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Introduzione 

 
Scopo della tesi è relazionare la partecipazione dell‘URSS alla Biennale di 

Venezia seguendo l‘evoluzione dell‘idea comunista nell‘arte sovietica nel periodo 

1920-1970. La Biennale, laboratorio espositivo dove vengono esposte le opere più 

rappresentative delle idee nazionali, ci consente di seguire lo sviluppo delle idee 

artistiche in modo attento e selezionato; in essa sono rappresentate le aspirazioni 

creative, sociali e morali dell‘arte nazionale e vengono espressi i problemi più 

attuali, morali e ideali della società. In un certo senso la Biennale è un rapporto 

nazionale che prende i fenomeni della vita e li racconta alle persone in forma 

figurativa. In questo modo, abbiamo effettuato la nostra ricerca sull‘idea di ―civiltà 

sovietica‖.  

Per la realizzazione di questa tesi sono stati consultati i libri scientifici 

italiani, inglesi e russi, cataloghi e altri fonti, legati alla storia della Biennale e alla 

storia dell‘arte e cultura sovietica. Sono inoltre state consultate le pubblicazioni di 

riviste d‘arte, gli articoli dalla metà del Novecento a oggi, custodite nelle biblioteche 

di Venezia e Mosca e nell‘Archivio Storico delle Arti Contemporanee della 

Biennale di Venezia (ASAC). 

La Biennale di Venezia è già studiata abbastanza approfonditamente, le 

pubblicazioni sulla Biennale sono numerose. Ma per quanto riguarda la 

partecipazione della Russia, ci sono solo cataloghi del padiglione russo e 

pubblicazioni generali sull‘arte sovietica. Però nel 2013 per la prima volta è stato 

publicato il catalogo di Nikolai Molok ―Russian artists at the Venice Biennale: 

1895-2013‖ in inglese e russo; grazie a questo catalogo si può seguire la 
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partecipazione degli artisti russi dal 1895 fino al 2013. Indubbiamente, questo fonte 

fornisce importanti informazioni sulla partecipazione dei sovietici. Però il catalogo 

naturalmente rende possibile lo sguardo breve sugli artisti russi alla Biennale. Altro 

lavoro importante è la monografia “La Russia all'Esposizione Internazionale d'Arte 

di Venezia, 1895-1914” di Matteo Bertelé (2008/2010), ma si tratta sul periodo 

presovietico, la fasa precedente a quella considerata,noi invece tratteremo del 

periodo sovietico. 

Quindi riteniamo, che la partecipazione dell‘URSS nella Biennale di Venezia 

richieda anche altri studi e ricerche più completi. Il nostro tema: L„evoluzione 

dell„utopia socialista nelle opere degli artisti russi nella biennale d„arte di Venezia 

(1920‟-1970‟) è un tema assolutamente nuovo nel campo della ricerca sulla 

partecipazione del padiglione sovietico alla Biennale.  

Si è cercato di analizzare lo sviluppo dell‘ideale sovietico e dell‘utopia 

socialista nelle opere nel settore delle arti figurative, presentate nel padiglione 

sovietico nel periodo dalla prima partecipazione ufficiale dell‘URSS, nel 1924, fino 

al periodo della stagnazione, compresa la Biennale dei dissidenti, nel 1977.  

Il padiglione sovietico era sempre un evento particolare con il suo peso 

ideologico e la sua atmosfera, legata alla realtà comunista, che suscitava grande 

interesse nel pubblico, nonostante l‘accettazione o meno della linea politica. 

Nel lavoro abbiamo incontrato alcuni ostacoli, che indubbiamente sono legati 

ad un tema così specifico; tra questi, bisogna segnare la sostanza politico-ideologica, 

che a volte impedisce di vedere la vera natura di alcune opere; poi ovviamente il 

problema di quella che era la percezione del visitatore, che senza essere parte del 

contesto sociale della realtà comunista non poteva cogliere appieno alcune 

sfumature dei cambiamenti storici, espresse nei quadri. Spesso inoltre il visitatore si 

approcciava alle opere attraverso il filtro della propria appartenenza politica. Si è 

dovuto spesso filtrare il pathos dello sguardo del critico sovietico oppure la 

valutazione rigorosamente negativa, probabile irritazione del critico europeo, che 

poteva capitare.  

Alla fine del periodo considerato si è trattata la Biennale dei dissidenti del 

1977. Abbiamo deciso di includerla nella ricerca, anche se in questo campo è gà 

stato pubblicato il catalogo della mostra, ―La nuova arte sovietica: una prospettiva 

non ufficiale. A cura di Enrico Crispolti e Gabriella Moncada”, pubblicato a 

Venezia nello stesso anno. Questa fonte è stata di grande aiuto e punto di partenza 

per la nostra ricerca della Biennale del dissenso, che è importante per l‘analisi della 

nostra tematica. Questo catalogo è completato dagli articoli dei critici d‘arte, 

testimoni della Biennale, alcuni dei quali avevano rapporti con i dissidenti all‘estero 

oppure erano stati in Russia.  
 

Per capire lo sviluppo dell‘idea comunista, la sua evoluzione e decadenza 

bisogna considerare il periodo sovietico nella sua cronologia, in modo da formare la 

linea politico-culturale nel periodo dei cinquant‘anni considerati, durante i quali la 

presenza del padiglione sovietico è divisa in tre periodi: dal periodo subito post-
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rivoluzione (1917), fino alla seconda guerra mondiale (Biennale 1920-

Biennale1934); dal periodo post Seconda Guerra Mondiale (prima Biennale in cui 

russi avevano partecipato dopo la guerra, dal 1956 fino al cosiddetto ―disgelo‖); 

periodo del ―disgelo‖ degli anni 60‘ e ―stagnazione” degli anni 70‘, e infine la 

Biennale del dissenso(1977)‖. 

Nel primo capitolo si è trattatoil periodo subito post rivoluzionario (1917) 

fino alla Seconda guerra mondiale (Biennale1920-Biennale1934).  
I lavori considerati nel primo capitolo costituiscono una delle pagine più 

luminose nella storia sia della propaganda politica sia dell‘arte sovietica, nei primi 

anni dell‘esistenza dell‘URSS dopo la rivoluzione; trattavano argomenti di attualità 

ed erano il mezzo di comunicazione nel periodo della guerra civile. Come forma di 

propaganda, l‘arte era fondamentalmente didattica; il messaggio era molto chiaro ed 

al tempo stesso emozionale. La prima mostra sovietica alla Biennale si svolse nel 

1924. Nei primi anni dopo la rivoluzione era necessarioconnotare la presenza delle 

due Russie (anni '20-anni '30), quella sovietica ufficiale (approvata dalla Biennale 

per prima volta nel 1924), e quella, legata al vecchio regime monarchico, la 

cosidetta Russia emigrata. Ma il nostro scopo non è l‘analisi di questo fenomeno 

delledue Russie alla Biennale, che sarebbe un utile e interessante tema per un 

succesivo lavoro scientifico, noi teniamo in considerazione solo l‟evoluzione della 

società sovietica attraverso le opere della Biennale.  

I comunisti, quando il loro potere si era stabilito, avevano grandi scopi 

imperialistici ed erano aperti al mondo. Per comprare l'archivio di Karl Marx venne 

inviata una delegazione del Cremlino a Parigi; i comunisti spesso mandavano gli 

artisti in viaggio di lavoro, per svolgere propaganda rivoluzionaria attraverso i 

mezzi dell‘arte. Dopo gli anni ‘30 questa pratica venne abbandonata, Iosif Stalin 

chiuse i confini del paese, anche perché spesso gli artisti rimanevano all‘estero. 

Dopo la rivoluzione era necessario trovare un nuovo stile che esprimesse 

l'essenza del nuovo stato, un nuovo linguaggio artistico. Questo linguaggio si 

tramutò in diversi stili d'avanguardia, che era in sintonia con l'epoca drammatica e 

ben esprimeva le aspirazioni del nuovo sistema in fase di costruzione del socialismo, 

offrendoci un‘idea delle novità introdotte nella vita sovietica negli anni seguenti la 

Rivoluzione d‘Ottobre.  

Poi vedremo come la necessità di qualcosa di fondamentale, sicuro e sano 

abbia portato allo sviluppo del nuovo stile, classico e realistico, che esprimesse nel 

miglior modo possibile l‘idea di novità che aveva già preso forma e maturità, il 

cosidetto ―realismo sociale‖. Già negli anni 30‘ prese forma un nuovo stile 

sovietico, quel realismo sociale che esprimeva in modo più sicuro l‘idea comunista. 

La sperimentazione nello stile diminuì negli anni 30‘, ma l‗interesse riprese forza 

negli anni 70‘ con diversi movimenti e anche i dissidenti con a loro componente 

emozionale e lirica.  

