  collezione  di  cartoline  di  Alberto  Sandretti  comprende  10094  cartoline 

artistiche dal XIX al XXI secolo (la maggior parte di esse risalente al periodo sovietico)  

raccolte  in  28 album ad anelli  e  suddivise  per  soggetti.  Questa  raccolta  si  è  svolta 

durante gli anni trascorsi da Sandretti in Unione Sovietica e in Russia, anni in cui egli  

ha reperito le cartoline nei luoghi più disparati, dai negozi di antiquariato a quelli dei 

musei fino ai mercatini dell'usato.78 La parte più preziosa e significativa della raccolta è 

costituita dalle cartoline relative alle riproduzioni di opere d'arte d'epoca sovietica che 

sono andate disperse o la cui collocazione è sconosciuta e che sono  fruibili solamente 

sotto forma di cartoline. Queste ultime assumono così  un importante significato, che va 

al di là della loro valenza come oggetti artistici e da collezione e che le trasforma in 

76 Ivi, p. 37.
77 Ivi, p. 36.
78 L'idea di analizzare questa raccolta, e in particolare i primi otto album di essa (che raccolgono le 

cartoline risalenti al periodo sovietico) nasce a seguito di un lavoro di digitalizzazione e descrizione  
scientifica delle 3175 cartoline in essi contenute, a cui ho preso parte personalmente. Questo lavoro è 
stato promosso dalla mia relatrice, la professoressa Silvia Burini, direttore dello CSAR (Centro Studi  
sulle arti della Russia) dell'Università Ca' Foscari Venezia, e ha permesso la nascita di questa tesi di  
laurea sull'iconografia sovietica attraverso le riproduzioni nelle cartoline della collezione. 
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testimonianze e documenti visivi dell'arte russa e sovietica del XIX e XX secolo. Esse si 

possono considerare come l' ennesima dimostrazione di quell'importante funzione del 

collezionismo privato di cui si è spesso parlato in questo primo capitolo: la salvaguardia 

della memoria. 

In questo lavoro, le cartoline verranno inserite in un capitolo dedicato al tema 

della  pittura  sovietica  e  presentate  secondo  una  suddivisione  tematica  delle  opere 

riprodotte in esse, quali documenti visivi in grado di mostrare i soggetti principali della 

pittura  ufficiale,  i  suoi  tratti  tipici  e  la  profonda aderenza  all'ideologia  politica  e  ai 

dettami del partito.

1.4  IL COLLEZIONISMO PRIVATO OGGI E IL MUSEO DELLE COLLEZIONI PRIVATE.

Nella Russia attuale, l'atteggiamento verso il collezionismo privato (visto con 

estremo sospetto in tempi ancora recenti) è profondamente mutato e a esso viene ora 

riconosciuto un ruolo fondamentale e importante nella conservazione dell'eredità del 

paese.  79 Oggi come non mai, la cooperazione tra le sfere del pubblico e del privato, i  

rapporti  tra  i  musei  statali  e  i  collezionisti  sono  questioni  di  grande  attualità  e 

importanza.  Molti  dei più famosi musei del mondo sono nati  a partire da collezioni 

private.  Per il  caso russo ricordiamo la  Galleria  Tret'jakov,  il  Museo Statale  di  Arti 

Figurative “A. S. Puškin” (GMII -  Gosudarstvennyj Muzej Izobrazitel'nych Iskusstv) a 

Mosca e l'Ermitage a San Pietroburgo, la cui nascita e formazione sono legate a famose 

personalità del passato, a “personaggi illuminati, autentici conoscitori d'arte e intenditori 

che sono riusciti spesso a scoprire e mettere in luce nomi di artisti ancora sconosciuti  

79 N. AVTONOMOVA, Il  Museo delle Collezioni Private, in   Il collezionismo in Russia...,  op. cit.,  p. 
210.
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nell'ambito delle arti figurative”.80 

Di più recente formazione, ma altrettanto importante, è il Museo delle Collezioni 

Private sito a Mosca nato come Sezione presso il Museo Statale di Arti Figurative “A. S. 

Puškin”.  L'idea della  creazione di un Museo di questo genere risale al  1972  con un 

progetto di Il'ja Zil'berštejn, collezionista e storico dell'arte e della letteratura, che donò 

la  sua  collezione  al  Museo  Puškin.  Tuttavia  furono  necessari  diversi  anni  affinché 

questo  progetto  venisse  portato  a  compimento.  Va  anche  ricordato  che  il  primo 

promotore dell'idea di un museo delle raccolte private fu il principe Sergej  Ščerbatov, 

negli anni Venti del Novecento. Questi aspirava alla creazione di un museo che fosse in 

grado di mantenere vivo il “legame spirituale” presente tra collezione e proprietario e 

che fosse, inoltre, accessibile a tutti.81 

Negli  anni  post-rivoluzionari,  quando  molte  collezioni  private  furono 

nazionalizzate e venne creato il Fondo Statale dei Musei, ciò che si ripeteva in modo 

pressoché sistematico era  lo smembramento delle raccolte, seguito dalla ridistribuzione 

delle opere  a seconda delle tecniche e dall'esposizione dei soli esemplari migliori. In 

questo modo ciò che veniva meno era l'integrità della collezione. Igor Grabar' fu una 

delle figure più importanti della cultura russa nella museologia e membro del collegio 

per  le  questioni  museali  e  per  la  tutela  dei  monumenti  artistici  e  delle  antichità 

all'interno del NARKOMPROS. Inoltre fondò l'Unione moscovita degli organizzatori di 

musei e fondi privati, che annoverava fra i suoi membri non solo esperti di museologia, 

ma anche collezionisti privati e aveva come scopo primario quello di promuovere la 

formazione dei musei.  Riuscì a creare un unico Fondo museale nazionale,  delle  cui 

80 Ibidem.
81 N. AVTONOMOVA, Il Museo delle Collezioni Private, in  Il collezionismo in Russia..., op. cit..
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opere ci fu una mostra nel 1918 presso l'abitazione di Vasilij Berg, sull'Arbat. Grabar' 

riconosceva il grande valore delle opere esposte e definiva il Fondo museale nazionale 

un “magnifico tesoro dell'arte di  tutto il  popolo”,  “un gigantesco serbatoio”82 da cui 

attingere  per  ridistribuire  gli  oggetti  d'arte  e  d'antichità  in  tutti  i  musei  del  Paese, 

salvaguardando così gli  interessi dell'arte russa. Ma proprio in questa ridistribuzione 

delle opere, che poteva avvenire soltanto mediante lo smembramento delle collezioni, 

Ščerbatov  vedeva  il  punto  debole  della  strategia  di  Grabar',  la  quale  non  prendeva 

minimamente  in  considerazione il  carattere  peculiare  di  ogni  raccolta  privata.83 Egli 

decise perciò di costruire la sua casa in modo da potervi collocare un museo civico delle 

raccolte private che avrebbe conservato l'integrità delle collezioni in esso esposte, “nel 

tentativo  di  mostrare  l'irripetibile  specificità  individuale  di  una  serie  di  imminenti 

collezioni  private,  trasformatesi  per  donazione  da  proprietà  privata  in  proprietà 

pubblica”84. 

Un museo di questo tipo fu aperto per la prima volta al pubblico nel 1994, presso 

la dependance appositamente ristrutturata del Museo Puškin , a Mosca. Attualmente il 

Museo delle Collezioni Private si trova in una sede più ampia, che vanta una superficie 

espositiva di circa 1900 m² in cui trovano posto più di 30 collezioni donate al museo da 

collezionisti privati, da artisti o da loro eredi. Le raccolte sono disposte su tre piani,e 

organizzate in modo che il visitatore possa entrare in contatto diretto con i diversi mondi 

individuali dei collezionisti e avere modo di coglierne le differenze e la peculiarità. Le 

collezioni si distinguono l'una dall'altra per orientamento e struttura e sono suddivise per 

82 I. GRABAR', Pis'ma. 1917-1941, Moskva, 1977, pp. 123, 302.
83 N. AVTONOMOVA, Il  Museo delle Collezioni Private, in   Il collezionismo in Russia...,  op. cit.,  p. 

210.
84 Ivi, p. 211.
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generi con sezioni monografiche e tematiche.85 

Di fondamentale importanza è ovviamente la raccolta di  Zil'berštejn, che con 

più di 2000 opere di pittura e grafica occupa quattro sale espositive. Per molte altre 

collezioni è stata privilegiata e conservata la visione iniziale del collezionista, scelta che 

è servita a valorizzare le collezioni stesse. Ogni sala è infatti caratterizzata da un suo 

allestimento particolare, proprio nel tentativo di salvaguardare la collezione originale e 

quindi la personalità del collezionista. Una delle attività più importanti  del Museo è 

quella  di  organizzare  mostre  temporanee  dalle  tematiche  più  svariate,  mostre  che 

rivelano la loro più profonda importanza nella stretta e indispensabile collaborazione tra 

l'istituzione museale e i collezionisti (o i loro eredi). Poco dopo la fondazione del museo 

è nata la Società degli  Amici dei collezionisti  i  cui membri sono  noti  collezionisti  

moscoviti ai quali è consentito di visitare gratuitamente le esposizioni e le mostre del 

museo, di incontrare specialisti d'arte o esperti e di organizzare delle serate dedicate al 

tema del collezionismo.86 

Il ruolo del Museo delle Collezioni Private è polifunzionale, non soltanto per la 

molteplicità delle attività che vi si svolgono, ma soprattutto  perchè esso può essere 

considerato  come  il  punto  di  unione  e  fusione  dei  due  musei  differenti  che  esso 

racchiude: un museo d'arte tradizionale e un museo della storia del collezionismo russo. 

Inoltre, con la sua ampia collezione di opere d'arte russa ed europea appartenenti alle 

più diverse collezioni,  il  Museo unisce in un legame di continuità i  collezionisti del 

passato e quelli del presente.87  

85 Ibidem.
86 N. AVTONOMOVA, Il  Museo delle Collezioni Private, in   Il collezionismo in Russia...,  op. cit.,  p. 

213.
87 Ivi, p. 215.
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Spesso  le  collezioni  private  che  sono  pervenute  ai  musei  del  Paese  hanno 

contribuito in modo significativo ad arricchire la conoscenza dello sviluppo culturale 

della nazione. Il grande valore di queste collezioni è comprensibile se si pensa che il 

loro  merito  principale  è  quello  di  aver  contribuito  a  salvaguardare il  partrimonio 

artistico e che molte di queste collezioni hanno preso forma in un contesto storico in cui 

esisteva un articolo penale per "attività imprenditoriale illegittima" e anche una vera e 

propria forma di caccia al "traffico illecito di valuta". Di conseguenza, l'atteggiamento 

che si sviluppò nei confronti dei collezionisti fu estremamente negativo poiché venivano 

visti come individui che vivevano di "reddito non da lavoro"88. 

In  un simile  panorama,  i  pagamenti  in  denaro furono ridotti  al  minimo tra  i 

collezionisti e si prediligevano i cosiddetti scambi "da muro a muro" attraverso i quali 

un  gruppo  di  quadri  cambiava  la  propria  postazione  dalle  pareti  della  casa  di  un 

collezionista a quelle dell'abitazione di un altro.89 

Si può asserire con assoluta certezza che fino al 1988 in Russia (Urss) non è 
esistito un mercato d'arte privato. I rapporti tra collezionista – collezionista o 
[...]  collezionista – negozio – collezionista,  non corrispondevano alle  regole 
generali del mercato d'arte in altri paesi. [...] Fino a quando il collezionismo è 
stato  circoscritto  a  pochi  privilegiati,  finchè  solo  pochi  godevano  della 
possibilità  di  ornare  la  propria  abitazione  con  dei  capolavori,  finchè  non è 
esistita  la  figura  stessa  del  mediatore  tra  venditore  e  acquirente:  parlare  di 
mercato era semplicemente ridicolo.90

A partire dal 1986, per tutto il periodo del governo di Michail Gorbačev  vi è 

stata una progressiva liberalizzazione del Paese che ha favorito la comparsa di un timido 

principio di mercato d'arte. Inoltre nel 1988 fu approvata, per la prima volta nel paese, 

88 B. BRODSKIJ, Tesori vietati..., op. cit. , p. 103. 
89 I. GALEEV,  Il collezionista,... cit., in  Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 223.
90 Ivi, p. 224.
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una “legge sulla cooperazione”  che permise lo svolgersi dei primi commerci privati nel 

pieno della legalità; fu così che nacquero le prime gallerie d'arte cooperative. All'inizio 

degli  anni  Novanta  la  vita  artistica  delle  maggiori  città  di  Russia  –  Mosca  e  San 

Pietroburgo – mutò profondamente proprio grazie all'attività delle prime gallerie d'arte: 

queste divennero l'elemento mancante nel sistema del mercato d'arte russo, che prima di 

allora ammetteva soltanto il rapporto diretto venditore – acquirente.  Di fondamentale 

importanza nel dispiegarsi di questo mutamento fu anche il contributo della Fondazione 

Pansovietica  per la Cultura con a capo Raisa  Gorbačeva, moglie dell'allora leader del 

Paese. Grazie alla Fondazione,  vennero organizzate moltissime mostre ed importanti 

iniziative nel campo dell'arte; inoltre, col suo supporto,  si venne a costituire il Club dei 

Collezionisti.  Quest  ultimo,  grazie  a  105  collezionisti  d'arte  russa  tra  i  più  famosi, 

organizzò più di 150 mostre all'estero e nel paese. 