 

Nel 1932 venne fondata l'Unione degli Artisti della RSFSR (MOSH). Prima 

di essa, esistevano le diverse associazioni sperimentate. I pittoricentrali nel nostro 
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lavoro erano i capi della MOSH: Favorskiy, Bogorodsky e Pimenov. Essi presero 

come base la direzione artistica realistica del XIX secolo, ma con un volto nuovo e 

rivoluzionario, o meglio, un contenuto sovietico. Quest‘organizzazione realizzò nel 

corso dell‘arte sovietica i temi storici e rivoluzionari, la storia dell'Armata Rossa, la 

leniniana, la celebrazione dell‘eroismo del popolo sovietico, il potere dell'industria 

socialista. 

In questo senso il corso era completamente diverso; vennero duramente 

criticati e messi al bando artisti d‘Avanguardia come Kazimir Malevich, Filonov, 

Tatlin, Shterenberg ed altri, in quanto ritenuti ostili al popolo sovietico. La lotta 

contro il formalismo e l‘astrattismo era così forte ed a volte assurda, che negli anni 

‘40 vennero messi nei depositi quadri dell‘impressionista Konstantin Korovin, del 

simbolista Mikhail Vrubel, del cezanniano Robert Falk, come rappresentanti della 

"cultura decadente borghese".  

 

Il secondo capitolo considerail periodo dal 1956 fino al “disgelo”.Nel 

secondo dopoguerra, dopo una lunga pausa il padiglione sovietico venne riaperto. 

La Biennale spesso era teatro di battaglie ideologiche, a causa della connessione tra 

politica e cultura che caratterizzava la Biennale nel Novecento. La lotta fra realismo 

e astrattismo nel campo della Biennale era la lotta politico-culturale, alla fine degli 

anni cinquanta fino ai primi anni sessanta, in cui era coinvolto naturalmente il 

padiglione sovietico, in questo senso si inserisce l‘opposizione contro la pop-art fino 

alla fine degli anni 60‘. Si può anche affermare il fatto dell‘influenza comunista 

nell‘Europa non solo orientale, ma anche occidentale: l‘importanza politico-

culturale nel dopoguerra si era vista anche alla Biennale, nelle dispute, anche aspre, 

fra i critici italiani, quelli di area cattolica e quelli di sinistra, su cui c‘era una certa 

influenza da parte dell‘URSS.  

 
Il terzo capitolo è dedicato alPeriodo del “disgelo” degli anni 60’ e 

stagnazione degli anni 70’. Il nuovo periodo, grazie agli avvenimenti storici legati 

alla politica del disgelo, portò una ventata di aria fresca nell‘arte sovietica. Dal 

1953, prende il potere Nikita Kruscev, che per primo decise di incontrare ―il mondo 

dei capitalisti‖. Negli anni ‗60 Mikhail Vrubel, Konstantin Korovin, Robert Falk 

uscirono dai depositi e tornarono ad essere esposti.  

Nel 1957 venne organizzato il Festival Internazionale della Gioventù (Festival 

molodeji i studentov), in cui gli artisti russi presero coscienza dell‘arte 

internazionale. 

Tuttavia il disgelo nel settore dell‘arte finì presto. Nel 1962, nella mostra a 

Mosca, dedicata ai "Trent‘anni dell‘Unione degli Artisti di Mosca", vennero esposte 

per la prima volta le opere d‘Avanguardia russa degli anni ‗20, insieme ai giovani 

artisti d‘Avanguardia degli anni ‘50-‗60. Nikita Krusciov privilegiava le opere 

semplici, tradizionali e non ha approvato l‘arte esposto alla mostra e cosìè iniziato 

nuovamente la forte lotta contro tutto che era oltre il realismo socialista. 

Nel quarto capitolo si tratta dellaBiennale del dissenso culturale. Viene 
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messo in luce il dibattito culturale, che per motivi naturali, non era noto al pubblico 

europeo, ed esplode nel 1977 con la Biennale dei dissidenti.  

I non-conformisti avevano sognato di prendere il potere dalla linea ufficiale 

"stalinista", la direzione che era stata approvata dal 1932. Gli artisti-non-conformisti 

avrebbero voluto recuperare le "regole leniniste", che, secondo loro, erano state 

disattese alla fine degli anni ‗20. Il clima del disgelo li fece sperare, che si sarebbe 

potuta ottenere la libertà della creatività individuale. Alcuni di loro erano emigrati 

negli anni‘70 in Europa o America, perchè cercavano la possibilità di essere esposti, 

alcuni invece erano emigrati perchè cercavano il successo commerciale. Ma questa 

lotta non era nota al pubblico fino al 1977, dove si palesò un confronto aperto fra 

l‘arte sovietica ufficiale e quella non-ufficiale. Nella Biennale del dissenso, 

ovviamente non approvata ufficialmente dall‘URSS, i pittori dissidenti 

rappresentarono l‘URSS come un mondo immaginario, ironizzando sugli ideali 

sovietici. 

Dopo la Biennale del dissenso il padiglione sovietico rimase chiuso  per 

protesta fino al 1982, dopodiché l‘arte del padiglione sovietico ormai era sempre 

piuttosto formale, ma priva di quei contenuti che l‘avevano resa credibile. Nel 1988, 

con la ―perestroika‖ si potè per la prima volta vedere nel padiglione sovietico 

l‘avanguardia russa della ―prima onda‖, che significava la fine dei principi rigidi del 

corso culturale sovietico.  

La fine del disgelo determinò la stagnazione degli anni ‘70, con cui 

concludiamo la nostra ricerca, facendo anche un breve passaggio fino agli anni ‘80.  

L‘evoluzione dell‘ideale sovietico si modificò in maniera abbastanza lenta; 

sarebbe tuttavia ingenuo pensare e sperare che lo spettatore della mostra, soprattutto 

se estraneo alla realtà quotidiana dell‘URSS, potesse cogliere queste sfumature 

chiare solo per l‘uomo sovietico. Per questo per lo spettatore l‘arte esposta nel 

padiglione dell‘URSS spesso era la solita arte sovietica, esotica. Di sicuro non 

potevano cogliere la differenza tra il padiglione dell‘URSS del 1954 e, ad esempio, 

del 1962. Bisogna anche considerare che il clima attorno al padiglione sovietico era 

sempre politico, ed i  criteri con cui i critici guardavano alle opere erano influenzati 

dalla politica e dalla situazione internazionale (ad esempio lo scandali dell‘invasione 

della Cecoslovachia ed altri), quindi l‘aspetto puramente estetico veniva meno.  

La Biennale ha rappresentato lo sviluppo dell‘ideale sovietico, perchè erano 

presentati i diversi movimenti artistici, dall‘Avanguardia fino al realismo socialista e 

all‘arte non-conformista, che nonostante alcune pause (tra cui la lunga assenza dal 

1934 al 1956), grazie alle mostre retrospettive, vennero recuperati.  

L'ideologia della dittatura in Unione Sovietica ha un grado diverso nei diversi 

decenni. Nel 1960 non c‘era quella pressione che la gente viveva alla fine degli anni 

1930–1940. L'ideologia della dittatura degli anni prima della Seconda guerra 

mondiale rappresentava un pericolo mortale per le persone, ma dopo la morte di 

Stalin piano-piano iniziò ad indebolirsi gradualmente. Si poteva già vivere la propria 

vita in maniera più riservata, ed erano puniti solo quelli che parlavano in publico, 

manifestando idee ostili al comunismo; ovviamente era necessario scendere a 
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compromessi in quanto tutti i mezzi di produzione e tutte le fonti di guadagno erano 

nelle mani dello Stato. Quindi esistevano diversi artisti che dipingevano i paesaggi 

oppure le illustrazioni dei libri per guadagno, e sviluppavano privatamente la loro 

creatività. Invece il mercato che arrivò negli anni ‗90 rappresentò anche un pericolo 

in un certo senso, perché l‘artista divenne assolutamente libero, in tutti i sensi: senza 

nessuna richiesta ideologica, ma senza nessun appoggio dalla parte dello stato. Al 

tempo sovietico l‘artista  in un modo o nell‘altro, se avesse voluto dire qualcosa, 

poteva farlo, anche di nascosto. Senza bisogno di incolpare al mercato o 

all‘ideologia, tutto, alla fine, dipende dalla persona, dall'artista.  
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I capitolo.Dal periodo subito post rivoluzione 1917 fino alla Seconda guerra 

mondiale (dalla Biennale 1920-alla Biennale 1934). 

 
Il primo capitolo è dedicato ai primi due decenni rivoluzionari, all'epoca di 

formazione e sviluppo dell'idea sovietica,unico periodo, nel quale l‘ispirazione della 

rivoluzione ha fornito diverse tematiche ed arrichito l'arte, quando c'erano tanti 

tentativi di legare arte e idea sovietica. 

Innanzitutto venne incarnata nell‘arte l'idea di una felicità universale; in 

seguito alla guerra civile, al periodo conseguente difame e sofferenza, venne 

rappresentata la fiducia nel futuro della gente che è disposta a lavorare e creare 

questo futuro.L‘idea delle novità socialiste introdotte nella vita quotidiana, negli 

anni seguenti la Rivoluzione d‘ottobre, l'idea di combattere per la vita sociale 

diversa da quella precedente, con tutte le forze disponibili, attraverso il lavoro o lo 

sport.Ad esempio, il tema del lavoro diviene uno dei principali: un lavoro che prima 

era pesante e duro, oradiviene bello e umano. Tutte le sfere erano poetiche e 

spirituose. 

Cerchiamo di studiareun‘arte, che aiuta a capire che cosa ha voluto costruire 

un popolo che ha fattouna rivoluzione;proprio in questo decennio si è creato una 

speciedi mito sovietico. Mito, illusione, utopia, in ogni caso un‘idea che ha 

permesso di vincere, costruire un apparato industriale, creare lo Stato. Si proverà a 

vedere il riflesso di questo mito nelle opere di vari artisti dell‘epoca sovietica dei 

primi due decenni rivoluzionari, prima della Seconda guerra mondiale, esposti alla 

Biennale. Vediamo come queste opere dimostrano ―l‘artista rivoluzionario e un 

uomo che partecipa alla vita di ogni giorno e alla costruzione del socialismo‖
1
.  

―Nel primo decennio del XX secolo la pittura d‘avanguardia di tutto il mondo 

si mosse con risolutezza nella direzione del non figurativismo. Tra il 1910 e il 1914 

nell‘arte russa si manifestarono diverse tendenze non oggettuali, che trovarono 

dapprima espressione in Kandinskij, poi Michail Larionov, e poi Vladimir Tatlin e 

Kazimir Malevic‖
2
.Quindi fino alla metà degli anni ‗20 gli artisti erano liberi nella 

scelta di direzione dello stile. ―A Mosca, desolata dal freddo e dalla fame, sorgevano 

in ogni fabbrica, in ogni scuola, in ogni reparto militare gli studi sperimentali. La 

tensione della lotta politica saliva dai comizi ai palcoscenici, ridiscendeva da questi 

alle strade e ai luoghi di lavoro, animava parate, cerimonie e cortei. La pittura russa 

di quegli anni, il fondamentale contributo degli astrattisti russi alla nascita della 

moderna cultura figurativa‖
3
. Spesso questi artisti cercavano l'ispirazione nella 

tradizione dell‘iconografia russa: ―All'inizio dell'avanguardia sovietica, con la sua 

                                                         
1
 Natal‘ja Sachalova, Majakovskij e il suo tempo//Majakovskij. Mejerchol‟d. Stanislavskij. 

Catalogo per La mostra patrocinata da associazione Italia-URSS. Electa editrice. Milano, 1975, 

p.13 
2
 Evgenij Kovtun, Gli inizi del Suprematismo//Malevic. Artista e teorico. Avangard, Mosca-

Parigi-Verona, 1990, p.104. 
3
Majakovskij. Mejerchol‟d. Stanislavskij. Catalogo per La mostra patrocinata da associazione 

Italia-URSS. Electa editrice. Milano, 1975, pp. 37-38. 
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solita energia ed entusiasmo, rivela chiaramente il desiderio di riempire il vecchio 

patrimonio russo con il nuovo pensiero‖
4
.Però il significato sacrale dell'icona 

ovviamente è stato sostituito dal nuovo significato ideologico, dalsenso 

rivoluzionario.  

Crescono le nuove forme di propaganda: concerti, spettacoli teatrali alle 

strade e piazze. Questi manifesti satirici di ROSTA avevano lo scopo di denunciare 

gli avversari della giovane repubblica sovietica, una specie di notizia quotidiana, 

creata nei 1919-1921 delle poete sovietici.Il poeta Vladimir Majakovskij in suo 

lavoro alla ―Rosta‖ (Agenzia di telegrafo russo, Rossiiskoe telegrafnoe 

agentstvo)svolge l‘attività propagandista rivoluzionaria.I manifesti erano messi alle 

vetrine per fare la polemica con i nemici della rivoluzione. ―Bisognava far si che 

piantassero il pensiero in faccia al passante‖
5
, diceva Majakovskij. 

―Questo periodo molto luminoso e stravagante è finito molto presto, nella 

seconda metà del 1920, dopo l'arresto e la morte del patriarca Tikhon, così come 

molti preti della chiesa ortodossa di Russia‖
6
. Come sappiamo questo periodo è stato 

caratterizzato da una propaganda anti-religiosa, tante chiese era distrutte o chiuse. 

Dalla metà degli anni 1920, la varietà delle forme di creatività venne 

soppressa; il partito comunista cercò di mettere sotto controllo le attività delle 

persone nelle arti, ponendo in primo piano, nella valutazione del loro lavoro, non 

solo il valore artistico e l'abilità dei creatori, ma l‘orientamento ideologico e la lealtà 

al partito, pur valorizzando gli artisti dotati di grande abilità tecnica.  

Per i ―bianchi‖ (monarchici)non c'era bisogno di fare propaganda per motivi 

naturali: quelli che credevano nella monarchia e nell‘ordine ―vecchio‖, 

automaticamente era marchiato come sostenitore. Per i bolscevichi la propaganda 

era fondamentale perchè le idee erano ben nuove e rivoluzionarie;era importante 

convincere le masse e per questo era necessario sostituire tutto con un'ideologia 

completamente diversa, e offrire un rito comunista al posto di unrito religioso. 

Questo divenne l'insegnamento del marxismo: non bastava vincere la guerra civile, i 

comunisti avrebbero dovuto avere qualcosa che andava oltre la passione 

rivoluzionaria,  e fosse di ispirazione per sopravivere nella tranquilla vita quotidiana 

dopo la vittoria. Lenin riteneva importantecensurare la stampa, quindi tutta 

l'informazione sarebbe dovuta essere accuratamente filtrata. 

Per fare propaganda erano necessari tanti sforzi degli artisti e per questo 

Anatolii Lunacharskii, commissarioalla cultura, impegnò gli artisti nella battaglia 

ideologica; gli artisti erano occupati con la progettazione delle decorazioni per la 

festa del Primo maggio e l'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre.  

                                                         
4
Pavel Florenskij, tra Icona e Avanguardia. Atti del convegno internazionale. A cura di Matteo 

Bertele. Terra ferma, 2015, pp. 66-67. 
5
Majakovskij. Mejerchol‟d. Stanislavskij. Catalogo per La mostra patrocinata da associazione 

Italia-URSS. Electa editrice. Milano, 1975, p.39. 
6
The avant-Garde Icon. Russian avant-garde art and the icon painting tradition. Andrew Spira, 

Lund Humphries, 2008, p.169. 
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Tra di loro ci futanti pittori d'avanguardia e realisti dei quali tratteremo in 

questo capitolo. ―Essi hanno inoltre dipinto gli esterni dei treni agitprop, barche e 

camion con colorati messaggi rivoluzionari.Ogni treno è stato dotato di una piccola 

biblioteca, una libreria, una macchina da stampa per opuscoli di produzione, un 

grammofono per la trasmissione dei discorsi di Lenin, e una sala attrezzata per le 

riunioni e per la visualizzazione di cortometraggi di agitazione‖
7
. 

Mai prima e dopo gli artisti erano così strettamente legati alla politica del 

paese; essi presero questo mestiere sul serio, e furono impegnati artisti di diverse 

tendenze. 

Negli anni ‗30 nel lavoro degli artisti iniziò a dominare il soggetto 

rivoluzionario e l‘eroismo sociale; il realismo,il ―resto del passato‖, non reclamato 

nei primi anni del potere sovietico, gradualmente sposta dalla scena l'arte 

d'avanguardia, come arte chiara a tutti, non solo alle élite. ―La risoluzione del 

Comitato centrale del PCUS(b) sulla ristrutturazione del 23 Aprile 1932 ha creato 

un unico canale per la formazione dello stile del realismo socialista. Dopo la 

risoluzione è stato chiaro che una divisione di artisti in diversi gruppi era un 

ostacolo. E 'diventato chiaro che l'attività sana degli artisti sovietici si è mobilitata‖
8
. 

―In passato la borghesia aveva creato una propria arte e una propria cultura al 

servizio dei propri interessi: con l‘avvento di un nuovo strato sociale dominante, 

bisognava offrire una cultura del tutto nuova. Affermazioni del genere erano 

sostanzialmente patrimonio di tutte le tendenze e di tutti i gruppi artistici nati dalla 

rivoluzione d‘Ottobre, così come delle autorità. Le interpretazioni che ne venivano 

date erano, però, molto diverse e finirono per polarizzare le opinioni sia in seno 

all‘Avanguardia sia tra gli artisti ―accademici‖, e per cristallizzare la politica 

culturale ufficiale‖
9
. Questo stile ufficiale diventa il realismo socialista, che ha 

riunito tutti gli artisti sovietici dalla fine degli anni ‘20-l‘inizio degli anni ‘30. 