Al momento attuale,  l'attività  delle  gallerie  private russe (per esempio quelle 

moscovite)  è molto varia e comprende tanto la  semplice vendita di  oggetti-souvenir 

quanto la rigorosa presentazione di opere di alto livello museale. In Russia, l'attività 

delle gallerie non ha ancora una storia o una tradizione proprie e molte delle gallerie 

fondate verso la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta non esistono già 

più. E' sicuramente innegabile che  la galleria d'arte sia una componente importante del 

mercato artistico russo, tuttavia, il mercato esiste quando le vendite all'asta funzionano 

normalmente e in Russia al giorno d'oggi “ci sono troppe poche sale d'asta”. Si continua 

ad acquistare “sottobanco”, “per mezzo di amici” o ad un “prezzo irrisorio”. E tutte 

queste alternative alla casa d'asta riflettono perfettamente la mentalità russa.91 Inoltre va 

sottolineato  che  per  quanto  riguarda  la  componente  esterna,  o  sarebbe  meglio  dire 

91 I. GALEEV,  Il collezionista,... cit., in  Il collezionismo in Russia..., op. cit., p. 226.
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“estera”  dell'esperienza  delle  case  d'asta  d'arte  russa,  questa  è  assai  più  rilevante  e 

rappresentativa di quella interna.  Ciò significa che le sale d'asta oltre confine,  come 

Sotheby's,  Christie's,  Bohnams  e  MacDougall  di  Londra  (in  cui  si  svolgono  la 

tradizionali aste “Russian Sales”), la casa d'asta Auktionsverk di Stoccolma, o ancora la 

Uppsala  in  Svezia  o  la  Tajan  di  Parigi  hanno superato  quelle  russe e  sono ad esse 

sopravvissute.  Insomma,  nella  nuovissima  storia  russa  si  è  venuta  a  creare  una 

situazione paradossale per cui si tende ad interessarsi  ed occuparsi  di arte russa più 

all'estero che non all'interno del Paese stesso.92 Va tuttavia ricordato e riconosciuto che 

la maggioranza degli acquirenti che prendono parte alle aste succitate (nello specifico, a 

quelle londinesi) è russa.93

92 Ibidem.
93 http://artchronika.ru/category/artmarket/.
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2. LA PITTURA SOVIETICA NELLE CARTOLINE DELLA COLLEZIONE SANDRETTI.

2.1 ARTE  TOTALITARIA:  IL  CONTRIBUTO  DELLE  AVANGUARDIE  E  LO  STILE 
TRANSIZIONALE.

Prima di trasformarsi in stile e dogma ufficiale, il Realismo Socialista attraversò 

una  lunga  preistoria  che  passò  attraverso  l'innegabile  contributo  apportato  delle 

avanguardie.  Per  capire  fino  in  fondo  la  sua  genesi  e  affermazione  è  quindi 

indispensabile soffermarsi su questo punto. 

Il realismo socialista, in qualità di unico stile artistico ammesso, nonché come 

vera e propria pratica quotidiana imposta, costituisce il tratto fondamentale della cultura 

totalitaria della  Russia - o meglio dell'Unione sovietica – di gran parte del Novecento.  

Non è possibile comprendere la vera natura della cultura totalitaria senza far risalire le 

sue origini  ideologiche a  ciò che essa chiamava con disprezzo "modernismo".1 Con 

questo non si intende affermare che l'avanguardia abbia senza dubbio aperto la strada al 

totalitarismo,  ma si  vuole  sottolineare il  fatto  che  non è nemmeno possibile  negare 

totalmente il ruolo che essa ha avuto nella formazione dell'ideologia artistica totalitaria.2 

La  componente  ideologica  intrinseca  alle  avanguardie  fu  d'aiuto  alla  dittatura   nel 

momento  della  presa  del  potere  tanto  in  Russia,  quanto  negli  altri  paesi  in  cui  si 

affermarono i  regimi  totalitari:  Germania,  Italia  e Cina.  Alcuni  aspetti  dell'ideologia 

artistica  delle  avanguardie  hanno  infatti  contribuito  a  gettare  le  basi  della 

"megamacchina" della cultura totalitaria. Prendendo in considerazione le grandi civiltà 

del passato (quella egizia, greca e romana3), Lewis Mumford individua e definisce  il 

1 I. GOLOMSTOCK, Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and the 
People's Republic of China, London, 1990 ( trad. it. Arte totalitaria nell'URSS di Stalin, nella 
Germania di Hitler, nell'Italia di Mussolini e nella Cina di Mao, Milano, 1990, p. 39).  

2 Ivi, p. 46.
3 Mumford ritiene che proprio attraverso l'impiego della megamacchina sia stato possibile, per le 
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concetto  di  megamecchina:  una  imponente  organizzazione  collettiva,  una  immensa 

struttura  invisibile  costituita  da  esseri  umani.  Questi  ultimi,  adempiendo  a  compiti 

precisi, si comportano come gli ingranaggi di una totalità meccanizzata, cooperando al 

funzionamento  della  macchina  e  rendendo  possibile  la  realizzazione  di  progetti 

grandiosi.4 E' questo mito, il mito della macchina, ciò che sta alla base del totalitarismo. 

Ovviamente,  per  il  corretto  funzionamento  di  questa  imponente  organizzazione 

collettiva di esseri umani, sono indispensabili la fede remissiva da parte del popolo, una 

solida organizzazione e una struttura  in grado di impartire ordini, trasmetterli e farli 

eseguire.5 L'ideologia  costituisce  il  carburante  della  megamacchina.  In  Russia, 

l'importante compito di trasformare l'arida ideologia politica in miti  e immagini alla 

portata di tutti venne affidato alle arti figurative, oltre che al cinema e all'architettura, 

nel tentativo di creare quella che Boris Groys definisce “opera d'arte totale”6. 

Negli  anni  immediatamente  successivi  allo  scoppio  della  rivoluzione, 

l'imperativo categorico era "fare a pezzi il passato"7, sbarazzarsi della vecchia cultura e 

delle  sue istituzioni  per  ripartire  con un mondo inedito,  permeato  di  valori  nuovi  e 

opposti ai precedenti. Era indispensabile ridefinire il mondo attraverso l'arte e coloro i 

quali vennero chiamati per primi ad assolvere a questo delicato compito furono proprio i 

membri  dell'avanguardia.  Essi  misero  se  stessi  e  la  propria  arte  a  servizio  della 

rivoluzione, spinti dalla sua energia distruttivo-cretiva, dall'entusiasmo di un possibile e 

vicino  cambiamento,  dalla  speranza  nella  realizzazione  concreta  delle  loro  visioni 

antiche civiltà, realizzare progetti grandiosi quali la costruzioni delle immense piramidi egiziane. I. 
GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p.12

4 L. MUMFORD, The myth of the machine: technics and human development, New York, 1967 (trad. 
it. Il mito della macchina, Milano, 1969 pp. 264-273).

5 Ivi, p. 270.
6 B. GROYS, Gesamkunstwerk  Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, Munchen-Wien, 

1988 (trad. it. Lo stalinismo ovvero l'opera d'arte totale, Milano, 1992).
7 G.P. PIRETTO, Il radioso avvenire. Mitologie culturali sovietiche, Torino, 2001, p. 3.
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utopiche  e  dalla  convinzione  che  l'arte  dovesse  mettersi  al  servizio  dello  Stato. 

L'avanguardia giocò quindi un ruolo essenziale nel gettare le basi di quella che sarebbe 

diventata l'ideologia artistica del realismo socialista. D'altronde non si può pensare che 

l'arte totalitaria, in Russia come altrove, sia sorta dal nulla. Fu preceduta da un lungo 

periodo in cui le idee politiche di rivoluzione e trasformazione  totale vennero tradotte 

in formule precise di una nuova arte.8 Come osserva Golomstock: 

Il  totalitarismo,  troppo  conservatore  per  creare  nuove  idee,  prende  quelle 
disponibili  traducendole  nel  proprio idioma,  snaturandone  il  contenuto  estetico, 
trasformandole nei loro opposti e forgiandone armi con cui distruggere i nemici, ivi 
compresi coloro che le concepirono.9

Lo stalinismo non fece  altro  che portare  avanti  la  dimensione  utopica propria  delle 

avanguardie. Esso si può perciò considerare come la logica conseguenza e il naturale 

proseguimento delle posizioni avanguardiste. Inoltre, si configura come un'opera d'arte 

totale.10 Il realismo socialista porta a compimento un'idea di totalità in cui l'arte funziona 

come  un  importante  mezzo  politico  per  la  trasformazione  del  mondo:  cultura  e 

produzione  artistica  sono  subordinate  a  un  fine  preciso  e  assumono  le  funzioni  di 

propaganda; costruzione di un mito - quello di un radioso avvenire- e creazione di un 

uomo nuovo: l' homo sovieticus.11 

Lenin capì il grande potenziale dell'arte come arma politica. Nonostante la teoria 

del realismo socialista si  basasse su citazioni dai testi  di  Lenin,  costui non nutrì  un 

particolare interesse per l'arte, tanto che nelle annotazioni delle sue attività quotidiane 

non sono registrate visite ai musei o a mostre d'arte e tanto meno giudizi o commenti su 

8 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 14.
9 Ibidem.
10 B. GROYS, Lo stalinismo ovvero..., op. cit.
11 G. P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 23.
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quadri,  sculture,  edifici  e  altre  espressioni  artistiche.12 Questo  fatto  testimonia 

chiaramente  come nelle  sue  solenni  dichiarazioni  sulla  cultura,  Lenin  fosse  guidato 

esclusivamente dal suo intuito politico piuttosto che da un particolare gusto personale. 

La forma d'arte che ne derivò, il realismo socialista appunto, sarebbe quindi scaturita 

come prodotto naturale del totalitarismo.13 

La  megamacchina  totalitaria,  una  volta  messa  in  moto,  produce  uno  “stile 

internazionale dell'arte totalitaria”, stile che Golomstock definisce totalrealismo e di cui 

il realismo socialista non è altro che una variante locale.14 L'arte totalitaria si è costituita 

secondo  tappe  obbligate:  l'arte  (e  la  cultura  in  generale)  è  stata  dichiarata  un'arma 

ideologica  e  un mezzo della  lotta  per  il  potere;  lo  Stato ha raggiunto  il  monopolio 

assoluto sulla vita artistica del paese avvalendosi anche  di un apparato per il controllo e 

l'orientamento dell'arte. Successivamente è stato scelto un unico movimento artistico tra 

tutte le tendenze presenti ed è stato dichiarato unico ed idoneo a soddisfare le esigenze 

del partito, reso ufficiale e obbligatorio. 

Risulta  chiaro  che  in  un  simile  contesto  il  passo  successivo  non  possa  che 

muovere verso una vera e propria “guerra di sterminio” a tutti gli stili  e movimenti 

diversi da quelli ufficiali.15 Se in qualunque regime totalitario, la necessità primaria è 

stata quella di eliminare totalmente la vecchia cultura e i suoi retaggi per crearne una 

nuova e aderente alla propria immagine, ai principi della megamacchina, risulta ovvio 

che  non  potesse  esistere  nulla  che  non  fosse  strettamente  funzionale  ad  un  rigido 

programma volto al raggiungimento di un obiettivo universale. Ogni ostacolo doveva 

12 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 13.
13 Ibidem.
14 S. BURINI, Realismo socialista e arti figurative: propaganda e costruzione del mito, “eSamizdat”, 

2005 (III) 2-3, p. 67.
15 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 13.
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essere eliminato senza riserve.

L'avanguardia  rivoluzionaria  riteneva  che  la  sua  arte  fosse  l'unica  degna  di 

esistere e che ogni altra espressione non fosse altro che reazione borghese. Questa stessa 

identica  pretesa  di  esclusività  sarà  fatta  propria  dal  partito  e  applicata  al  relismo 

socialista. L' avanguardia verrà etichettata come borghese e antipopolare e finirà con 

l'essere accomunata a tutto ciò che aveva sempre fortemente contrastato e rifiutato. In 

questo modo, cadrà  vittima di quella nuova cultura che essa stessa aveva contribuito a 

creare con profondo entusiasmo e proprio su invito del partito stesso. 

All'indomani della rivoluzione d'  ottobre,  l'intelligencija di  Pietrogrado venne 

convocata  a  Smol'nij  per  discutere  la  futura  collaborazione  tra  intellettuali  e  nuovo 

Governo. All'incontro presero parte personalità quali Vladimir Majakovskij,  capo del 

futurismo  russo,  Aleksandr  Blok,  Vsevolod  Mejerchol'd,  Kuz'ma  Petrov  Vodkin  e 

Nathan Al'tman. Il  compito di ricostruire la vita del paese attraverso l'arte fu quindi 

affidato ai maggiori esponenti dell'avanguardia russa, proprio a coloro i quali vennero, 

in seguito, ripudiati ed eliminati. 

L'iniziale entusiasmo post-rivoluzionario spingeva questi  intellettuali  a vedere 

nella rivoluzione un' opportunità unica, un vento distruttivo in grado di spazzare via le 

barriere  sociali  che  ostacolavano  la  creatività  libera  e  indipendente.16 Spinti  dalla 

speranza in questo vento distruttivo, gli artisti di sinistra e d'avanguardia si offrirono alla 

causa rivoluzionaria e, nei primi anni dopo la rivoluzione, regnarono indiscussi al centro 

della vita artistica del paese.17 Era necessario guardare a usi e costumi come a pregiudizi 

e alla tradizione come superstizione. Si iniziò quindi la ricostruzione della cultura con 

16 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 26.
17 Ivi, p. 32.
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una ostentata lotta al cattivo gusto della classe dominante; lotta che si manifestò, per 

dirla  con  Piretto,  in  "iconoclastia  rivoluzionaria":  distruzione  dell'odiato  passato  e 

apertura al futuro attraverso l'eliminazione di immagini e simboli inquinati.18  

Prima della rivoluzione, il concetto di futuro nell'ideale futurista non era tanto 

una nuova Russia, quanto "una versione utopistica del regno dell'eterna giovinezza"19 e 

gli artisti appartenenti a questa corrente erano uniti non da un compito positivo e da una 

visione chiara del domani,  bensì dall'odio comune per il  loro "ieri  e oggi",  un odio 

spietato  e  inestinguibile.  Grazie  alla  rivoluzione,  si  presentò  dinanzi  ai  loro  occhi 

l'opportunità  di  un  cambiamento  effettivo  attraverso  la  ricostruzione  radicale,  una 

costruzione creativa che avrebbe lasciato alle loro spalle solamente terra bruciata.20 La 

rivoluzione  aveva  innanzitutto  spazzato  via  le  vecchie  istituzioni  zariste  che 

appartenevano alla vita artistica russa precedente e, ormai, non più attuale. Scomparve 

l'Accademia imperiale delle arti, così come ogni altra forma di insegnamento artistico; 

vennero nazionalizzati i musei, le scuole e le collezioni private di una certa importanza 

e cessò di esistere il mecenatismo, che era stato fattore di una certa importanza nella 

cultura russa di inizio secolo. 

Venne abolita la vecchia cultura, bollata come borghese e controrivoluzionaria e 

venne fondato un commissariato del popolo per l'istruzione, il  NARKOMPROS, con a 

capo  Anatolij  Lunačarskij,  incaricato  da  Lenin  perché  "in  sintonia  coi  futuristi".21 

Questo commissariato rientrava nella struttura piramidale di organizzazioni create per il 

riassetto della vita culturale e artistica del paese; al suo interno venne inserita anche una 

18 G. P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 32.
19 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 27.
20 Ivi, p. 32.
21 Ivi,p. 33.
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sezione delle arti figurative detta IZO con a capo David  Šterenberg, artista "vicino ai 

futuristi". In seguito, nacque anche l'istituto della cultura artistica INCHUK, sotto la 

giurisdizione dell'IZO, destinato a occuparsi dell'insegnamento e a risolvere i problemi 

metodologici  e  dottrinali.  Il  suo  primo  presidente  fu  Vasilij  Kandinskij.  Sotto  la 

giurisdizione dell'INCHUK rientravano lo VCHUTEMAS, ovvero i laboratori superiori 

d' arte, le scuole di Pittura, Scultura e Architettura di Mosca e l'Istituto Stroganov.22 Nei 

primi  anni  dopo la  rivoluzione questo  sistema dominò l'intero campo dell'ideologia, 

dell'insegnamento  e  dell'amministrazione  artistica  permettendo  il  passaggio  a  quel 

monopolio assoluto dello stato sulla vita artistica del paese di cui si era accennato sopra. 

L'arte venne assimilata alla struttura ideologica del partito e divenne un potente mezzo 

di propaganda, indottrinamento delle masse e arma della lotta politica.23

Nonostante  la  massiccia  partecipazione  dei  futuristi  alla  ricostruzione  post 

rivoluzionaria,  fu  il  costruttivismo  a  sviluppare  i  metodi  concreti  necessari 

all'organizzazione  della  vita  con  mezzi  di  natura  artistica.  La  nascita  di  questo 

movimento fu annunciata nel 1920 mediante due manifesti:  Il programma del gruppo  

dei costruttivisti  di Rodčenko e Varvara Stepanova e  Un manifesto realista  di  Anton 

Pevsner e Naum Gabo. Nel pensiero costruttivista, la produzione artistica veniva vista 

come  la  semplice  creazione  di  nuovi  oggetti.  Questi  si  adattarono  perfettamente  al 

concetto di "costruzione della vita" che nacque in quello stesso periodo e che diventò la 

base del produttivismo. Quest ultimo non  mirava alla creazione di oggetti estetici, ma 

alla produzione di oggetti utili e che contemporaneamente fossero in grado di ritrarre il 

radioso futuro che si andava costruendo, un futuro libero dagli stereotipi borghesi. L'arte 

22 Ibidem.
23 S. BURINI, Realismo socialista..., op. cit., p. 67.
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doveva ora produrre beni necessari al popolo e all'umanità intera.24 Il tipo di arte di cui 

si sentiva il bisogno era un'arte collettiva, che fosse frutto del lavoro delle masse, in un 

procedimento di gruppo attraverso cui l'identità dell'artista andava dissolvendo. Questo 

tipo  di  arte  non  aveva  più  lo  scopo  di  abbellire  la  realtà,  ma  la  sua  ricostruzione 

radicale.25 

Nell'arte  russa  post  rivoluzionaria  i  termini  futurismo,  costruttivismo  e 

produttivismo non furono che nomi diversi  attribuiti  a  uno stesso fenomeno.  Non è 

sbagliato  perciò  considerare  questi  tre  movimenti  come tre  fasi  distinte  di  una  sola 

avanguardia rivoluzionaria; le divergenze tra i movimenti appaiono come fattori minimi 

dinanzi agli obiettivi comuni che si erano posti: riprogettare il mondo attraverso l'arte, 

edificare  un  ambiente  concreto  per  la  società  del  futuro  e  creare  una  tabula  rasa 

mediante la distruzione della cultura tradizionale.26 Il peso di questo delicato compito 

venne di buon grado sopportato nella convinzione di essere "l'avanguardia di un mondo 

in  progresso".27  Nella  realizzazione  di  oggetti  d'uso  comune,  vennero  applicate  le 

sperimentazioni dell'avanguardia sulle qualità pittoriche dei materiali unite alle visioni 

utopiche di un mondo nuovo. Si tentò di unire la visione del mondo più cosmica ed 

esaltata con quella più pratica e terrena. Ma gli artisti rivoluzionari che sognavano vasti 

spazi e materiali nuovi trovarono invece nella “nuova Russia” che si presentava dinanzi 

24 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 34.
25 Ibidem.
26 Va tuttavia tenuta presente anche l'esistenza di una divisione interna all'avanguardia, che vedeva da 

un lato gli artisti rivoluzionari e dall'altro quelli, diciamo, più moderati. Vi erano infatti numerosi 
artisti che non ritenevano indispensabile l'annullamento totale di ogni forma d'arte precedente e che 
non intendevano subordinare la propria produzione artistica alla questione della costruzione di una 
nuova realtà; essi desideravano semplicemente creare nuove forme in libertà, indipendentemente 
dalle ideologie politiche. Si creò così la distinzione tra “artisti di sinistra” e “artisti d'avanguardia”, i 
due diversi movimenti artistici antagonisti che operarono nei primi anni dopo la rivoluzione.  I. 
GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 36.

27 Ibidem. 
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ai loro occhi, un paese “spogliato e ridotto in ginocchio”28 che offriva soltanto qualche 

pezzo di legno, scarti di latta, avanzi di fil di ferro e tela. Questi furono i primi materiali 

a disposizione degli  artisti che crearono le prime composizioni. Le loro opere erano 

espressione della loro passione per l'attività creativa e costruttiva accompagnata da una 

immancabile e ottimistica speranza. Tutto questo prendeva forma in colori fusi in masse 

uniche, in un uso preciso e calibrato di bianchi e neri, nel luccichio di lame appartenenti 

a  macchine  mai  viste  prima.  Accanto  a  tutto  ciò,  spazi  grandiosi,  officine,  palazzi, 

capannoni del futuro in forme astratte e geometriche,  in piena coerenza con il  tanto 

ostentato  ripudio  delle  vecchie  forme  espressive29 controrivoluzionarie  e  avverse  al 

progresso.30

28 Ivi, p. 38.
29 Ivi, p. 37.
30 Le immagini che da qui in poi verranno presentate sono le scansioni delle cartoline appartenenti alla 

collezione Sandretti. Queste verranno utilizzate come testimonianza visiva delle tendenze e dei tratti 
principali dell'arte sovietica nel corso di tutta la sua evoluzione. Di ogni cartolina riportata, verranno 
indicati il numero di inventario, il nome dell'autore dell'opera riprodotta su cartolina, il suo titolo così 
come riportato al verso e, laddove possibile, la datazione.
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CS 1628. V. Ermilov, Komposition (Composizione), 1923. 
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CS1660. D. Zagoskin, Konstruktion mit 
Schallplatten (Costruzione con dischi in vinile), 
1921-1922. 

CS 0590. L. Popova, Malerische Architektonik (Pittorico 
Architettonico), 1917.
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CS 0782. E. Lisickij, Der Alteingesessene (I 
residenti di lunga data), 1920-1921.

CS 0626. K. Redko, Aufstand (Insurrezione), 1924-1925.



CS  0894.  K.  Meduneckij,  Raum. 
Konstruktion nr. 557 (Spazio. Costruzione  
n. 557), 1919-1920.

 

 CS 0852. K. Malevič, Architekton, 1926.
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CS1322. V. V. Kandinskij, 1922. 

CS 0612. I. Puni,  Skizze zur Dekoration  
des Liteinij Boulevards (Bozzetto per la  
decorazione dei viali Liteinij),1918.
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In questo panorama, le opere di molti artisti, tra cui Marc Chagall e Kandinskij, 

vennero  ritenute  dai  colleghi  contemporanei  “incompatibili  con  lo  spirito 

rivoluzionario”31.  Dopo  le  dimissioni  (forzate)  di  Kandinskij,  Osip  Brik  -  nuovo 

direttore dell'istituto della cultura artistica - invitò gli artisti a volgere le spalle all'arte 

per dedicarsi alla produzione. In un simile contesto, molti scelsero spontaneamente di 

abbandonare  la  Russia  sovietica  e  di  emigrare.  Sparirono  così  dalla  scena  artistica 

sovietica molti dei grandi artisti che si erano affermati prima della rivoluzione. In questo 

particolare momento, essi non furono spinti o costretti a farsi da parte dal partito. Gli  

scontri  erano  interni  all'avanguardia.  Gli  artisti  rivoluzionari  rimasti  in  patria 

procedevano sul cammino per la costruzione del mondo del futuro. 

31 Ibidem.
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CS  0354.  I.  Golosov,  Gebäude  der 
"Leningradskaja  Pravda"  (Edificio  della  
“Leningradskaja Pravda”), 1924.



La  ristrutturazione  del  mondo  poteva  avvenire  solamente  secondo  i  principi 

comunisti, che dovevano essere applicati a ogni sfera della vita quotidiana, all'etica, alla 

filosofia, all'arte. Si rendevano perciò necessarie: una “dittatura del gusto” da parte degli 

artisti e una rigida organizzazione di ogni forma di espressione artistica da parte dello 

stato.  A tal  proposito  Rodčenko  affermò:  “Come  vediamo  nella  vita  della  RSFSR 

(Repubblica  sovietica  federativa  socialista  russa)  ogni  cosa  porta  all'organizzazione. 

Così nell'arte ogni cosa ha portato all'organizzazione”.32 Ancora più chiaramente, Pavel 

Filonov  espresse  la  sua  convinzione  che  l'arte  dovesse  essere  organizzata  al  pari 

dell'industria pesante o dell'Armata rossa e che fosse inoltre indispensabile trasformarla 

in uno strumento efficace da usare come parte di un piano statale globale.33 

Risulta  evidente  che  le  prime  richieste  di  un  rigido  controllo  e  di  una 

amministrazione  centrale  dell'arte  furono  avanzate  proprio  dagli  artisti  e  dai  teorici 

dell'avanguardia  rivoluzionaria.  Questi  ultimi  furono i  primi  ad  aderire  al  piano  di 

propaganda monumentale voluto da Lenin, realizzando la maggior parte dei monumenti 

dedicati ai personaggi rivoluzionari nelle piazze di Mosca e Pietrogrado, organizzando 

le celebrazioni e i treni di propaganda. L'avanguardia cercò il contatto diretto con le 

masse e nel farlo sviluppò un linguaggio di presa immediata, vicino allo spirito ribelle 

delle masse e in grado di  inculcare facilmente una certa idea politica nelle coscienze. 

L'avanguardia  sviluppò  così  sia  il  fondamento  teorico,  che  l'applicazione  pratica  di 

quello che sarebbe diventato il concetto base dell'estetica totalitaria di “arte di massa”.34 

Quest'ultima doveva essere in grado di organizzare anche la psiche e l'emotività, doveva 

32 D. PIKE, German Writers in Soviet Exile, 1933-1945, University of North Carolina Press, 1982, p. 
21.

33 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 41.
34 Ivi, p. 44.
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essere una sorta di “ingegneria sociale” e doveva infine diffondere l'ottimismo sociale, 

la più forte componente emotiva dell'arte totalitaria, presente in tutte le sue varianti e in 

ogni fase della sua evoluzione. 

Dopo il 1921, il partito e lo Stato decisero di finanziare e sostenere solamente 

quei  movimenti  che  meglio  rispondevano  alle  esigenze  del  tempo  e  ai  bisogni  del 

popolo. L'atteggiamento del partito era assai critico nei confronti delle avanguardie e dei 

loro vaneggiamenti sulla costruzione di una nuova realtà. I loro membri vennero definiti 

“elementi piccolo-borghesi a noi socialmente estranei”35 ,finendo così vittime del loro 

stesso linguaggio. 

Nel  1922,  dopo  un  lungo  periodo  di  inattività  i  peredvižniki  (ambulanti) 

organizzarono una mostra che suscitò un acceso dibattito. Essi si proponevano, nel loro 

primo manifesto, di mostrare con la loro pittura fatti reali e non costruzioni astratte che 

rischiavano di screditare la rivoluzione agli occhi della classe operaia.36 Si rivolsero al 

Comitato centrale del partito chiedendo istruzioni e direttive e ottenendo una appoggio 

totale  da  parte  del  regime,  tanto  che  nello  stesso  anno,  il  commissario  del  popolo 

Lunačarskij  dichiarò:  “torniamo  ai  peredvižniki”.  Ovviamente  gli  slogan  non  erano 

sufficienti  a  mutare  il  corso  della  cultura  russa  e  all'organizzazione  di  un  apparato 

centralizzato per la guida degli artisti pensò Lenin, che già nel 1905 in Organizzazione e  

letteratura  del  partito  aveva  chiarito  la  sua  posizione  in  merito  all'organizzazione 

globale della cultura. Dapprima mirato al solo ambito letterario e poi esteso all'intero 

panorama culturale e artistico, questo scritto costituì la base di tutta la politica culturale 

dell'unione  Sovietica.37 Lunačarskij  fu  il  primo  a  sostenere  la  linea  dura  nella 

35 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 50.
36 Ivi, p. 51.
37 Ibidem.
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subordinazione  di  ogni  attività  culturale  all'orientamento  del  partito  arrivando  ad 

affermare:  “Il  partito  deve  essere  ovunque,  come lo  spirito  di  biblica  memoria“.  38 

Questo spirito di partito era presente nei centri principali di controllo della vita artistica 

del  paese  e  non  solo  nell'invisibilità  del  dogma  ideologico,  ma  si  incarnava  nelle 

persone al  vertice della gerarchia amministrativa.  Inoltre,  come sottolinea Piretto,  le 

stesse statue dei capi sovietici disseminate nelle piazze delle città e nelle stazioni della 

metropolitana costituivano una particolare forma di controllo indiretto e subdolo, che 

ricordava questa inevitabile onnipresenza.39 

Convinto  che  l'arte  potesse  adempiere  alla  sua  funzione  sociale  solamente 

mediante  il  realismo e  un  linguaggio  comprensibile  alle  masse,  Lenin  volle  che  le 

avanguardie  lasciassero  il  posto  ai  realisti  e  si  adoperò  in  prima  persona  affinché 

venissero  riorganizzate  le  scuole  superiori  d'arte  e  incoraggiato  lo  sviluppo  di 

movimenti realisti in pittura e scultura. Tuttavia, non ricorse a mezzi drastici e punitivi 

per l'eliminazione dell'avanguardia. Quest'ultima venne a trovarsi totalmente priva di 

ogni finanziamento e fonte di sostentamento: lo stato, unico committente e consumatore 

di  arte,  aveva  deciso  di  investire  le  proprie  risorse  in  altri  esponenti  del  panorama 

artistico.  Subito  dopo la  sua  improvvisa  fioritura,  l'avanguardia  andò incontro  a  un 

subitaneo e inarrestabile declino, tutt'altro che spontaneo. 