 

La prima Biennale in cui parteciparono gli artisti russi era nel 1920.  Quindi ci 

fu una lunga pausa dalla Biennale 1914. Dopo la Biennale del 1934 i russi tornarono 

allaBiennale, dopo la seconda guerra mondiale,solo nel 1956. Noi prenderemo in 

considerazione il periodo sovietico tra la rivoluzione e la seconda guerra mondiale. 

In questo capitolo verranno prese in considerazione sei biennali: 1920,1924, 1928, 

1930, 1932 e‘1934.  

 

 

                                                         
7
Nina Lobanov-Rostovsky, Soviet Porcelain of the 1920s//The Russian presence in the 1924 

Venice Biennale//The Great Utopia. The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915-1932, 

Guggenheim Museum, 1992, pp.623-624. 
8
A.Tikhomirov, Krasnaia Armia i Voenno-Morskoi flot v sovetskoy jivopisi. Moskva-Leningrad. 

Iskusstvo, 1938, p.10. 
9Silvia Burini, Quadri da un‟esposizione: il percorso della mostra//Avanguardia russa. 
Esperienze di un mondo nuovo. Catalogo della Mostra tenuta a Vicenza nel 2011-2012 a cura di 

Giuseppe Barbieri, Vicenza, Silvana, Intesa San Paolo, 2011, p.54. 
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1.Biennale degli anni 20‘. Ricerca artistica degli artisti giovani e del vecchio 

regime del nuovo stile. Speranze edesperimenti. 

 

 

La prima Biennalepost-rivoluzione per i russi fu nel 1920; dopo la storica 

svolta del 1917 tutte le sfere nella vita russa erano cambiate.  

Tuttavia il nuovo stato sovietico dopo la Prima Guerra Mondiale e gli 

stravolgimenti della guerra civile non era ancora pronto a dar vita alla nuova 

simbologia, e non partecipò attivamente alla creazione della 

mostra.NellaBiennaledel 1920parteciparono artisti che erano famosi e apprezzati 

già in epoca monarchica: Michail Larionov, Natalia Goncharova, Alexandr 

Archipenko, Alexey Jawlensky; il padiglione russo era chiamato ―il padiglione 

bianco‖ perchè era occupato dagli artisti di ―vecchio stampo‖ monarchico. Il 

comissario era Petr Besrodny, ex console russo, che espose gli artisti-emigranti da 

Francia, Germania e Italia. Questa Biennaleera molto neutrale, e non si notava la 

differenza tra il mondo vecchio e quello appena creato; non c‘e traccia di politica o 

ideologia, l‘unica novità che si èuò osservare sono gli sperimenti stilistici. 

NellaBiennale del 1922 il padiglione russo era chiuso.  

Petr Besrodny, l'ex console russo a Venezia e commissario del padiglione dei 

―bianchi‖ del 1920, propose di organizzare la mostra di ―Mir Iskusstva‖ 

(simbolismo russo) con le opere degli artisti che vivevano a Parigi. C'erano però 

opinioni contrastanti tra l'emigrazione russa, se fosse o meno giusto dare la 

possibilità solo per certa organizzazione.  

Come nota il ricercatore di Biennale Nikolai Molok ―L'amministrazione della 

mostra di Venezia non voleva sostenere un padiglione bianco per paura di rovinare i 

rapporti con il nuovo governo in Russia, ma non ha potuto trasferire il padiglione 

alle autorità sovietiche, perchè le relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'Unione 

Sovietica non erano ancora stabilite‖
10

. La risoluzione diplomatica si ottenne 

esponendo le opere di Petr Besrodny, Paolo Troubetzkoy come parte 

dell'esposizione principale della Biennale, invece che nel padiglione russo. 

In generale questa generazione pre-rivoluzionaria, a causa della rivoluzione è 

stata espulsa dalla storia dell'arte russa. Sono andati subito dopo la rivoluzione o 

poco dopo al estero e ovviamente senza la terra natale un po' sparsi. Ma alcuni di 

questi pittori continuarono in esilio la tradizione della scuola russa accademica. Il 

loro ruolo probabilmente non è stato ancora completamente apprezzato. 

 

La Biennale del 1924 
Quindi, la partecipazione dell‘URSS iniziò non subito dopo la rivoluzione, ma 

solo nel 1924,quando tutte le battaglie interne erano vinte e l'URSS era stata 

riconosciutain Italia ufficialmente con l‘apertura delle relazioni diplomatiche. 
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L'URSS occupava il padiglione costruito da Alexei Shchusev;per i sovietici era 

molto importante esporre la nuova arte sovietica, e presentare il nuovo sguardo del 

nuovo stato. Il commissario divenne Petr Kogan e segretario generale Boris 

Ternovets. Petr Kogan espresse ―la sua soddisfazione che l'URSS aveva ripreso le 

relazioni diplomatiche con l'Italia dopo il periodo della Rivoluzione e la sospensione 

delle relazioni della Russia con gli altri paesi‖
11

. 

C‘erano tanti organizzatori russi (circa 10 persone), una vera delegazione. 

In un articolo del ―Corriere‖venne fatto notare che la delegazione russa era più 

grande di tutti gli altri paesi; ―il padiglione russo si distinguerà dagli altri in quanto 

la Commissione si occupa non solo della scelta delle opere, ma anche di mostrare 

l'intera situazione attuale dell'arte russa con tutte le sue tendenze disparate. Molti 

dicono che la mostra è la bella occasione per lapropaganda bolscevica: no, è 

piuttosto la prima e meritata affermazione dell'arte di un popolo che per un decennio 

non erain contatto con il nostro mondo occidentale. E l'Italia, che non deve aver 

paura dell‘infiltrazione comunista, è più felice, soprattutto a Venezia, per ospitare 

una collezione così degna‖
12

. 

All‘esposizione parteciparono molti artisti russi (circa 60)con un gran numero 

di quadri, quasi 600; erano esposti gli artisti famosi chelavoravano ancora per il 

vecchio regime: Boris Kustodiev, Kuzma Petrov-Vodkin,ed anche altre figure 

importanti come Konchalovsky, Annenkov. Era importante esprimere l'idea di una 

nuova arte sovietica in diverse variazioni: sezannismo, suprematismo, futurismo, 

realismo, però quasi sempre legato agli ultimi anni rivoluzionari. La partecipazione 

si considerava molto importante perchè i sovietici avevano paura che il padiglione 

russo fosse vuoto, mentre gli artisti-emigrati monarchici partecipavano alla mostra 

(infatti, per la mostra internazionale nella Biennalepartecipò la vecchia guardia: Petr 

Besrodny, Grigory Gluckman, Paolo Troubetzkoy). Anatoliy Lunacharsky, il 

ministro della cultura sovietica, scrisse: ―sarebbe ancora peggio se gli emarginati 

che odiano la nuova Russia appendessero alle pareti del padiglione le loro opere‖
13

. 

Però dei quadri di Kazimir Malevich non erano esposti ma rimasti in deposito 

a causa di poco spazio espositivo.Ovviamente non solo per queste ragioni: Malevich 

voleva esporre i suoi quadri rigorosamente tutti assieme, e poi già nel 1924 c'era 

forte conflitto tra il realismo rivoluzionario (proposto da AHRR,l'Organizazione 

degli Artisti di Russia Rivoluzionaria) e diversi circoli radicalmente avanguardistici. 

Il nuovo corso politico simpatizzava per l'AHRR, che con gli anni era sempre più 

rivolto verso la propaganda del realismo con temi strettamente socialisti; a quel 

punto si poteva ancora esporre senza problemi l‘arte d‘avanguardia, però dipese 

dagli organizzatori che fecero la certa scelta, sopratutto costretti a ridurre la mostra. 

Malevich era molto confuso e dispiaciuto: ―Le mie (opere) sono state prese per la 
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  cit. dal: ibidem, p.470. 
13

Nikolai Molok, Russian artists at the Venice Biennale: 1895-2013, Moscow, Stella Art 

Foundation, 2013, p.214. 



 

 
13 

mostra di Venezia e, per evitare di compromettere Konchalovsky e l'arte di come 

Grabar, sono stati messi in deposito. Dovranno rispondere e la loro risposta apparirà 

in tutti i loro trucchi, loro attribuiscono tutta la colpa al mio piano di come le mie 

opere devono essere mostrate‖
14

. 

Il catalogo della Biennale era scritto da Boris Ternovez (partecipante della 

delegazione sovietica). Lui nota varie tendenze artistiche presenti nel padiglione 

sovietico. ―La vita artistica dell'URSS presenta un quadro di ricerca appassionata, a 

volte discutibili e talvolta smentito dalla lotta e dalla competizione tra diverse 

tendenze, ma un quadro di agitazione che ci dà l'immagine di un popolo alla ricerca 

di nuove forme, per una nuova vita‖
15

.Ternovets si riferisce all‘influenza di 

Cézanne, soprattutto sull'arte di Konchalovskii. Nota che il cubismo era dominante a 

Mosca.  

Questi anni si è sviluppata l‘organizzazione, legata al tema di rivoluzione. 

Tanti artisti, presentati alla Biennale, appartenevano all‘AKHRR. ―Una tendenza 

verso un'arte basata sull'osservazione e lo studio della natura e un particolare 

interesse per i temi della vita contemporanea sono evidenti nell'opera del giovane 

ma già influente AKhRR (Associazione di Artisti della Russia rivoluzionaria)‖
16

. 

Qui bisogna dire sul forte ruolo e posizione degli artisti dell‘Avanguardia 

negli anni post-rivoluzionarie, quando la giovane paese sovietica era costretta di 

cambiare tutti lati della vita. ―Nella situazione estremamente difficile in cui si 

trovava la giovane repubblica socialista tra il 1917-1922 (guerra civile, interventi 

stranieri, economia militarizzata) l‘alleanza tra artisti dell‘Avanguardia – partigiani 

incondizionati della Rivoluzione – divenne un fatto naturale‖
17

.  

 

Alla Biennale del 1924 si poteva vedere ancora gli artisti dell‘Avanguardia 

(tra poco saranno sotto divieto). Così, vennero presentati alcuni quadri 

dell‘avanguardista Aristarch Lentulov (1882-1943), con le chiese che molto presto 

saranno impossibili da immaginare nel padiglione dell'URSS (con la propaganda 

anticlericale e campagna contro l'arte d‘avanguardia); c‘è da dire comunque che 

Lentulov era in un ramo d'avanguardia meno radicale rispetto a Kazimir Malevich.  

Aristarch Lentulov come molti artisti russi dell'epoca studiò a Parigi da 

cubisti francesi; tuttavia, Lentulov era più interessato al futurismo, egli, infatti, è 

stato spesso soprannominato ―futurista russo‖;per quanto riguarda il metodo 

futuristico, Lentulov era molto lontano dai temi tipici del futurismo, dai temi dello 

sviluppo dinamico del mondo industriale. Nei suoi quadri troviamo nessun segno di 
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civiltà industriale. Al contrario, la città Lentulova è antica. Negli anni 1910' 

Lentulov ha dipinto una serie di questi paesaggi urbani in cui un elemento 

obbligatorio è il monumento dell'architettura antica. Alcuni di quelli paesaggi erano 

alla Biennale, come ad esempio ―San Basilio‖.  

―San Basilio‖ (1913)è il suo quadro centrale alla Biennale (che secondo le 

fotoera sopra la porta quindi più in alto di tutti gli altri quadri), sembra una struttura 

fantastica, priva di materia. Diviso in frammenti,i dettagli architettonici creano un 

mosaico dinamico con componenti multi-colorati; la struttura ritmica del quadro, 

costruita sulla variazione delle forme, dei colori e del contrasto lineare, unità delle 

diverse prospettive, dimostra come l'artista era attirato al futurismo ed al cubismo. Il 

punto di vista solito non funziona qui. Interessante che l'artista non dipinga il 

paesaggio tipico con la chiesa di San Basilio (che si trova nella Piazza Rossa), con 

vista sulla Cattedrale di San Basilio. Lui prende la cattedrale stessa senza 

circostanze e con uno sfondo neutrale. Lentulovdescrive San Basilio come fosse una 

struttura vivente, un personaggio umano. ―La Mosca di Lentulov è un caleidoscopio 

di edifici vecchi e nuovi immersi in un‘atmosfera fantasmagorica. Le complesse 

forme cubiste della composizione sembrano urtarsi creando l‘impressione del 

frastuono‖
18

. 

Il colore nel quadro ha un ruolo importante, perché ne crea la dinamica: il 

colore per l'artista è una sorta di musica. Il quadro diviene una sinfonia di colori e 

forme; qui è interessante ricordare che all‘inizio del XX secolo era molto popolare e 

famoso il compositore A.Scriabin, avanguardista e sperimentatore nella musica. Lui 

descriveva l'epoca dell‘inizio del XX secolo come un‘epoca dove il cielo e la terra 

avevano invertito il proprio posto; se si guarda al quadro si vede il ritmo musicale 

dell'epoca, e forse questo era lo scopo di Aristarch Lentulov.  

L'artista usa lo stesso metodo anche in altri paesaggi esposti alla Biennale: 

―Autunno‖ (1924), ―Сipressi. Castello in Alupka‖ (1916); ―Nuova Gerusalemme‖ 

(1917). Nel quadro ―Nuova Gerusalemme‖ ―usò solo i colori e ottenne effetti 

tridimensionali, mettendo gli oggetti architettonici ad angolo rispetto al piano 

(un‘esperienza che ricorda e sfiora quella costruttivista)‖
19

.  

 

Tra le opere esposte alla Biennaleci fu anche il ritratto di L.Trotzky (1923) 

di Yuri Annenkov (1889-1974). Tutti sappiamo che di li a pocol‘opinione su Lev 

Trotzky cambierà radicalmente, verrà infatti dichiarato ―nemico del popolo" e 

―traditore dei principi rivoluzionari‖;tuttavia in questa Biennale l'enorme ritratto di 

Trotzky ha occupato il posto principale nella sala. 

Annenkov era nella Russia sovietica fino al1924, poi si trasferì a Venezia per 
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partecipare alla XIV Esposizione Internazionale d'Arte, per trasferirsi poi a Parigi 

per sempre, forse anche perché per gli artisti-innovatori lavorare a Mosca era 

sempre più difficile. 

Già verso alla fine degli anni ‗20 nell'arte russa la situazione era drammatica. 

La Rivoluzione socialerichiedeva nuove forme per nuovi scopi; dopo la rivoluzione 

e fino agli anni ‗20esistevano tanti circoli innovativi liberi (avanguardie o 

realistici),mentre con Stalin nel campo artistico si assstette ad una specie di contro-

rivoluzione: un ritorno al classicismo, fino alla creazione del realismo socialista. 

Ilpadre di Annenkov venne arrestato in connessione all‘assassinio 

dell‘imperatore Alessandro II; dopo il perdono del padre la famiglia si trasferì a San 

Pietroburgo; il padre conosceva Vladimir Lenin, anche se avversava un colpo di 

stato armato, e si rifiutò di prendere il posto di commissario nazionale sociale. 

Tuttavia, quando Lenin seppe della morte di Pavel Annenkov (il padre di Yuri),a sua 

moglie venne concessa una pensione, come vedova di un rivoluzionario. 

Il destino di Pimenov era in un certo senso tipico per gli emigranti che 

all'inizio avevano simpatizzato per la rivoluzione. Annenkov ha incontrato la 

rivoluzione, così come tanti intellettuali dell'epoca come Alexander Blok, Sergej 

Esenin, Vladimir Majakovskij, come impulso spontaneo, con tante speranze forse 

troppo utopiche e romantiche.  

All‘inizio Annenkov era molto coinvolto nellosviluppo del nuovo paese: nel 

1918 Annenkov era responsabile per la progettazione della festa in occasione del 

primo anniversario della rivoluzione. Nel 1921, per ordine del governo 

sovietico,dipinse Vladimir Lenin dal vivo. 

Nel 1924, dopo la morte di Lenin, partecipò, vincendo,  al concorso per creare 

il ritratto di Lenin sulle banconote, il ritratto era stato dipinto in uno stile stile vicino 

al cubismo, come tutte le sue opere in quegli anni,  e venne poi riprodotto sui 

francobolli. Fu inoltre uno degli organizzatori di OST (organizzazione artistica 

importante) nel 1921, responsabile del teatro di satira politica. Possiamo 

tranquillamente affermare quindi che all‘epoca di Lenin era molto richiesto.  
 

Yuri Annenkov è una figura importante non solo per l'emigrazione russa, ma 

anche per la cultura post-rivoluzionaria e sovietica. Egli faceva i dipinti per le 

celebrazioni rivoluzionarie a San Pietroburgo, i ritratti di scrittori sovietici e attori 

francesi come Gerard Filipp; fece amicizia con Maxim Gorky, ma alla fine degli 

anni 60 faceva illustrazioni per i libri di A.Solzhenitsyn.  