L'ultima grande esposizione di opere dell'avanguardia ebbe luogo a Pietrogrado 

nel  1923:  Artisti  di  tutte  le  tendenze  1919-1923. Dopo  questa  data,  scomparve  dal 

panorama artistico ufficiale del paese. “L'avanguardia fu la prima vittima della nuova 

38 S. FITZPATRICK, The Commissariat of Enlightenment, Cambridge University Press, 1970, (tr. it. 
Rivoluzione e cultura in Russia. Lunačarskij e il Commissariato del popolo per l'istruzione. 1917-
1921, Editori Riuniti, Roma, 1976, p. 139.

39 G.P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 103
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cultura, che tanto aveva contribuito a formare“.40 

La  scomparsa  dell'avanguardia  coincise  con  il  culmine  della  NEP,  Novaja 

Ekonomičeskaja Politika (Nuova politica economica) inaugurata da Lenin allo scopo di 

rivitalizzare  l'economia  del  paese  mediante  l'introduzione  nel  sistema  economico 

sovietico di alcuni elementi capitalistici. Si registrarono a partire da quella data - il 1921 

- una parziale reintroduzione dell'iniziativa privata e una rifioritura della vita culturale. 

Vennero  organizzati  concerti,  riaperti  alcuni  teatri  privati,  nacquero  nuove  riviste  e 

vennero  avviate  numerose  case  editrici  private.  La  realtà  sovietica  si  andava 

normalizzando dopo l'esplosione rivoluzionaria e le difficoltà emerse durante il periodo 

del  comunismo  di  guerra:  si  stava  concretizzando  il  passaggio  dal  concetto  di 

revoljucionnyj, “rivoluzionario” a quello di  sovetskij,  “sovietico”41; il passaggio dalla 

caotica, seppur creativa, atmosfera del post-rivoluzione, a una vita più normale e a una 

quotidianità  più  rilassata.  Vennero  bandite  le  feste  religiose  e  condannate  le  loro 

celebrazioni,  ma il  governo sovietico non mancò di curare lo sviluppo di festività e 

manifestazioni alternative che avessero come tratto essenziale il riso, l'allegria e quella 

indispensabile componente di ottimismo sociale di cui si è già parlato in precedenza. 

In  ambito  artistico,  la  seconda  metà  degli  anni  Venti  fu  caratterizzata 

dall'opposizione  dei  gruppi  artistici  ostili  all'  AchRR,  Associacija Chudožnikov 

Revoljucionnoj Rossii (Associazione dei pittori della Russia rivoluzionaria), con la cui 

costituzione lo stato sovietico si arrogò pieni poteri nell'ambito artistico. Inizialmente, 

numerosi artisti cercarono di ostacolare l'intrusione del totalitarismo nella cultura e si 

organizzarono in innumerevoli gruppi artistici, quali i Pittori di Mosca, le Quattro arti,  

40 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 57.
41 G. P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 30.
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la  Società  dei  pittori  da  cavalletto  o  ancora  OST e  Ottobre,  che  si   opponevano 

all'ideologia artistica ufficiale. Dalla fine degli ani Venti, l'esistenza di questi gruppi fu 

subordinata  all'accettazione  delle  direttive  artistiche  imposte  dall'alto,  essi  dovettero 

perciò adeguarsi alle esigenze di una rappresentazione celebrativa di quelli che erano 

stati gli eroici successi rivoluzionari.  Il fine ultimo era quello di costruire una realtà 

eroica e proprio per questo motivo lo stile delle opere di questo periodo viene definito: 

“realismo eroico”. In questa fase, gli elementi figurativi reali iniziarono a diventare i 

frammenti necessari alla costruzione del mondo ideale della pittura, un mondo in cui 

non vi era più posto per le tendenze decadenti e borghesi del passato. 

Il mondo nuovo era pervaso da sentimenti che spaziavano dallo zelo severo delle 

scene di lavoro, al dinamismo possente e alla radiosa esultanza delle scene di sport e 

maternità,  fino  all'eroica  resistenza  delle  scene  di  lotta.  Tutti  questi  sentimenti 

determinavano  la  qualità  eroica  delle  immagini  che  li  rappresentavano.  La  natura 

compariva  soltanto  nel  caso  in  cui  fosse  stata  teatro  di  combattimenti  o  un  sito 

appositamente  costruito.42 Stava  iniziando  a  prender  piede  la  fede  in  una  illusione, 

percepita come reale grazie alle (ri)produzioni, in immagini, di una realtà fittizia, esibita 

in un contesto culturale in cui “vedere” aveva assunto lo stesso significato di “credere”, 

poiché  l'ideologia  artistica  predicava  e  pretendeva  una  totale  coincidenza  tra 

rappresentazione e soggetto rappresentato.43 

In queste circostanze, artisti come Dejneka, Pimenov, Aleksandr Samochvalov, 

Nikolaj  Denisovskij  e altri  riuscirono a creare alcune delle opere migliori  dell'intero 

periodo  sovietico,  nonostante  le  restrizioni  e  le  limitazioni  della  libertà  creativa  ed 

42 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 64.
43 G. P. PIRETTO, Gli occhi di Stalin: la cultura visuale sovietica nell'era staliniana, Milano, Raffaello 

Cortina, 2010, p. 26.
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espressiva cui erano sottoposti. L'obiettivo di questi artisti era quello di trasmettere la 

gioia, l'energia e le speranze che caratterizzavano il periodo storico in cui operarono, il 

periodo tra la guerra civile e la collettivizzazione.
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CS 513. Ju. Pimenov, Daeš' tjaželuju industriju!, 
1927.



75

CS 1539. A. Dejneka, Vor der Einfahrt in die 
Grube (All'entrata della miniera), 1925.

CS512 Ju. Pimenov, Boj u Nikitskich vorot. Oktjabr' 1917.
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CS 1541. A. Dejneka, Kross, 1932.CS 514. Ju. Pimenov, Futbol, 1926.

CS 1535. A. Dejneka, Oborona Petrograda, 1928.
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CS 1184. A. Samochvalov, Devuška s 
jadrom, 1933.

CS 1182. A. Samochvalov, Devuška v 
futbolke, 1932.
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CS 1545. A. Dejneka, Vodnaja stancija "Dinamo",1934.

CS 1537. A. Dejneka, Beg, 1934.



Dalla  fine  degli  anni  Venti,  cominciarono  ad  essere  guardati  con  sospetto 

paesaggi e nature morte, perché considerati come elementi privi di contenuto ideologico 

nonché  “tentativi  di  distogliere  l'attenzione  delle  masse  dagli  obiettivi  essenziali 

dell'edificazione del socialismo”.44 La mancanza di realismo era cosa gravissima, perché 

costituiva una distorsione dell'immagine del presente. Molti artisti, tra cui Rodčenko, 

Liciskij  e Klucis crearono manifesti politici utilizzando le tecniche del collage e del 

fotomontaggio per rappresentare il fermento della vita delle città e delle fabbriche, per 

immortalare l'energia delle folle rivoluzionarie e dare a questi stereotipi del totalitarismo 

valenza documentaristica. 

Così,  in  quello  che  viene  definito  stile  “transizionale”  totalitario  si  possono 

ammirare ciminiere fumanti, navi da guerra che difendono la patria, nastri trasportatori e 

fabbriche in fermento, folle composte da migliaia di persone senza volto, disposte in 

44 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 67.
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CS 1043. G. Nisskij, Na putjach, 1933.



modo da emulare con la loro sagoma i gesti dei capi che parlano dinanzi a loro.  
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CS 1190. A. Samochvalov, Traktornaja Molot'ba,1930-1931.

CS 1998. A. Kuprin, Metallurgičeskij zavod im. A. I. Petrovskogo v 
Dnepropetrovske,1930.
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 CS 1028, I. I. Nivinskij, ZAGES,1927.

CS 1054. G. G. Nisskij, Trevoga na korable, 1938.

CS 1027. I. I. Nivinskij, Azneft',1930.
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CS 1536. A. Dejneka, U stanka, 1928.CS 1533. A. Dejneka, Demonstration. 1928.

CS 1534. A. Dejneka, Tekstil'šicy, 1927.
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CS 0325. A. Gerasimov, V. I. Lenin na 
tribune, 1930.

CS 0158. I. I. Brodskij, Udarnik Dneprostroja, 1932



Emergeva  attraverso  queste  rappresentazioni  l'immagine  eroica  dello  stato, 

pervaso  dall'entusiasmo  rivoluzionario.  L'arte,  nel  suo  specchio  magico,  doveva 

riflettere, nel modo più esauriente e concentrato possibile, ciò che il paese rappresentava 

in modo che fosse possibile giungere a una migliore conoscenza di esso.  Intanto,  il 

totalitarismo  avanzava  prepotente  e  mirava  ad  imporre  un  ordine  ferreo  nella 

quotidianità  umana.  Ovviamente,  col  passare  del  tempo,   l'arte  finì  per  rispecchiare 

sempre  meno  la  realtà  concreta  e  sempre  più  i  condizionamenti  ideologici  e  “i 

frammenti  della  realtà  esistente  vennero  usati  per  costruire  un'illusione  di  unità 

futura”.45  

2.2 REALISMO SOCIALISTA: VARIANTE LOCALE DI UNO STILE INTERNAZIONALE

In  questo  lavoro,  i  termini  “arte  totalitaria”  e  “realismo socialista”,  vengono 

spesso  utilizzati  senza  distinzione,  in  quanto  viene  fatta  propria  la  convinzione  che 

“realismo socialista” non sia altro che il termine specifico utilizzato per definire lo stile 

internazionale  dell'arte  totalitaria  in  ambito  sovietico.  Questo  può  quindi  essere 

accomunato ad altre varianti dello stesso stile, in altri paesi totalitari. E' innegabile la 

presenza di notevoli somiglianze tra le espressioni artistiche del realismo socialista e 

quelle, per esempio, del futurismo italiano negli anni del fascismo, nelle realizzazioni 

del gruppo Novecento, o degli artisti del Terzo Reich hitleriano. 

Nei sistemi totalitari, l'arte viene assimilata e fatta parte integrante del sistema 

politico e tende così ad essere identificata con la politica stessa.46 Inoltre,  se all'arte 

tocca il delicato compito di trasformare l'ideologia in immagini e miti alla portata di 

45 Ivi, p. 64.
46 Ivi, p. 87.
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tutti,  poco conta quale  sia  la  materia  prima – l'  ideologia – su cui  lavorare,  poiché 

avendo a disposizione gli stessi mezzi di preparazione (vale a dire la stessa estetica -  

quella  totalitaria),  nonché  le  stesse  tecniche  di  produzione  (imposte  dalla  rigida 

organizzazione totalitaria) i prodotti finali saranno identici.47 

In  particolare,  analogie  e  differenze  tra  le  diverse  manifestazioni  dell'arte 

totalitaria in Russia e in Italia emersero alla fine degli  anni Venti  quando la cultura 

italiana  e  quella  sovietica  cominciarono  ad  incontrarsi  alle  Biennale  di  Venezia  e 

scoprirono di essere l'una il riflesso dell'altra. Nel 1924 l' URSS partecipò  alla Biennale 

di Venezia e, dopo l'assenza nell'anno seguente, riprese la sua regolare partecipazione 

all'esposizione veneziana48 nel 1928, proprio quando avvenne l'incontro più importante 

e significativo per le due culture. In questa occasione, la critica fascista riconobbe la 

natura  propagandistica  dell'arte  Sovietica  e  ne  rimase  particolarmente  colpita, 

soprattutto grazie all'opera di Dejneka  La difesa di Pietrogrado  che riscosse un gran 

successo, perché considerata molto vicina allo spirito fascista e alla sua espressione. Ciò 

che i critici apprezzarono particolarmente fu il tentativo degli artisti sovietici di mettere 

insieme arte e vita, insieme al loro linguaggio realistico verso cui avvertivano una certa 

familiarità. Tuttavia va riconosciuto che tra i due sistemi artistici totalitari quello più 

avanzato  sulla  via  del  servizio  al  partito  era  quello  sovietico:  più  controllato  e 

disciplinato. 

Lo Stato a partito unico affermava la propria legittimazione storica attraverso il 

controllo sull'arte,  assimilandola fino ad integrarla completamente nella sua struttura 

47 S. BURINI, Realismo socialista..., op. cit., p. 66.
48 M. BERTELE', Ot pavil'ona bez graždanstva k zabrošennomu pavil'onu. Rossia i Sovetskij Sojuz v 

Venecii, 1920-1942, in N. MOLOK (a cura di), Russkie chudožniki na Venecianskoj biennale 1895-
2013, Mosca, Stella Art Foundation, 2013.
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ideologica.  Si  capisce  quindi  perché  fosse  sorta  l'esigenza  di  creare  un  apparato  di 

controllo  che  si  occupasse  di  ogni  espressione  artistica  in  modo da  orientarla  nella 

direzione  voluta,  nella  rappresentazione  realista  e  realistica  della  nuova  realtà.49 La 

volontà non era quella di  creare un ponte tra arte e vita,  bensì quella di  istituire un 

apparato centralizzato che le controllasse entrambe ed eliminasse tutto ciò che costituiva 

un  ostacolo  lungo  il  sentiero  della  costruzione  del  nuovo  mondo  socialista.  Di 

conseguenza,  già  all'inizio  degli  anni  Trenta,  nell'arte  sovietica  non  esistevano  più 

differenze stilistiche e, va da sé, ideologiche. 

La “battaglia per l'arte”50, che durò per i primi quindici anni di politica culturale 

bolscevica  e  che  vide  i  diversi  gruppi  artistici  di  quegli  anni  lottare  contro  la 

subordinazione totale dell'arte alle direttive ufficiali, finì bruscamente nel 1932 dando 

inizio  alla  fase  finale  dell'evoluzione  dell'arte  totalitaria.  Il  23  aprile  1932  con  la 

risoluzione del Comitato Centrale Sulla ristrutturazione delle organizzazioni letterarie e  

artistiche venne stabilito che la presenza di diverse correnti nella letteratura Sovietica 

costituiva un freno alle sua evoluzione. Vennero abolite tutte le organizzazioni artistiche 

e sostituite con un'unica Associazione degli scrittori sovietici, auspicando ovviamente 

una simile riorganizzazione di tutti gli altri settori culturali. 