In una monografia sull'artista erano inclusi i ritratti dei suoi contemporanei; 

tutti i ritratti erano simili, come soleva dire l‘artista,nonostante non fossero stati fatti 

in serie: ―sono tutti, senza eccezione, contrassegnatidallo stesso simbolo: la 

rivoluzione, e mi servono come memoria viva delle tragedie e speranze, tuffi e 

scalate, con i quali siamo andati insieme a fianco, amici e nemici allo stesso 

modo‖
20

.  
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Probabilmente grazie al successo di questo libro nel 1923, l'artista ricevette un 

ordine statale per una serie di ritratti dei funzionari politici sovietici: Lev Trotsky, 

Lev Kamenev, A.Lunacarskij ed altri. Le immagini vennero pubblicate nel 

successivo album di Annenkov, "Diciassette ritratti", pubblicato nel 1926. Tuttavia 

solo due anni dopo, su ordine personale di Stalin, l‘album venne ritirato dalla 

vendita e distrutto, e solo alcune copie vennero conservate.  

Nel suo diario Annenkov scrisse su questo album delle sue opere: 

―Nel 1928, due anni dopo l'uscita, il mio album è stato sequestrato da Stalin in 

Unione Sovietica da tutte le biblioteche, le librerie, i negozi e le collezioni private, e 

distrutto, tranne la pagina con un ritratto di K.Voroscilov (Kliment Voroscilov, 

1881-1969, rivoluzionario,comandante militare sovietico, aveva partecipato alla 

guerra civile, ed stato coinvolto nella repressione di Stalin contro dei comandanti 

dell'Armata Rossa, ndr), che era diventato un seguace di Stalin. …Trotsky fu 

assassinato, Meyerhold è stato ucciso in carcere, Kamenevè stato fucilato, Radek è 

morto in carcere, Antonov-Ovseenko è stato fucilato, Zinoviev, Sklyansky è morto 

in circostanze misteriose, Zof è è stato fucilato, Muralov è stato fucilato, Yenukidze 

è stato fucilato<...>. Subito dopo la pubblicazione del mio album ho ricevutocinque 

copie d'autore a Parigi attraverso l'ambasciata sovietica, che horegalato a quattro 

miei amici. Il quinto l‘ho tenuto per me. Nel 1956, subito dopo la destalinizzazione, 

è venuto da me un bibliofilo americano e mi ha offerto per esso 600 000 (vecchi) 

franchi. Mi sono rifiutato di vendere l'album‖
21

.  

Interessante l‘opinione dell‘autore dell‘articolo per l‘album. Lui nota che 

Annenkov trova nell‘immagine di Trotsky dei segni demoniaci: ―Qui in Annenkov 

prevaleva più costruttivista che realista. Non è come se fosse il ritratto di vivo 

Trotsky, ma il disegno realizzato da una statua di Trotsky di una tonnellata in 

granito. No, qui non c‘e già una goccia di bontà o umorismo, qui sembra esserci 

poco di umano. Ci appare come se fosse stato realizzato a scalpello,un‘immagine 

con sfaccettature metalliche, internamente spremuta da ogni impulso di volontà… 

qui il compagno Trotsky è minaccioso. Annenkov dà a Trotsky le caratteristiche di 

Lucifero. Naturalmente, lascio interamente sulla responsabilità dell'artista questa 

caratteristica del compagno Trotsky. Io, dopo tutto, non lo caratterizzo ma sto 

cercando di trasmettere a parole l'interpretazione di Annenkov‖
22

. 

Nel ritratto di Lev Trozky l‘artista trasmette la potenza e il trionfo della 

volontà dell‘uomo. ―Da ottobre 1917 alla primavera del 1921, i bolscevichi erano in 

una lotta disperata per mantenere ilpotere, visto che la guerra civile infuriava in tutta 

la Russia. La loro sopravvivenza dipendeva in buona parte dall'esercito rosso creato 

da Trozky, e sul successo delle campagne di agitazione e propaganda dirette a 

riconciliare la popolazione, colta e analfabeta, col nuovo governo e 
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colconcettosocialista della vita‖
23

. Il leader della Rivoluzione, il creatore 

dell'Armata Rossa è dipinto nello stile del cubismo che era adatto all'epoca 

drammatica. 

Il critico Francesco Sapori ha sottolineato che Annenkov ―accetta con gli 

occhi aperti alcuni dei postulati del cubismo, al fine di affrontare in modo realistico 

e da solo il problema radicale della forma‖
24

. Le opinioni erano molto positive: 

―questo pittore della Russia rivoluzionaria sa unire la forza espressiva del passato 

con i risultati angoscianti di oggi‖
25

. 

 

L'artista Constantin Yuon (1875-1958)era presentato con ―Parata 

dell‘Armata Rossa‖ (1923). 
Konstantin Yuon (1875-1958) ebbe diverse onorificenze: membro 

dell'Accademia delle Arti dell'URSS, Artista del Popolo dell'URSS, vincitore del 

Premio di Iosif Stalin, primo segretario dell'Unione degli Artisti. 

Era il pittore molto attivo prima della rivoluzione, participate ai diversi circoli 

artistici. Ha lavorato nello studio di famoso artista realista Valentin Serov.  

―I suoi primi lavori si sono sviluppati sotto l'influenza di impressionismo. In 

epoca sovietica, ha agito in qualità di custode delle tradizioni di arte realistica 

russa‖
26

. 

Konstantin Yuon era famoso ancora prima della Rivoluzione, ed era 

specializzato in paesaggi all'aperto. Dopo la rivoluzione, si adeguò rapidamente alle 

esigenze del nuovo governo. Nel 1925 entrò nell‘Associazione degli Artisti della 

Russia Rivoluzionaria (AHRR). Si concentrò pertanto sul tema della rivoluzione, 

come era richiesto dagli ideologi della cultura.  

Nel 1917 Yuon era già un maestro; negli anni ‗20 si occupòdel tema degli 

eventi rivoluzionari. Colpisce la sua capacità di coniugare l'architettura, il paesaggio 

e scene di genere. L'artista preferisce complesse composizioni multi-figurate, 

decoratività; nel quadro l‘artista pone molta attenzione alla descrizione precisa 

dell‘architettura. Ma anche il paesaggio, il cielo blu con le nuvole bianche,fa da 

contrasto alla pesantezza della parte inferiore del quadro, dove sono rappresentati 

gruppi di persone ferme. Le bandiere rosse vedonoovunque, e indicono le ragioni di 

questa manifestazione, ovvero la segnalazione del nuovo mondo. Leggere nuvole 

galleggiano sul cielo calmo, indipendentemente da ciò che sta accadendo sotto. 

Interessante notare nel quadro che negli anni 20 al posto di mausoleo di Lenin, nella 

piazza Rossa si trovava il monumento all‘operaio.  
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Ci sono alcune ragioni per credere che egli non era in sintonia perfetta con il 

bolscevismo. Ad esempio lui creanegli anni 20‘dei dipinti cosmici che 

probabilmente simbolizzano la Rivoluzione d'Ottobre; stranamente però ci sono 

anche paesaggi degli anni ‗20 con chiese che per l‘epoca era ancora, se non un 

―peccato mortale‖un elemento poco accettabile e molto corraggioso in un epoca di 

lotta del nuovo governo contro con la chiesa. 

 
Il quadro ―Mobili rossi‖1920 di Robert Falk solo dalla prima vista non è 

attinente al nostro tema. È una scena dell‘interno di una casa, un ritratto dei mobili; 

questo quadro, apparentemente di genere neutrale, diventa tuttavia un vero simbolo 

del tempo.Si sa che questo quadro era uno dei preferiti dell‘artista stesso.  

Falk era alievo di Konstantin Yuon e Ilya Mashkov, ed ebbero grande 

influenza sul suo sviluppo Valentin Serov e Konstantin Korovin. Dopo la 

rivoluzione del 1917, insegnò presso VHUTEMAS  (Laboratori artistici e tecnici 

superiori,Vysshie hudojestvenno-tehnicheskie masterskie). Dal 1918 al 1921 ricoprì 

l‘incarico di Commissario del Popolo presso il Dipartimento delle Belle Arti. 

Falk tra il 1928 ed il 1937 hatrascorso a Parigi, ma poi è stranamente tornato, 

quando tanti collegi sono rimasti all‘estero, probabilmente il suo destino artistico era 

legato alla Russia.Gli era uno degli artisti, chi avevano gli interessi strettamente 

legati ai scopi artistici, come ad esempio Sergei Gerasimov, su cui parleremo più 

tardi. Falk era una figura contradittoria: il decadente nell‘epoca prerivoluzionaria, il 

formalista nell‘epoca sovietica. La sua morte nel 1958 non era notata nella stampa, 

ma alla funerale è arrivata l'intellighenzia liberale, perchè Falk era molto popolare 

tra i giovani artisti, come ―sezanista‖ e l‘artista innovatore.  

 

Come altri di“Bubnovyi valet”, Falk cercò la forma espressiva 

tridimensionale, attraverso l‘utilizzo di macchie di colore saturo. Dalle allegre tele 

della maggior parte dei suoi compagni nella comunità, iprimi lavori di Falk si 

distinguono per la malinconia,per il dramma nascosto, che non è incorporato nella 

trama, ma nella struttura pittoresca delle sue opere. Caratteristica soprattutto in 

questo senso è proprio l‘opera "Mobili Rossi" (1920), esposta alla Biennale. 