Nacque ufficialmente il realismo socialista e venne dichiarata guerra a tutti gli 

stili  e movimenti  diversi  (e perciò ostili)  da quello ufficiale. In questo modo la vita 

artistica  del  paese  risultava  interamente  scandita  dai  tre  cardini  del  totalitarismo: 

ideologia,  organizzazione e  terrore.51 Rifiutare  le direttive ufficiali  significava essere 

“vandali”  e  “criminali  culturali”,   meritevoli  solamente  di  finire  in  galera  o  in 

49 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 67.
50 Ibidem.
51 H. ARENDT, Le origini del Totalitarismo, Milano, Bompiani, 1977, vol. 3. Passim.
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manicomio.52 Un artista poteva quindi essere all'altezza del compito a lui assegnato solo 

mediante l'appoggio del partito e l'adesione all'ideologia ufficiale, vale a dire l'adesione 

all'unione degli artisti. 

Nel 1934 il realismo socialista venne formulato in modo definitivo nel discorso 

di Andrej Ždanov al Congresso generale degli scrittori sovietici. Ždanov si rivolgeva a 

un pubblico di scrittori perché l'arte era già stata, in gran parte, organizzata e adattata a 

servire il regime ed era perciò necessario volgere lo sguardo al campo della letteratura. 

E fu proprio in questo congresso di scrittori che vennero sanciti i principi fondamentali  

del realismo socialista. Ogni scrittore, ogni artista doveva essere guidato nel suo lavoro 

dall'amore verso il popolo, verso la patria, il partito e Stalin e, contemporaneamente, 

dall'odio per i nemici.  Gli artisti erano tenuti a vedere la realtà attraverso gli occhi del 

partito e la  dovevano raffigurare nella  sua evoluzione verso lo  scopo supremo.53  Il 

raggiungimento  di  questo  scopo  giustificava  ogni  mezzo.  L'arte  doveva  servire  il 

popolo:

L'artista non crea per se stesso, ma per il popolo, e di conseguenza bisogna far sì 
che il popolo possa essere chiamato  a esprimere il proprio giudizio sull'arte... non 
è  più  tollerabile  un'arte  che  non  possa  contare  sull'immediato  e  più  profondo 
riconoscimento da parte della massa del popolo.[...] Un artista non può tenersi in 
disparte dalla sua gente.54

Ma  in  realtà,  l'arte  totalitaria  soddisfaceva  bisogni  sociali  e  gusti  estetici 

inesistenti.55 E venne prodotta nella ferma convinzione che le persone sarebbero state in 

grado di  apprezzarla  nel  momento in  cui  fossero  diventate  persone nuove,  migliori, 

52 N. BAYNES, (a cura di) Speeches of Adolf Hitler, Oxford, 1969, vol. 1, p. 571.
53 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 109.
54 N. BAYNES, Speeches..., op. cit, pp. 591-592.
55 B. GROYS, M. HOLLEIN , Traumfabrik Kommunismus: die visuelle Kultur der Stalinzeit. (Trad. 

ing.Dream factory communism: the visual culture of the Stalin era, Frankfurt am Main, Hatje Cantz 
Verlag, 2003, p. 24.
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meno decadenti e meno corrotte dai valori borghesi. Lo spettatore era pertanto parte 

integrante della produzione artistica del realismo socialista ed era, allo stesso tempo, suo 

prodotto finale. “Socialist realism was the  attempt to create dreamers who would dream 

socialist dreams.56 

Tutti questi tentativi e sforzi nel campo artistico, dimostrano come sia sbagliato 

pensare  che  i  totalitarismi  in  generale  disprezzino  la  cultura  e  come,  al  contrario, 

proprio nei sistemi totalitari questa fosse tenuta molto più in considerazione  che nei 

paesi democratici. Era un potente strumento per educare le masse57 e come tale andava 

accuratamente indirizzato.  Il regolamento del 1934 dell'Unione degli scrittori sovietici 

costituì il modello per tutte le altre unioni. In esso veniva stabilito chiaramente che la 

partecipazione  all'Unione era  subordinata  all'accettazione  totale  del  potere  sovietico, 

pertanto potevano aderirvi solamente coloro che manifestavano una piena volontà di 

partecipazione attiva alla lotta di classe del proletariato, all'edificazione del socialismo e 

al rafforzamento dell'Unione Sovietica. Il compito era quello di  raffigurare fedelmente 

il processo di costruzione del socialismo. 

Curioso è il fatto che non vi fosse alcuna alternativa alle unioni degli artisti e le 

adesioni ad esse erano perciò tutt'altro che volontarie. Un artista poteva esercitare la 

propria  professione  nel  paese  solamente  se  era  iscritto  all'unione  e  d'altronde  non 

avrebbe nemmeno trovato sul mercato libero le materie prime necessarie al suo lavoro. 

Ogni mezzo (colori, carta, tele, macchine litografiche e tutti i mezzi di produzione di  

massa) era ad esclusiva disposizione dello Stato e veniva distribuito soltanto agli iscritti  

alle Unioni.58 Chiunque non lavorasse per lo Stato e non fosse iscritto era considerato un 

56 Ibidem.
57 "Iskusstvo" n. 1, 1952, p. 3.
58 Ivi, p. 114.
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parassita e poteva essere condannato e deportato. Attraverso le adesioni obbligatorie a 

queste unioni, gli artisti vennero a trovarsi ad esclusivo e diretto servizio dello Stato, 

unico committente e, contemporaneamente, unica fonte d'ispirazione delle loro opere.  

Le Unioni fungevano come un elemento di mediazione tra Stato, che distribuiva 

le committenze, e artisti, che le realizzavano. Gli artisti venivano mandati in missioni 

creative  per  trovare  l'ispirazione  dal  contatto  con  le  masse  lavoratrici;  venivano 

organizzate delle esposizioni tematiche per cui venivano scelte le produzioni artistiche 

migliori di quegli anni, vale a dire le più aderenti allo spirito del realismo socialista. Vi 

era un esposizione tematica ogni anno, in modo da indirizzare la vita artistica del paese. 

A partire dal 1939, per incoraggiare gli artisti, vennero introdotti i premi Stalin 

(diventati, poi, premi Lenin), i più alti riconoscimenti cui un artista sovietico potesse 

aspirare. Di conseguenza, le opere premiate costituivano  i modelli da seguire, i sommi 

esempi della raffigurazione dei sacri principi del realismo socialista. E non a caso, la 

maggior  parte  dei premi Stalin veniva assegnata a opere che ritraevano i  leader  del 

partito.59  

In  presenza  di  modelli  visivi  a  cui  potersi  rifare,  risultava  superflua  ogni 

formulazione teorica o definizione di stile. La critica d'arte non aveva più motivo di 

esistere e così nel 1932, con un decreto del Comitato Centrale, vennero aboliti tutti i 

periodici d'arte e vennero sostituiti con la rivista “Iskusstvo”, unica rivista ufficiale e 

organo dell'Unione degli artisti sovietici. Anche la critica venne organizzata in modo da 

diventare  un  ingranaggio  della  megamacchina  culturale  totalitaria.  Per  completare 

l'opera,  il  processo  di  edificazione  culturale  non  poteva  non  avvalersi  di  un  altro 

importante alleato: il terrore. 

59 Ivi, p. 116.
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Nel 1932, l' esposizione tenutasi a Leningrado  Quindici anni di arte Sovietica  

doveva costituire una panoramica dell'evoluzione delle varie correnti dell'arte Sovietica, 

perciò  in  essa  trovarono  posto  molte  opere  dell'avanguardia  rivoluzionaria.  L'anno 

seguente, la stessa mostra venne presentata a Mosca e le opere al suo interno erano 

cambiate:  le  tendenze  formaliste  del  passato   mancavano  totalmente,  erano  state 

eliminate. Questa nuova esposizione doveva costituire il modello per tutte le seguenti. 

La  presenza  delle  opere  d'avanguardia  dei  movimenti  formalisti  nell'esposizione  di 

Leningrado non fu che il pretesto necessario alla demolizione del formalismo da parte 

del governo. 

Come aveva ribadito proprio la rivista “Iskusstvo”, l'affermazione del realismo 

socialista  poteva  avvenire  solamente  mediante  una  spietata  battaglia  al  formalismo, 

ossia la corrente più pericolosa nella pittura. Esso diventò così il maggiore antagonista 

del realismo socialista, l'ostacolo principale al progresso artistico e sociale.60 I bersagli 

di questa campagna furono i più importanti pittori figurativi sovietici, considerati come 

l'espressione più alta di degenerazione, al pari dei futuristi,  costruttivisti e astrattisti.  

Formalismo divenne l'etichetta con cui bollare ogni forma d'arte contemporanea che si 

discostasse dagli stereotipi del realismo socialista. 

Il terrore culturale procedeva di pari passo con il terrore politico stalinista che 

raggiunse l'apice nel 1937. Il totalitarismo materializzava nell'immagine dei suoi nemici 

il  male contro cui  lottare.  Le forme artistiche diverse vennero addirittura  etichettate 

politicamente, tanto da venir identificate come “arte fascista”. Il modernismo venne cioè 

identificato col  fascismo attraverso un processo che  manifesta  uno degli  aspetti  più 

terrificanti del totalitarismo: l'estetica finisce per coincidere con l'ideologia politica, un 

60 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 126.
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ideologia estranea, errata e che diventa perciò un crimine di Stato, la cui punizione con 

mezzi  drastici  è  giustificata  proprio  in  virtù  di  questa  collimazione  di  estetica  e 

ideologia politica.61 

In questi anni, anche gran parte delle realizzazioni degli anni Venti, volute da 

Lenin nel suo programma di propaganda monumentale, venne eliminata insieme ai suoi 

autori. Gli esponenti dell'avanguardia che sopravvissero al periodo degli arresti e alle 

epurazioni persero fiducia nelle proprie idee e nella possibilità che qualcuno potesse 

interessarsi  ancora  ai  loro  lavori.  Kostaki  racconta  che  durante  gli  anni  Quaranta 

cercava e raccoglieva opere degli  esponenti  dell'avanguardia,  finite  con i  mucchi  di 

ciarpame nelle cantine e nei solai di Mosca.62 I proprietari di queste opere pensavano 

che tentare di conservarle fosse non solo privo di senso, ma anche pericoloso (e di certo 

non si sbagliavano) e così i parenti degli artisti che venivano arrestati e coloro i quali 

possedevano alcuni dei loro lavori li distruggevano. 

Una  seconda  ondata  di  terrore  culturale  si  verificò  dopo  la  seconda  guerra 

mondiale e portò l'arte Sovietica a nuove e ancor più grandi realizzazioni. L'ideologia 

era formulata, la megamacchina in funzione e il terrore culturale all'apice.63 Fino a metà 

degli  anni  Trenta,  l'arte  totalitaria  era  ancora  in  formazione,  successivamente  si 

stabilizzò come qualcosa di pienamente finito e, ad esempio, gli anni tra il 1946  e il  

1953   si  possono  considerare  come  il  periodo  più  compiutamente  realizzato  dello 

sviluppo  dell'arte  totalitaria.64 In  quegli  anni,  fu  la  megamacchina  ad  essere 

perfezionata. Vennero progettati la ricostruzione di Mosca, la nuova metropolitana e i 

61 Ivi, p. 130.
62 A. KAFETSI (a cura di), Russian Avant-Garde 1910-1930, The G. Costakis collection, (catalogo 

della mostra), Atene, National Gallery and Alexandros Soutzos Museum, 1995, pp. 591-611.
63 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 159.
64 Ivi, p. 162.
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nuovi complessi architettonico-ideologici. 

Nel 1964  vi fu una nuova epurazione culturale, che spazzò via i nuovi nemici 

dello Stato: i  cosmopoliti  apolidi che,  attratti  dall'Occidente,  “distorcevano il  grande 

linguaggio  russo  e  denigravano  il  significato  dell'eredità  culturale  nazionale”.65 I 

bersagli di questa nuova battaglia al cosmopolitismo furono storici della cultura, critici 

della letteratura e dell'arte, che dando rilievo alle realizzazioni occidentale sminuivano il 

patrimonio nazionale. Si registrò nella politica ufficiale una improvvisa svolta verso il 

nazionalismo,  fattore  che  giocò  un  ruolo  decisivo  nello  stabilire  definitivamente  la 

struttura  e  lo  stile  dell'arte  totalitaria  in  Unione  Sovietica.66 La  svolta  verso  il 

nazionalismo comportò una riconsiderazione del ruolo dell'eredità nazionale. 

Nel  1947,  venne  riabilitata  l'Accademia  (chiusa  nel  1919)  che  riacquistò 

l'importanza che aveva avuto sotto Caterina la Grande come più alto organo di controllo 

in tutti i settori dell'istruzione e della cultura artistica. Ora il suo scopo era quello di 

sostenere  lo  sviluppo  creativo  dei  principi  del  realismo  socialista.  Vennero  eletti  i 

membri dell'Accademia tra i più meritevoli artisti che avevano ricevuto i premi Stalin e 

la  presidenza  venne  affidata  a  Gerasimov,  già  presidente  dell'Unione  degli  artisti 

Sovietici. L'esigenza era quella di affermare la superiorità dello spirito popolare dell'arte 

russa  in  ogni  fase  della  sua  evoluzione.  Questo  diventò  il  compito  principale 

dell'Accademia,  che  sì  servì  della  rivista  “Iskusstvo”  come  strumento  ufficiale  di 

traduzione  dell'ideologia  nella  pratica  della  vita  artistica  per  ristabilire  così,  la 

superiorità russa in ogni campo: cultura, arte e scienza. 

All'arte  russa,  che  da  sempre  si  era  ispirata  a  quella  occidentale,  veniva  ora 

65 Ivi, p. 163.
66 Ibidem.

92



attribuita una originalità che ne garantiva la superiorità su qualsiasi altra forma d'arte 

straniera.  Questa  superiorità  giaceva  nella  sua  capacità  di  rispecchiare  i  caratteri 

nazionali  russi,  profondamente  radicati  nella  società  e  ovviamente  opposti  a  quelli 

occidentali.  E in questo carattere nazionale si poteva individuare un legame profondo 

tra individuo e società, una certa umanità accompagnata da altrettanto calore spirituale; 

un patriottismo e una fedeltà alla patria che avevano un significato particolare per il 

carattere e l' arte russi .67 

Anche in  Unione Sovietica,  il  totalitarismo si  è  mosso  attraverso la  fase  di 

ostinata affermazione della superiorità culturale della sua nazione.68  La Russia tagliò i 

ponti con la cultura del resto del mondo, tanto che in venticinque anni è difficile trovare  

una  mostra  d'arte  straniera  contemporanea  o  del  passato.  Nel  1947 venne  chiuso  il 

Museo d'Arte Contemporanea occidentale di Mosca per lasciare posto all' Accademia 

d'arte  Sovietica  "quasi  a  simboleggiare  la  finale  vittoria  del  realismo  socialista  sul 

modernismo".69 Un paio di anni dopo, lo stesso destino toccò al Museo di Belle Arti 

Puškin, che raccoglieva l'arte classica occidentale  (venne riaperto solo nel 1955,  due 

anni dopo la morte di Stalin). Tutta questa situazione  portò a un decadimento dei valori 

artistici del paese e, in un simile contesto, come da norma, ogni variazione e deviazione 

dal canone ufficiale, seppur minima, non poteva che essere vista come un tradimento 

della tradizione russa e un segno del cosmopolitismo.70 La forma espressiva dell'opera 

67 Ivi, p. 165.
68 In effetti, la situazione in Unione Sovietica fu del tutto analoga a quella della Germania nazista, in cui 

Hitler sosteneva che i più grandi capolavori del XIX secolo appartenessero indubbiamente all'arte 
tedesca. I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 167.