L‘artista distrugge un genere neutrale, ovvero la vista dell‘ interno della 

camera, perchè siamo abituati a vedere qualcosa di piuttosto accogliente, o semplice 

esperienza estetica. Tuttavia Robert Falk in ―Mobili rossi‖ fa qualcosa di 

sorprendente: un piccolo soggiorno, un piccolo tavolo circondato da divani e 

poltrone. Cosa c'è di più intimo e pieno di tranquillità domestica? Però il quadro, dal 

primo colpo d'occhio, riempie l'anima del senso della tragedia che avverrà presto.Ci 

sono il divano rosso e le sedie,il tavolo con una bottiglia nerasopra, e una stoffa 

bianca,pronta a cadere. C‘e una sorta del dramma: si affrontano il bianco e il nero 

circondati dal rosso, come dei simboli di opposti assoluti e, allo stesso tempo, l'unità 

eterna del mondo.  

Tuttavia, dal dipintoemergeun‘emozione incredibilmente forte; il colore rosso 

intenso conferisce ai mobili un‘enorme energia aggressiva. Un po'di più, e sotto il 
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sua peso la tovaglia bianca cadrà, unica luce in questo cupo spazio senza finestre. In 

tutto si sente un‘ attesa suspence ed un‘attesa non piacevole che si sottolinea dai 

riflessi della luce artificiale, lampade o camino, creando un effetto misterioso.  

L'impressione è rafforzata dalla pittura ―cappricciosa‖ e ruvida, sottolineando 

il ritmo teso, formato da oggetti posti in sala e dalle ombre che cadono su di loro. 

Sedie e sofà sono ―vestite‖ di coperture rosse; nascondono la vera forma dei mobili 

e danno loro una sfocatura. Il dramma del tempo e del concetto dell‘ autore che 

esprime non come al solito la "vita delle cose‖, ma la vita interiore. Sembra che nel 

loro profilo si mantenga  la memoria degli abitanti di questo interno.  

C‘e una sottile sfumatura psicologicain questa immagine: l‘interno rosso 

inquietante, che esalta l'espressione di pennellate nervose e caotiche, ha dato vita a 

numerose associazioni. La tela è stata vista come nuova interpretazione dell‘―ultima 

cena‖, come allegoria di eventi rivoluzionari e delle loro conseguenze, dove si 

avverte la disperazione, la tragedia in profondità, o, al contrario, l‘affermazione 

della nuova vita. Ma non esiste soggetto in quest‘opera: per riempire l'immagine di 

emozioni e dramma, l'artista, non aveva bisogno del soggetto.  

Il lavoro è stato effettuato in un periodo difficile della vita di Falk. Sentimenti 

pesanti associati con i problemi della vita personale, pensieri sugli sconvolgimenti 

sociali si sono espressi nel colore e nella forma dei suoi dipinti di questo periodo. 

Probabilmente questo quadro si ―leggeva‖ di più nel senso rivoluzionario. Ma 

si potrebbe leggere in altro modo. Non a caso negli anni ‗60 tanti quadri di Falk 

erano eliminati dalle mostre: per esperimenti con la forma o per idee ambigue, non 

c‘è  una spiegazione univoca.  

Falk ha dipinto ―Mobili Rossi‖ nel 1920, in un momento tragico della Storia 

(si era appena svolta la rivoluzione), e personale (si era lasciato da poco con la 

moglie). Naturalmente, questo ha influenzato la sua pittura. Il rosso si accende in 

varie sfumature che l'artista enfatizza volutamente del nero. Questo quadro ha doppi 

sensi come ad esempio il quadro ―la balneazione del cavallo rosso‖ di Kuzma 

Petrov-Vodkin ed altri artisti, che riflettevano non solo di tempo, ma le cose 

profonde che accadono, a volte forse, senza sapere. Si possono notare dei simboli 

escatologici espliciti nel quadro; sorprende il tavolino su una gamba sola, ma se lo si 

guarda da vicino, assomiglia ad un enorme calice, coperto da una stoffa bianca. Si 

può anche immaginarne il significato del tavolino, come ovvero una vittima 

circondata dalle poltrone vuote. L‘artista taglia una parte della poltrona e del divano 

e sembrano moventi, animate. Le loro ―pose‖ sono tese. Tutto questo crea l'illusione 

di movimento intorno ad una vittima innocente, e il divano non viene letto come un 

divano: sembrano figure animate che fanno unmovimento. Il collo di bottiglia 

sembra tagliato e questo aumenta l‘effetto angosciante. 
 

Il quadro ―Bolscevico" (1920) di Boris Kustodiev era uno di più 

sorprendenti. 

Negli anni‘20 Kustodievè attratto dalla ―stilizzazione ironica del folklore e 

soprattutto della vita della classe mercantile russa, con un tripudio di colori e di 
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corpi‖
27

.Nel ―Bolscevico‖ gli cerca usare allegoria. Il gigante bolscevicocon la 

bandiera rossa, che copre tutto il cielo,cammina sopra le case a Mosca.  

 I.Pikulev, critico d‘arte tendenzioso, scrive nel 1951: ―Grande bandiera, 

svolazzando nel vento, come una fiamma di fuoco rivoluzionario, che brucia sopra 

la città e si perde oltre l'orizzonte. Sotto il gigante per le strade ed i vicoli si 

muovono flussi di uomini armati<…>Di fronte a lui, come ultima barriera c‘e la 

chiesa, simbolo dell'autocrazia, custode fedele del vecchio ordine. Lo spettatore 

sente che quel gigante, come ha facilmente scavalcato tutto prima, lo farà anche con 

la chiesa… Pieno di gratitudine per il  partito comunista, che ha indicato al paese la 

strada per una nuova vita, l'artista ha creato un‘immagine, dove ha incarnato il 

potere irresistibile del movimento rivoluzionario‖
28

.  

Kustodiev spiegava al suo biografo V.Voinov che ―aveva preso l'idea di 

esprimere in ungrande quadro il senso spontaneo del bolscevismo‖
29

. Per tutta la 

vita il maestro era stato ispirato dalla spontaneità delle feste popolari;ma qui egli 

cerca di interpretare i grandi eventi storici. È rappresentato il paesaggio urbano 

russo che servecome metafora per tutta la Russia. I giorni della rivoluzione; le  

strade sono piene di gente, di soldati e marinai. Come interpretare questa immagine? 

Naturalmente, si può dire – come fanno di solito - cheil "bolscevico" qui ricorda un 

eroe epico, un eroe fiabesco, ed è, di conseguenza, colui che incarna le aspirazioni 

alla libertà della volontà del popolo. Eroe che tuttavia è in qualche modo troppo 

duro e cupo, ed ispira sentimenti contrastanti. 

Il dialogo con lui non è possibile. C'è un cieco, elemento distruttivo, come i 

terremoti, per il quale non significa nulla. L'ultimo nemico, la Chiesa, anzi, i 

principi proclamati dalla religione e lanciato dal nuovo governo. Il significato della 

rivoluzione d'ottobre è stato chiaramente riconosciuto daKustodiev nel 1919,il 

quadro è diventato un documento dell‘epoca. 

Il senso del quadro in realtà è ambiguo.L‘artista esprime la spontanea rivolta 

popolare in un‘immagine simbolica di un bolscevico con la bandiera, che domina la 

città. Ma allo stesso tempo, una massa armata di persone crea una sensazione di 

mancanza di controllo del processo rivoluzionario. La pittura è piena di pathos 

rivoluzionario. 

Qui possiamo ricordare alcune famose parole di Vladimir Mayakovsky: 

―L‘arte non nasce di massa; diventa di massa, come risultato di una somma di sforzi. 

Il carattere di massa è il consuntivo della nostra lotta, non una cornice nella quale 

vengono esposti i libri riusciti di un qualche genio letterario‖
30

. Ovviamente 

possiamo ricordare anche Benjamin che diceva che l'epoca di XX secolo è un epoca 
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di massa. Per governare le masse ci voleva una forza costante, in assenza di 

religione, questo era il ruolo degli spettacoli e delle feste socialiste, tante di loro 

erano dedicate al ricordo di rivoluzione.  

Majakovskij era anche un pittore di talento e disegnava schizzi di propaganda 

politica durante il suo lavoro alla ROSTA (Agenzia Telegrafica Russa). ―Venivano 

affissi sui muri o nelle verine vuote dei negozi nel duro periodo che va dal 1919 al 

1922. Le ―finestre‖ costituiscono una delle pagine piu luminose nella storia della 

propaganda politica e dell‘arte sovietica dei primi anni della rivoluzione; trattavano 

argomenti di attualità ed erano il mezzo di comunicazione piu efficace nel periodo 

della guerra civile‖
31

.  