69 Ivi, p. 168.
70 A ulteriore conferma della tesi di Golomstock secondo cui i totalitarismi avrebbero portato ad esiti 

simili nonostante l'ideologia professata, si sottolinea che la definizione “cosmopolita apolide“, così 
largamente utilizzata in Unione Sovietica ,venne in realtà presa in prestito dai testi nazisti , adattata e 
applicata in un contesto differente. Ivi, p. 169.
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di un artista diventava il segno rivelatore della correttezza o meno della sua visione del 

mondo. La definizione stalinista del realismo socialista come arte nazionale nella forma 

e socialista nel contenuto si caricava di una valenza nuova. Mentre rimaneva invariato il 

contenuto  socialista,  fatto  di  spirito  di  partito,  progressismo  e  spirito  popolare,  il 

concetto di “nazionale” diveniva sinonimo di quello di “russo”, finendo per coincidere 

totalmente  con  esso.71 Il  passato  nazionale  diventò  tutto  d'un  tratto  una  questione 

importantissima, la materia essenziale su cui costruire il futuro. Quello stesso passato, 

inizialmente ripudiato e negato, finì col riacquistare la sua valenza, scatenando così uno 

dei paradossi della coscienza totalitaria, ma anche della cultura russa: con tutte le sue 

aspirazioni al futuro, la coscienza totalitaria ha finito per rivolgersi al passato. 

Con la comparsa di una nuova classe progressista, il proletariato era diventato 

l'erede legittimo di ogni patrimonio culturale, l' unico a essere in grado di fare un uso 

corretto  delle  più  grandi  realizzazioni  del  passato.72 Il  popolo  diventò  un  giudice 

supremo, in pieno diritto di esprimere giudizi inappellabili sul passato. Il fondamento 

teorico di questo concetto si basa sull'insegnamento leninista delle due culture in cui 

tutta la storia della cultura risulterebbe essere nettamente divisa in due parti.  Una di 

queste parti sarebbe costituita da sani elementi democratici e l'altra da concetti estranei, 

antidemocratici e ostili.73 Tutto ciò che non rientrava nei parametri diventava "anti", 

avverso al progresso della storia.  

Da qui emerge una visione della storia dell'arte che contempla un solo sviluppo 

possibile: quello che va dalla nascita al pieno sviluppo di una sola arte corretta (quella 

realista), passando attraverso le tappe della sua lotta contro le tendenze ostili (quelle 

71 B. GROYS, M. HOLLEIN , Traumfabrik Kommunismus..., op. cit., p. 37.
72 Ivi, p. 53. 
73 V. LENIN, Kritičeskie zametki po nacional'nomu voprosu, in “Sočinenija”, 4a ed., vol. 20, p.8.
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anti-realiste).74 Soltanto  considerando  il  passato  alla  luce  del  presente  si  potevano 

individuare le leggi oggettive del suo sviluppo. Perciò la storia dell'arte poteva assumere 

un significato corretto solamente se studiata nella luce del processo evolutivo attraverso 

cui aveva portato al realismo socialista.75 Il passato venne perciò manipolato, ricreato e 

adattato all'immagine dello Stato totalitario creatosi. 

L'ideale artistico diventò quello dell'antichità classica (mentre venne rifiutato il 

cupo  Medioevo  che   ispirava   spavento  e  repulsione)   per  la  sua  pittura  realistica 

fortemente  ancorata  alla  vita  e  per  il  suo  linguaggio  realistico  e  generalmente 

comprensibile.  Inoltre  anche  se  vi  furono,  in  altri  tempi,  creazioni  ed  espressioni 

positive, queste si dovevano soltanto alla genuina visione del mondo del popolo e al suo 

procedere  nella  lotta  contro  lo  sfruttamento  di  classe,  in  un  atteggiamento  concreto 

verso il mondo, basato su fondamenta realistiche. 

74 G. NEDOŠVIN, Očerkij teorij iskusstva, Moskva, 1953, p. 164.
75 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 172.
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La storia diviene così "un sacco di fatti dal quale ciascuno pesca quello che vuole" nel 

desiderio di ricostruire "un albero genealogico che conduce al totalitarismo stesso".76 Lo 

scopo di questo procedimento era infatti quello di legittimare l'origine del totalitarismo 

e mostrare, attraverso le immagini, le tappe che a esso avevano portato.  

D'altronde va ricordato che il concetto di “arte per l'arte” è totalmente estraneo ai 

totalitarismi,  perciò l'arte  non  può  che  essere  un  oggetto  creato  secondo  scopi 

predeterminati  che  rientrava  sempre  sotto  la  giurisdizione  della  propaganda; 

quest'ultima aveva un ruolo tanto determinante che tutte le strutture della megamacchina 

erano a essa subordinate. Si trovavano infatti sotto il controllo del AGITPROP ossia la 

sezione per l'agitazione e la propaganda del Comitato centrale del partito, che rimase il 

più alto organo di controllo della cultura, per tutta la storia dello stato sovietico. 

Partendo dall'arte del manifesto politico dei primi anni dopo la rivoluzione, lo 

spirito  della  rivoluzione  totalitaria  trovò  il  suo  apice  espressivo  nelle  campagne  di 

propaganda monumentale di Lenin e in quella successiva per l'arte nazionalsocialista. 

Nei primi anni dopo la rivoluzione grandi artisti  come Majakovskij si dedicarono alla 

realizzazione di stampe per le vetrine della ROSTA e per i manifesti politici, che sono 

propagandistici  per  definizione.  Questi  disegni  venivano riprodotti  sulle  fiancate  dei 

treni  e  dei  battelli  di  propaganda  (veri  e  propri  poster  in  movimento),  su  tessuti, 

bandiere, cartoline, ceramiche e oggetti vari di uso comune.77 

Le  opere  erano  pensate  per  la  loro  riproduzione  tecnica,  l'originale  perdeva 

completamente il suo valore, che veniva così trasferito alla sua riproduzione di massa, 

in poster, illustrazione o cartolina. L'opera d'arte ne usciva così svalutata, perdeva la sua 

76 Ivi, 177.
77 G. P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 38-39-
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aura,  e  il  suo  significato  rimandava  al  di  là  dell'ambito  artistico.78 Attraverso  la 

moltiplicazione della riproduzione si otteneva, invece di un evento unico, una serie di 

eventi e la riproduzione finiva per coincidere con l'originale, mutando la qualità artistica 

del manufatto: l'opera ideale del realismo socialista si presentava come un' opera priva 

di caratteristiche particolari, assolutamente non connotata.79 

Lo scopo del realismo socialista era una proiezione immediata delle immagini 

della  nuova  realtà,  direttamente  nella  coscienza  dello  spettatore.  Per  fare  ciò,  si 

servirono di tutti i mezzi di diffusione possibili e soprattutto accessibili  al popolo. Va 

infatti  ricordato  che  il  prezzo  delle  riproduzioni  delle  opere  d'arte  create  a  scopo 

propagandistico,  che  si  trovassero  su  manifesti,  volantini,  cartoline  o  oggetti  d'uso 

comune, era un prezzo simbolico e irrisorio (quello delle cartoline raccolte da Sandretti 

si aggirava per lo più intorno alle 5 copeche),  che permetteva, data l'accessibilità di 

questi oggetti, la diffusione del mito tra le masse, tra la gente comune. Questa diffusione 

su  larga  scala,  volta  a  condizionare  le  coscienze,   rappresenta  insieme  al  piano  di 

propaganda monumentale lo sviluppo artistico più importante sotto Lenin. 

L'efficacia della propaganda stava nell'essenzialità dei concetti espressi mediante 

l'impiego  di  stereotipi  costantemente  ripetuti.  Proprio  questa  costante  ripetizione 

permise di inculcare nella memoria delle masse le idee volute. Per questo la direzione 

del partito insisteva sul fatto che l'arte appartenesse al popolo e dovesse perciò giungere 

al  cuore  delle  masse  lavoratrici  presentandosi  come comprensibile  ad esso  e  perciò 

amata. Questo pensiero si rifà proprio alla funzione della propaganda. 

78 W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am 
Main, 1955 (trad. it. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1966, pp. 22-
23).

79 S. BURINI, Realismo socialista..., op. cit., p. 68.
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Grande attenzione è  stata  rivolta  all'inequivocabilità  del  messaggio trasmesso 

dall'arte.  Questo  doveva parlare  in  un linguaggio chiaro,  in  modo che il  messaggio 

veicolato  dalle  immagini  fosse  di  immediata  comprensione  e  venisse  assimilato 

attraverso  la  ripetizione.  Non  vi  era  spazio  per  interpretazione  alcuna  e  questa 

caratteristica  di  comprensibilità  dell'espressione  artistica  non  implicava  altro  che 

accettazione e assimilazione. Pian piano le classi lavoratrici divennero le vere creatrici 

di  tutti  i  valori  artistici  e  vennero create  scuole e  commissioni  per  la  creatività  del 

Popolo  istituite  dall'Unione  degli  artisti  sovietici.  I  lavoratori  impararono  a  leggere 

scene  della  rivoluzione  e  a  modellare  ritratti  dei  capi  sotto  la  guida  di  artisti 

professionisti. Tutto cič era fatto passare per vera arte popolare, poiché la differenza tra 

lavoro professionale e lavoro dilettantistico veniva così cancellata nell'uniformazione di 

stile  e  soggetto.80 Veniva  così  colmato  l'abisso  tra  “arte  popolare”  e  quella  che 

normalmente veniva definita “grande arte”.81 

Il  condizionamento  delle  coscienze  delle  masse  passava  così  attraverso  due 

componenti  essenziali,  una diretta:  l'agitazione politica e una indiretta e nascosta:  la 

propaganda. Queste due componenti erano racchiuse proprio nel termine agitprop  con 

cui  si  indicavano  sia  la  sezione  del  Comitato  Centrale  menzionata  prima,  sia  l'arte 

prodotta dalla rivoluzione. 82"La propaganda più sottile non si svela: la migliore è quella 

che lavora in modo invisibile, penetrando in ogni cellula della vita in modo tale che il 

pubblico non ha idea degli scopi dei propagandisti".83 Così accadeva che non  solo il 

pubblico non avesse idea degli scopi dei propagandisti, ma che gli artisti stessi non si 

80 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 172.
81 G. NEDOŠVIN, Očerkij teorij..., op. cit., p. 132.
82 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 201.
83 H. LEHMANN-HAUPT, Art under a Dictatorship, New York, 1954, p. 89.
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rendessero conto di contribuire alla realizzazione di un progetto studiato a loro insaputa. 

Ogni  creazione  artistica,  indipendentemente  dal  genere  in  cui  veniva  fatta 

rientrare, era inclusa e subordinata al fine di inculcare nel popolo l' ideologia necessaria 

al  partito  e  allo  Stato.  La  ritrattistica  riproduceva l'immagine  del  grande dittatore o 

dell'“uomo  nuovo”,  la  pittura  storica  celebrava  l'eroismo  della  lotta  rivoluzionaria, 

quella  di  paesaggio  rivelava  la  grandezza  della  terra  russa  e  delle  trasformazioni 

socialiste; il tutto mediante l'impiego di immagini precise e definite, che non lasciassero 

spazio ad interpretazione alcuna. L'oggetto della propaganda però non era la realtà con 

le sue forme concrete di vita, bensì un mito che l'arte stessa nelle sue rappresentazioni 

doveva  creare.  Inoltre  se  le  immagini  erano  destinate  al  condizionamento  delle 

coscienze popolari, così da creare un “uomo nuovo”, l' homo sovieticus, allora il popolo 

stesso, l'osservatore, nel suo atto di guardare e assimilare l'opera riprodotta finiva per 

essere parte integrante dell'opera stessa: suo destinatario, ma anche suo fine ultimo. 

"Mito  è  invenzione.  Inventare  significa  estrarre  dal  mondo conosciuto il  suo 

significato profondo e quindi ricavarne una immagine - questo ci dà il realismo".84 Con 

queste  parole,  Gorkij  definiva  i  concetti  di  mito  e  di  realismo.  Quello  che  doveva 

apparire dalle immagini era un mito che sprigionava dalla realtà, perché proprio in essa 

erano già contenuti i suoi lineamenti. Mito e invenzione diventarono così il significato 

più profondo della realtà. 

Nella  verità  vivente  vi  erano  i  lineamenti  di  un  futuro  ormai  alle  porte,  un 

radioso domani quasi completamente raggiunto. Il romanticismo rivoluzionario venne 

sostituito  dall'arte  della  verità  vivente  e  il  realismo  socialista  diventa  la  forma  più 

elevata di riproduzione fedele della realtà. Nella vita del popolo sovietico era la realtà 

84 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 204.
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ad  essere  poetica,  rendendo  poetica  anche  l'arte.  Per  questo  motivo  nella  pittura 

sovietica non vi erano la bruttezza e le meschinità che trasparivano dall'arte russa del 

passato. L'arte ritraeva soprattutto gli aspetti positivi della vita, e rimaneva comunque 

sempre inferiore ad essa. “Ecco la vera definizione del bello: il  bello è vita, e bello  

quell'essere in cui l'uomo vede la vita così come la comprende”.85 Ecco emergere il 

seme e la base di ogni estetica totalitaria: il principio di identità totale tra ideale artistico 

nell'arte e nella vita. 

Lavorando sul  concetto di identità tra ideali sociali e artistici il mito prodotto 

dalla mega macchina culturale del totalitarismo non avrebbe potuto che essere quello di 

una vita felice, di un popolo che realizza grandi imprese, sotto la guida di grandi capi. 

Era indispensabile allora che le masse credessero in questo mito e lo percepissero come 

reale.  La  fede  del  popolo  era  un  ingrediente  essenziale  per  il  funzionamento  della 

megamacchina  totalitaria.  Per  dirla  con  Hannah Arendt:  "il  soggetto  ideale  per  il 

totalitarismo non è il nazista o il comunista convinto, ma la gente per la quale non esiste 

più la distinzione tra realtà e finzione...tra vero e falso".86 La raffigurazione di questo 

mito costituisce la seconda funzione dell'arte totalitaria, quella della propaganda. 

La mitizzazione della realtà investì ogni livello, ogni ambito della vita del paese 

e non lasciò certo escluse da questo processo le immagini dei grandi capi del partito. 

Così  i  veri  leader  erano  non gli  uomini  comuni conosciuti  dai  contemporanei  e dai 

compagni di partito, ma gli uomini come il popolo li immaginava.  E ovviamente non 

poteva  che immaginarli  nell'unico  modo possibile,  quello  in  cui  l'arte  li  presentava. 

Attraverso l'arte si realizzò il processo che portò al culto delle personalità dei capi, alla 

85 N. G. ČERNYŠEVSKIJ, Estetičeskie otnošenija iskusstva k dejsvitel'nosti, Pietroburgo, 1855, p. 102.
86 H. ARENDT, Le origini..., op. cit., p. 474.
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metamorfosi dell'uomo in simbolo. 

Questo processo non riguardò solo l'immagine dei leader, ma anche il ruolo che 

essi ebbero negli avvenimenti storici. Stalin ad esempio utilizzò moltissimo le immagini 

anche per legittimare la sua successione a Lenin, in modo da farla sembrare come un 

disegno divino, nonché un'investitura dal suo predecessore stesso. Lo si vede perciò 

immerso nella folla mentre ascolta le parole del suo predecessore, o si può ammirare il 

mito del  presunto giuramento fatto  da Stalin  a  Lenin in  punto di  morte  nel  film di 

Michail  Čaureli  Kljatva,  il  giuramento,  appunto.87 Inoltre  numerosissime  sono  le 

immagini che ritraevano i leader insieme, al fronte, o nei principali episodi di guerra 

civile, nei quartieri generali dell'esercito. La realtà dei fatti era invece che non si erano 

recati nemmeno una volta a visitare le linee del fronte o le città liberate. 

Furono soggetti al processo di mitizzazione anche altri due temi ricorrenti della 

pittura Sovietica, due eventi storici  che si dimostrarono in realtà essere in gran parte 

inventati: la presa del Palazzo d'Inverno e la salva dell'incrociatore “Aurora”. Se nella 

notte tra il 24 e il 25 ottobre, a difendere la sede del governo provvisorio a Pietrogrado, 

vi  erano  soltanto  alcuni  studenti  male  armati  e  un  reparto  femminile,  nelle 

raffigurazione dell'evento si possono invece ammirare migliaia di uomini, una folla di 

rivoluzionari che circonda il palazzo. Non c'è modo di scoprire se la salva di cannone 

dell'incrociatore  Aurora  sia  stata  effettivamente  sparata  quella  notte,  tuttavia  data  la 

capacità,  nonché  il  compito,  dell'arte  di  ritrarre  la  veridicità  della  vita,  tutte  queste 

raffigurazioni  smisero  di  essere  semplici  immagini  e  diventarono  testimonianze 

documentarie, veri e propri fatti storici. 

87 G.P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 135.
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L'arte del realismo socialista era, come abbiamo visto, ottimistica è protesa verso 

il futuro. L' ottimismo sociale divenne perciò una delle componenti principali dell'arte 

totalitaria e uno dei suoi paradossi maggiori: le raffigurazioni più ottimistiche, quelle 

che documentavano l' abbondanza e la gioia di vivere, risalgono alla metà degli anni 30, 

proprio al culmine del terrore stalinista, dopo la collettivizzazione e la carestia che colpì 

la Russia. Fu proprio in quegli anni, nel 1937, che Vera Muchina scolpì L'operaio e la  

Kolchoziana, immagine luminosa di un popolo che si avvia verso il radioso avvenire. Il 

cinema  diventò  il  mezzo  più  diretto  per  arrivare  alle  masse  e  conquistarle;  si 

susseguirono molteplici film e commedie musicali in grado di incarnare il pathos della 

creazione della nuova società e di trasmettere la gioia di vivere in musiche e canzoni, 

che potessero diventare colonne sonore della vita stessa. 

L'apparente contrasto tra la felicità inscenata nei film, nelle immagini e la realtà 

storica  vissuta  dagli  spettatori-osservatori  viene  ben  chiarita  da  queste  parole:  “nei 

momenti  difficili  della  storia,  lo  spettatore  raramente  desidera  vedere  le  proprie 

difficoltà rappresentate sullo schermo. Preferisce un 'sogno dorato'”.88 Proprio questo 

fatto, rivela il segreto dello stile dell'epoca staliniana: quanto più la gente era povera, 

misera e in difficoltà, tanto più sognava lusso, ricchezza e grandiosità. Il terrore che 

intanto procedeva parallelo a  questa  gioia  di  vivere veniva giustificato dallo stato e 

motivato proprio dalla necessità di mantenere quella raggiunta e incomparabile felicità 

che aveva ormai pervaso tutto il Paese. 

Le immagini erano intese a riflettere le caratteristiche tipiche, ossia eccezionali, 

della nuova vita. Per esempio, il particolare interessamento del partito per i lavoratori 

88 V trudnye momenty istorii zritel’ redko chočet videt’ svoi trudnosti izobražennymi 
na ekrane. On predpočitaet ‘son zolotoj’. M. TUROVSKAJA, 1988, p.137. Cfr. G. P. 
PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p. 115.

112



trasformava la loro quotidianità e il loro lavoro pesante in una festa gioiosa. Dall'arte 

sparirono poco a  poco i  conflitti  tragici  e  lo  spavento;  rimasero  soltanto  le  piccole 

delusioni quotidiane, come i patimenti di un burocrate che legge le critiche a lui mosse 

(in  Rimprovero di Ivan Grinjuk), o il rimprovero dei genitori per un brutto voto del 

figlio (in Ancora un brutto voto di Fёdor Rešetnikov).89 

Quando il realismo socialista staliniano si avvicinò alla vittoria finale divenne 

indispensabile un ulteriore cambio di linguaggio: il nuovo ordine costruito non era più 

frutto dell'insorgere rivoluzionario delle masse; era sorto dalla volontà e dalla saggezza 

del leader. Il totalitarismo, in questa sua fase matura, esigeva un linguaggio più sobrio e 

forme statiche e monumentali.  Nel 1947 il classicismo accademico diventò la nuova 

lingua ufficiale  del  realismo socialista  grazie  anche alla  Fondazione  dell'Accademia 

d'Arte dell'URSS. 

Da questo momento in poi, nelle raffigurazioni ufficiali Stalin non comparì più 

sulle tribune o in mezzo alle folle. Ora veniva raffigurato come distaccato dall'ambiente 

che lo circondava. Egli non poteva più essere valutato su una scala di valori umani, la 

sua grandezza aveva bisogno di uno sfondo adatto: le Torri del Cremlino, l'immensità 

del paesaggio russo o la tranquillità del suo studio. In questo momento la sua saggezza e 

la sua divina solitudine potevano essere rese meglio dal classicismo. Il mito della vita 

felice era ormai inculcato e non richiedeva più raffigurazioni epiche e dirette. Lasciava 

il posto alle rappresentazioni di gratitudine di coloro che già avevano raggiunto il regno 

utopistico del radioso futuro. Ora la serenità e l'equilibrio raggiunti nella bella vita del 

popolo richiedevano forme non più solo comprensibili, ma anche eleganti.90 

89 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 218.
90 Ivi, p. 219.

113



114

CS 1222. A. Sefargalin, Trudovoj semestr, 1968.

CS 1225. A. Sefargalin, Zemlja cvetet, 1974.



115

CS 0526. Ju. Pimenov, Sred' šuma samosvalov,1955.

CS 0423. I. Grinjuk, Ukaz o nagraždenii.



116

CS  0139. A. Borodin, Volgograd. Volgogradskie chleboroby, 1964.

CS 0575. N. Ponomarev, Novyj mundir.



117

CS 0257. O. Verejskij. CS 2099. E. Čarskij, V novom dome, 1963-1964.

CS 0650. F. Rešetnikov, Generalissimus 
Sovetskogo Sojuza I. V. Stalin, 1948.



2.1  ARTE TEMATICA: LA GERARCHIA DEI TEMI DELL'ARTE UFFICIALE.

Poiché  nella  cultura  totalitaria  l'organizzazione  precede  la  struttura,  si  può 

affermare che la storia dell'arte sia stata programmata sulla carta più che dipinta sulla 

tela.91 Come abbiamo visto, nei regimi totalitari passato e presente erano caratterizzati 

dai soli avvenimenti sanciti dalle pubblicazioni ufficiali,  approvati e riconosciuti dal 

potere dal partito e diffusi tra il pubblico di massa mediante un sistema complesso di 

incoraggiamento degli artisti che prevedeva riconoscimenti, premi e titoli. Tutto il resto, 

tutto ciò che non avevo ottenuto approvazione ufficiale, o veniva distrutto o passava 

sotto silenzio e veniva ignorato. 

Già dopo gli anni Venti, nella storia dell'arte Sovietica era pressoché impossibile 

trovare traccia dei movimenti artistici e dei gruppi esistiti un tempo nel paese, se non nel 

caso in cui questi fossero menzionati come antagonisti contro cui si era dovuto lottare 

per giungere alla vittoria e  alla supremazia dell'unico vero metodo artistico.   In un 

simile contesto era impossibile classificare i dipinti, e le opere artistiche in generale, in 

base alle scuole, alle affinità stilistiche, ai gruppi artistici e ad altre categorie di questo 

tipo, che erano state tipiche nel ventesimo secolo. L'unica classificazione possibile era 

quindi  quella  tematica,  in  base  cioè  al  soggetto:   pittura  storica  sovietica,  ritratto 

sovietico, pittura di genere, paesaggi, decorazioni teatrali e scenografiche e così via.  

Tuttavia, stilisticamente e tematicamente l'arte prodotta nel regimi totalitari non 

era tutta della stessa natura. Accadeva infatti che anche artisti quali Rodčenko, Tatlin e 

Filonov, che non  accettavano le direttive ufficiali, continuassero a lavorare negli anni 

della dittatura sovietica.  O ancora che artisti ufficiali quali Gerasimov si dedicassero, 

91 Ivi, p. 239.
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oltre che alla pittura ufficiale e ai ritratti dei capi,  alla realizzazione di nature morte o 

altri generi di pittura. Ma fu unicamente il totalitarismo ad  attribuire valore ai manufatti 

e  alle  opere  del  tempo,  assegnando  a  ciascuno  di  essi  un  posto  particolare  e  ben 

determinato nella struttura gerarchica che aveva creato. 

Una  volta  sconfitto  il  formalismo,  in  Unione  Sovietica  i  critici  e  i  politici 

spostarono l'attenzione dal problema del linguaggio artistico a quello del contenuto; non 

era più importante “come” dipingere, visto che la questione era già stata ampiamente 

definita,  ma “che  cosa” dipingere,  quale  tema scegliere.92 La battaglia  sui  contenuti 

cominciò già con la costituzione della AChRR e andò inasprendosi dopo l'affermarsi del 

realismo socialista. "Uno dei primi passi nella formulazione delle idee è costituito dalla 

scelta del tema, corre infatti una distanza incommensurabile tra i temi dell'Armata Rossa 

e  della  natura  morta".93 Le  figure  e  gli  oggetti  scelti  per  essere  inseriti  in  una 

composizione artistica dovevano non solo mostrarsi allo osservatore, ma anche “dirgli 

qualcosa”. L'artista non poteva sottrarsi al ruolo che gli era stato affidato nel sistema 

generale dell'immagine visiva. 

Queste  idee  vennero  rapidamente messe in  pratica:  gli  artisti  realizzavano le 

commissioni  sui  temi  stabiliti  e  le  famose  "esposizioni  tematiche"  (Inaugurate  nella 

capitale  e  poi  destinate  a  girare  per  le  altre  città)  costituivano  il  mezzo  principale 

attraverso  cui  presentare  alle  masse  l'arte   di  regime.94 Le  opere  riconosciute  come 

migliori, cioè più aderenti allo spirito del realismo socialista, venivano insignite della 

92 Ivi, p. 241.
93 “Iskusstvo”, n. 2, Mosca, 1934,  p. 6.
94 In questi anni si registrò invece, una totale assenza di mostre personali di pittori viventi.  Il motivo 

principale era la convinzione che nessun artista fosse ancora in grado di affermare di aver interpretato 
appieno i principi del realismo socialista, inoltre il principio fondamentale del socialismo sanciva che 
l'individuo doveva cedere il passo alla collettività. I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 
245.
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più alta onorificenza possibile il premio Stalin. Quest'ultimo non costituiva soltanto un 

riconoscimento  al  merito,  ma  presentava  gli  orientamenti  ai  quali  si  dovevano 

uniformare i tipi e generi di pittura le tecniche e gli stili che meglio soddisfacevano le 

esigenze del presente. Questi premi diventarono così il pilastro centrale di una struttura 

artistica rigida e gerarchica.95  Il posto più importante in questa struttura era riservato al 

ritratto  ufficiale  dei  capi  di  partito.  Il  culto  del  leader  costituì  una  ben  definita 

caratteristica di tutte le varianti locali del totalitarismo che, pur scaturendo da premesse 

ideologico-politiche diverse, se non addirittura opposte, finirono per giungere a questa 

stessa medesima conclusione. 

Anche se, più che dalla volontà diabolica dei capi stessi, l'enfasi sul culto della 

personalità del capo fu il risultato di alcune leggi generali dell'evoluzione delle società 

totalitarie, in Unione Sovietica fu Lenin con il suo decreto Sull' erezione di monumenti  

a grandi personalità dell'attività sociale e rivoluzionaria a stabilire le premesse della 

trasformazione dell'arte in uno strumento del suo stesso culto.96  Il piano di Lenin pose 

le basi del culto totalitario, ma solamente nel suo primissimo stadio, quello del culto dei  

defunti eroi del passato.

Fu Lunačarskij, nel 1933 a sostenere il bisogno di intraprendere una seconda 

azione di propaganda monumentale, più solida e più matura, destinata alla celebrazione 

non dei personaggi  del passato rivoluzionario,  ma  dei grandi personaggi  viventi.  La 

personalità del grande dittatore venne circondata da un manto di mitologia e il culto del 

leader si diffuse contemporaneamente sia nella vita culturale che nella vita pubblica, 

poiché le direttive politiche trovavano una immediata applicazione visiva. Questo nuovo 

95 Ibidem.
96 Ivi, p. 249.
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tipo di culto di personalità viventi  si afferma in Unione Sovietica nel  1929-30, anni 

della dominazione assoluta di Stalin. 

Nel genere del ritratto ufficiale  vigevano precise regole da rispettare e schemi 

compositivi da applicare in base ai vari modi previsti per la raffigurazione del Capo. 

Nelle  raffigurazioni  storiche regnava l'essenza astratta  e  simbolica del capo,   la  sua 

natura sovrumana e impersonale che richiedeva monumentalità e maestosità, tipiche per 

lo  più  dei  grandi  monumenti  e  delle  statue.  Il  capo  poteva  inoltre  apparire  come 

ispiratore e organizzatore di vittorie  perciò era  richiesto un linguaggio gestuale,  che 

esprimesse la forza di volontà del Capo e la sua capacità di conquistare e coinvolgere il 

pubblico. È il caso ad esempio delle maggiori raffigurazioni di Lenin, in cui egli appare 

mentre  protende il  braccio destro  in  avanti,  in  un gesto pedagogico,  oppure  mentre 

stringe  il  berretto  nella  mano  sinistra.  Gesti  che  vennero  canonizzati  nel  1930  da 

Gerasimov nella sua, già citata, opera Lenin sulla tribuna.  

Il capo poteva essere inoltre raffigurato come saggio maestro, di cui venivano 

quindi esaltate l'intelligenza, la grande modestia e l' umanità. Tutto ciò si traduceva nelle 

immagini di Lenin e Stalin al lavoro nello studio o mentre parlavano ai congressi. Infine 

una particolare umanità dei capi veniva sottolineata nei ritratti in cui apparivano come 

semplici uomo, amici di bambini, sportivi, lavoratori delle fattorie collettive, studiosi, 

ecc. I ritratti e i monumenti celebrativi dei capi costituivano il centro della struttura dell' 

arte totalitaria. Sul gradino appena inferiore stavano le raffigurazioni dei loro compagni. 

Risulta spesso difficile tracciare una netta linea di separazione tra quella che 

veniva  considerata  la  ritrattistica  ufficiale  e  i  generi  che  appartenevano  al  livello 

successivo della gerarchia artistica. Poiché l'immagine del leader andava ben oltre gli 
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aspetti della sua personalità umana, essa appariva nella realtà storica e nelle situazioni 

del presente e del passato rivoluzionario. Per questo accadeva che le raffigurazioni di 

eventi storici e situazioni reali non fossero che belle cornici entro cui inserire i ritratti 

dei capi. La maggior parte delle raffigurazioni dei leader, ad eccezione dei ritratti, può 

essere considerata come una parte del genere “pittura storica”. 

L'elaborazione  dell'iconografia  di  Lenin  e  Stalin  raggiunse  un livello  tale  da 

essere paragonata a quella di Cristo e dei principali santi cristiani. In effetti, la pittura 

sovietica  ne  seguì  i  modelli  e  partendo  dalle  raffigurazioni  della  prima  infanzia, 

passando per l'adolescenza si  arriva alle immagini in  cui si  può vedere chiaramente 

riproposto il tema delle apparizioni di Cristo alle folle. Tutte le varie apparizioni dei 

leader vennero canonizzate, così come tutti gli eventi storici legati ai nomi dei capi. Va 

però  ricordato,  che  i  soggetti  principali  della  pittura  storica  non  erano  tanto  le 

celebrazioni  dei  fatti  storici  in  se,  quanto  i  fatti  stessi  o  comunque le  loro versioni 

fantasiose. E' il caso dei già citati accadimenti della salva dell'Aurora e della presa del 

palazzo d' Inverno. 

Le invenzioni e la fantasia non si limitavano a tramutarsi  in eventi di natura 

storica, ma davano forma a situazioni straordinarie nella vita dei cittadini sovietici, con 

lo scopo di esaltare la figura positiva dell'uomo nuovo. Alcuni miti vennero creati a 

tavolino proprio con questo intento; si ricordano il  martirio di Pavlik Morozov e lo 

straordinario record lavorativo di Aleksej Stachanov, per citarne solo un paio. Il primo 

era un ragazzino ucciso per vendetta dopo che, all'epoca della collettivizzazione, aveva 

denunciato il padre, un contadino antisovietico; il secondo era un giovane minatore che 

in  una  notte  aveva superato  l'obiettivo  di  produzione  del  1400 %. Queste  figure  di 
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martiri ed eroi servivano come esempi supremi del sacrificio di sé , della fede assoluta e  

disinteressata  al  popolo,  allo  stato e soprattutto  al  leader.  Nella  creazione dell'uomo 

nuovo, lo stato sovietico non partì da un concetto preciso e definito, da una concezione 

teorica,  bensì  dall'esperienza  pratica,  scegliendo  esempi  tipici  della  vita  ed 

elaborandoli.97 Tutte  queste  raffigurazioni  rientrano  sotto  la  definizione  di  “pittura 

storica”. 

La vera pittura storica, acquistò diritto di esistere nell'arte sovietica solamente in 

un secondo momento, nei primi anni di guerra e dopo i rovesci militari, quando diventò 

indispensabile per Stalin appellarsi al patriottismo dei russi. Solo allora le figure di zar e 

generali russi  comparirono al fianco di quelle dei capi rivoluzionari e le grandi battaglie 

del  passato  per  il  rafforzamento  dell'Impero  acquistarono la  stessa  dignità  di  quelle 

intraprese per la costruzione del socialismo. Le scene di battaglia vanno a completare 

così,  insieme  al  ritratto  ufficiale  e  alla  pittura  storica,  il  nucleo  centrale  dell'arte 

sovietica.98 

Ma alla base del realismo socialista ci fu anche l'importante tradizione nazionale 

della pittura di genere, fiorita nella seconda metà del XIX secolo,  e considerata come il 

momento  più  significativo  dell'eredità  artistica.  Nella  pittura  di  genere  sovietica 

venivano riflessi i diversi aspetti della vita del popolo, le sue diverse attività e il  byt, 

vale a dire la vita quotidiana. I temi principali erano quelli del lavoro, della famiglia, 

della scuola, dell'amicizia, tutti strettamente connessi alle idee della lotta per la società 

comunista.  Nelle  immagini  prendevano  forma  la  vita  felice  della  gente  e  la  loro 

dedizione al lavoro. Proprio quest ultimo tema, quello del lavoro, si impose su tutti gli  

97 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 226.
98 Ivi, p. 275.
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altri per rilevanza e numero di realizzazioni. E anch'esso ovviamente non era esente 

dalla costante felicità e gioia di vivere che aveva già investito ogni ambito della nuova 

vita del cittadino sovietico. 

Rientrano  nel  campo  della  pittura  di  genere  anche  le  rappresentazioni  delle 

parate, delle manifestazioni, dei raduni, delle fabbriche e delle fattorie collettive. La vita 

campestre era presentata come ricca e felice; nelle rappresentazioni degli anni Trenta si 

possono  ammirare  macchinari  incredibili,  trattori  e  trebbiatrici  che  nella  realtà  non 

erano neanche  lontanamente  accessibili.  L'arte  aveva così  il  ruolo  di  mascherare  la 

povertà e la penuria generale ed enfatizzare nelle immagini la presenza proprio di ciò di 

cui  il  sistema  era  carente.99 Pian,  piano  le  mancanze  e  le  carenze  nella  vita  reale 

divennero tali, che le loro compensazioni artistiche erano così estremizzata, da creare un 

vero e proprio abisso tra realtà e sue rappresentazioni. In quegli anni fu la stessa critica 

sovietica a coniare il termine “lakirovka”, dar smalto alla realtà, per definire questo tipo 

di rappresentazione.100 

La  struttura  tematica  dell'arte  sovietica  si  sviluppò  nel  corse  del  tempo  e 

l'importanza dei generi  pittorici  mutò nei vari  periodi dell'evoluzione artistica.  Nelle 

prime fasi, furono molto importanti i temi legati alla giovinezza e alla forza dei giovani,  

sia morale che fisica. Tutto ciò rappresentava la giovinezza del regime, il suo futuro e le 

sue speranze. Ma allo scoppio della guerra, Stalin aveva quasi 70 anni e gli elogi di 

quelle qualità che ormai non erano più proprie dei leader vennero percepiti come forti 

incongruenze. Il tema della gioventù perse così la sua aura romantica e lasciò il posto 

alla  staticità  e  alla  maturità  dei  capi.  Il  regime  invecchiò  con  essi  e  le  produzioni 

99 S. BURINI, Realismo socialista..., op. cit., p. 77.
100 G. P. PIRETTO, Il radioso avvenire..., op. cit., p.203.
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artistiche rispecchiarono questa maturità ormai raggiunta. 

I generi più trascurati dall'arte socialista furono il paesaggio e la natura morta, 

che si posizionavano all'ultimo posto nella gerarchia dei temi dell'arte ufficiale. Il primo 

poteva comparire solamente in raffigurazioni che celebrassero la madre patria nella sua 

vastità e grandezza, suscitando così amore verso il paese; oppure come specchio delle 

trasformazioni sociali,  le cui maggiori  testimonianze erano i  paesaggi industriali.  La 

natura  morta  invece  era  un  genere  visto  con  profondo  sospetto  perché  distoglieva 

l'attenzione e le coscienze delle masse dalla questione più urgente della costruzione del 

socialismo.

L'ideale del realismo socialista non si trova in qualche norma artistica, ma nella 
ricostruzione pratica e reale della vita... L'arte sovietica non ha altri obiettivi che gli  
obiettivi  del  popolo,  altri  ideali  che  quelli  del  Partito  bolscevico.  Ecco  perché 
quella  che sembra più bella è  l'opera che esprime più idoneamente  la  lotta  dei  
popoli sotto la guida del Partito comunista per gli ideali del comunismo, l'opera che 
è permeata dallo spirito bolscevico e che chiama il popolo a eroiche gesta in nome 
della sua madrepatria socialista.101

101 I. GOLOMSTOCK, Arte totalitaria..., op. cit., p. 288.
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CONCLUSIONI

Attraverso le riproduzioni delle cartoline appartenenti alla collezione Sandretti si 

è cercato di mostrare i tratti tipici e fondamentali della pittura sovietica negli anni del 

regime socialista, dalla rivoluzione del 1917 agli anni successivi alla morte di Stalin. 

Sono state presentate così, le caratteristiche principali non solo del realismo socialista, 

ma  anche  di  quello  che  viene  definito  stile  internazionale  dell'arte  totalitaria  o 

totalrealismo. 

Nella  loro  evoluzione,  i  regimi  totalitari  hanno  affidato  all'arte  il  difficile 

compito di trasformare l'arido materiale dell'ideologia politica in immagini alla portata 

di tutti, in miti destinati al consumo di massa. A prescindere dal materiale di partenza, 

dall'ideologia  professata,  i  totalitarismi  hanno  finito  per  avere  esiti  simili  e  di 

conseguenza il realismo socialista si può considerare come una variante locale del più 

ampio stile dell'arte totalitaria. 

Nelle immagini prodotte in quegli  anni in Unione Sovietica,  e riportate sulle 

cartoline  prese  in  esame  in  questo  lavoro,  sono  racchiuse  le  peculiarità  e  le 

caratteristiche  della  vita  del  cittadino sovietico.  Esse testimoniano,  come la  vita  dei 

cittadini  fosse  organizzata  e  regolamentata  fin  nei  minimi  dettagli,  ma 

contemporaneamente dimostrano come l'arte sia riuscita a riunire un intero popolo e 

intere generazioni, attraverso la creazione di un campo artistico comune di immagini e 

simboli riconoscibili da tutti e inequivocabili. 

In un momento storico in cui l'arte era diventata arte di massa, in cui vedere era 

diventato  sinonimo  di  credere,  anche  le  cartoline  artistiche  hanno  avuto  un  ruolo 

essenziale nella diffusione dell'ideologia politica attraverso le immagini. Sono servite 
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all'adempimento  delle  funzioni  fondamentali  dell'arte  totalitaria:  quella  della 

propaganda  e  contemporaneamente  della  costruzione  di  un  mito,  quello  del  radioso 

avvenire. 

Molte delle opere originali riprodotte nelle cartoline della collezione Sandretti 

sono andate perdute, o hanno collocazione ignota, o sono state realizzate esclusivamente 

per la stampa su cartoline. In questo modo queste ultime non sono più solo oggetti da 

collezione,  ma  si  trasformano  in  importanti  documenti  storici,  in  testimonianze  del 

passato che vanno a confermare l'importanza del collezionismo quale mezzo in grado di 

preservare la memoria storica e culturale. 

Vista l'importanza che il collezionismo privato ha avuto in questo senso, è stata 

riservata  una  particolare  attenzione  alla  trattazione  di  questo  tema;  si  e  cercato  di 

ripercorrerne  le  tappe  e  lo  sviluppo sia  nell'ambito  russo,  che  in  quello  italiano.  L' 

evoluzione dei due fenomeni è infatti caratterizzata da un fitto intreccio tra l' arte russa e 

quella italiana. Se il significato di “collezionare” - come processo di raccolta di opere e 

oggetti  artistici-  in  Russia  e  in  Occidente  è  stato  identico  fino  alla  rivoluzione 

bolscevica del 1917, dopo questo evento il collezionismo russo ha assunto un significato 

completamente  nuovo  e  peculiare,  caricandosi  di  una  forte  valenza  politica  e 

trasformandosi in una forma del dissenso. I collezionisti russi che negli anni del regime 

sovietico hanno raccolto e conservato le più diverse espressioni artistiche del passato 

hanno contribuito a salvare le radici della propria cultura e la loro storia, in un momento 

in cui il passato veniva negato e rischiava di cadere nell'oblio. 

Per quanto riguarda il processo del collezionismo d'arte russa in Italia, è stato 

evidenziato  come  l'interesse  personale  dei  maggiori  collezionisti  italiani  sia  stato 
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fondamentale nel far conoscere l'arte russa al pubblico occidentale e nel promuovere 

l'interesse per essa. In generale i collezionisti occidentali si sono orientati verso i lavori 

degli  artisti  "non conformisti",  permettendo così  all'arte  underground di  raggiungere 

visibilità internazionale e dando la possibilità al pubblico occidentale di conoscere e 

prendere coscienza della situazione artistica in Unione Sovietica. Non si sono tuttavia 

limitati,  nel  loro processo di  raccolta,  soltanto a  questo ambito e  hanno così  messo 

insieme alcune delle più ricche ed eclettiche collezioni d'arte russa. 
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