Nel 1920, l'artista ha realizzato anche una serie di acquerelli di immagini 

tipiche della vecchia Russia.Kustodiev era noto soprattutto come pittoreche 

raffigurava la vita di mercanti e province russe. Tuttavia, nel periodo sovietico si 

dipinge i soggetti rivoluzionari. 

Kustodiev percepisce la rivoluzione come una rivolta del popolo. Il pittore 

sente l'enormità dell‘evento di ciò che sta accadendo e la spontaneità e decide di 

esprimere questo in figura di un bolscevico. Tuttavia, l'immagine in fondo i 

distacchi rivoluzionarie creano una sensazione di completa mancanza di controllo. 

Si attira immediatamente l'attenzione chelo scopo di gigante spietatoè verso la 

chiesa, che inferiore dell‘uomo con una bandiera. 

Ombre blu sulla neve grigia sono progettati per forzare l‘ansia inspiegabile. 

Nasce involontariamente una sensazione dolorosa che questo uomo con i suoi grandi 

passi presto travolge tutto che incontra davanti. Kustodiev crede che una tranquilla 

provincia russa non possasoppraviverea questo elemento distruttivo.Una folla di 

persone ai suoi piedi sembra proprio trascurabile. Probabilmente l'artista sottolinea 

del ruolo esagerato di rivoluzionario bolscevico nella storia e il disprezzo per il 

popolo. 

È necessario dare uno sguardo al volto di questo―fanatico‖per  sentire che lui 

è pronto a distruggere tutto fino alla fine senza pensare. Si può presumere che 

Kustodiev era piuttosto scettico della rivoluzione e sul bolscevismo. E 'difficile 

capire quanto Kustodiev vicino fosse alle idee bolsceviche. Ma la società in quegli 

anni visse l'attesa di cambiamento, e molti salutarono con genuino entusiasmo la 

rivoluzione di febbraio. Però la svoltadell'ottobredivise la società e si trasformò in 

una guerra civile. 

Il dipinto è una generalizzazione dell'immagine, che esprime l'enorme 

trasformazione in Russia. In generale Boris Kustodiev era famoso per le immagini 

delle moglie dei mercanti , un tipo di classe media, della vecchia Russia. Ma qui c‘e 

anche il simbolismo. Quindi, questo quadro diventa il manifesto, con 
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l‘immagineiperbolica; contiene tuttavia anche la bellezza della stampa popolare 

russa (lubok), che era anch‘essa vicina all‘estetica rivoluzionaria. 

Difficile credere che la larghezza di questa tela è circa 1,5 m: il quadro 

sembra monumentale. È impossibile sopravvalutare l'impresa dell'artista che ha 

creato la tela nel freddo ed affamato 1919. 

 
Il dipinto ―Dopo la battaglia‖ (1923) è una tappa importante nel lavoro di 

KuzmaPetrov-Vodkin. Bisogna dire, che egli ―negli anni 1920-1930 ha creato i 

dipinti, ispirati dal tema della lotta rivoluzionaria e il sacrificio per il bene del 

futuro‖
32

. Forse volendo esprimere la condizione psicologica delle persone ritratte, 

l'artista combina due piani temporanei: presente e passato. Egli ritrae combattenti 

pensierosi, e sopra di loro c‘e una visione di una battaglia recente. Guardando al 

passato,icomandanti dell'Armata Rossa vedono il loro compagno defunto, forse il 

loro comandante; è un dolore condiviso, che li rende simili, come fossero fratelli. 

L'immagine dell‘amico continua a vivere con loro, e li unisce. 

Sul tavolo c‘e una pentola, con cucchiai di legno, edè una cena semplice e 

povera. Si vede che queste persone sono rivolte alla sfera spirituale; pensano al loro 

campagno e al loro obbiettivo: combattere per la rivoluzione. Il cibo qui è un 

simbolo della vita terrena, devono andare avanti almeno per far si che la morte di 

loro amico non sia stata inutile. Questa è una recente realtà, che non è così facile da 

lasciar andare; Il loro dolore è molto puro e umano,  ma richiama anche vendetta, e 

per questo vediamo la mano stretta del personaggio al centro. 

L‘immagine della realtà e della ―visione‖ sono distinte;c‘è un diverso grado di 

condizionalità delle immagini sul piano reale ed immaginario: c‘è una diversa 

stilistica. Le figure dei partigiani e le cose sul tavolo sono dipintecon una tavolozza 

molto intensa. La ―visione‖ è dipintosolo di blu.Il colore si basa sul contrasto della 

gamma degliocra in primo piano e sullo sfondo blu. Lo sfondo diventa un fondale 

con l‘evento che precede il momento raffigurato nella scena. Questo provienedalla 

pittura simbolista e rappresenta naturalmenteuna novità dell‘epoca delcinemache da 

possibilità di retrospettiva e piani di tempo diverso. 

C'è una percezione,stereotipo degli storici d‘arte della composizione, che 

illustrano le parole di L.Mochalov: ―Nel dipinto ―Dopo la battaglia‖ dei soldati rossi 

che ricordano il loro compagno morto,  la sua immagine, come una proiezione della 

loro rappresentazioni, cresce sopra di loro‖
33

. Nel dipinto ―Dopo la bataglia‖ Petrov-

Vodkin interpreta in maniera convincente il problema della comunità spirituale dei 

soldati della rivoluzione, la loro devozione al dovere di fronte agli eventi tragici 

della guerra civile. 
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 ―Dopo la battaglia‖ è un quadro molto spirituale dell‘artista che inizialmente 

è convinto sostenitore della ragione della Guerra civile, peròsuccessivamente 

vedremo come cambieranno le sue idee. Ecco come spiega l‘artista stesso il suo 

quadro: ―il loro dolore è puro, chiede vendetta. Come un marinaio in una tempesta, 

ho cominciato a sentire inogni muscolo il dondolo di questa nave 

mondiale‖
34

.―Dopo la battaglia‖ ha iniziato una serie di opere di Petrov-Vodkin fino 

alla fine degli anni 1920‘, dedicate alla patria rinnovata dalla rivoluzione. Dopo il 

tema dell'eroismo della guerra civile iniziata nel ―Dopo la battaglia‖, ha proseguito 

il suo sviluppo e raggiunto la sua più alta espressione nel dipinto ―La morte del 

Commissario‖, che sarà esposta alla Biennale nell 1928.  

 

Nella Biennale del 1926l‘URRS non ha partecipato. Nel padiglione sovietico 

era esposto il futurismo italiano curato da Tommaso Marinetti. L‘URSS non poteva 

partecipare per motivi economici perchè tutte le spese venivano coperte dagli stessi 

partecipanti e il nuovo stato, dopo laBiennale del 1924, non poteva coprire le spese, 

nonostante i tanti quadri venduti.  

Erano tuttavia esposti nella mostra principale della Biennale artisti come Petr 

Besrodny, Boris Grigoriev, Philippe Maliavin, Daniil Stepanov e altri artisti. Questi 

artisti naturalmente non rappresentavano lo Stato Sovietico, ma la Russia come 

artisti-emigranti. 

 

La Biennale del 1928 

 

Già alla Biennale del1928si nota il cambiamento dell‘idea. Si era 

formatal‘idea pura sovietica, dove era necessario mostrare la drammaticità dello 

sviluppo e la verità dei principi umani del primo stato socialista.Hanno capito che 

l‘arte emotiva attiva lo spettatore. E nella forza del realismo hanno espesso la 

tensione emotiva e la passione ideologica. 

Alla fine del primo decennio post-rivoluzionario nel periodo immediatamente 

precedente l‘eliminazione finale della disunità delle forze artistiche del paese (come 

sappiamo dopo la rivoluzione, c‘erano decine delle organizzazioni artistiche,  

realistici e formalistici), il processo di unità si rafforzava sempre più. Gli artisti delle 

diversi organizzazioni, sono stati ispirati dal desiderio di riflettere le caratteristiche 

principali dell'epoca. Hanno cominciato ad attribuire grande importanza alla pittura 

delle grandi tematiche, storiche o ideali. Gli artisti si sono rivolti agli eventi della 

rivoluzione e della guerra civile, che erano ancora freschi nella loro mente. Così, 

nella mostra ―dieci anni dell'Armata Rossa‖ (1928) venne esposta una serie di 

dipinti dedicati al tema della guerra civile. Alcuni di loro, come ―Morte al 

Commissario‖di Kuzma Petrov-Vodkin Kuzma o ―Difesa di Pietrogrado‖ (1928) di 

Alexander Deineka, sono entrati nella storia dell'arte sovietica.  
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Come nella Biennale precedente la scelta delle opere per la Biennaleè stata 

fatta dal GAKhN (Accademia Statale delle Scienze Artistiche), però L'associazione 

di artisti della rivoluzione di Russia aveva più influenza e quindi praticamente tutte 

le opere erano dedicate alla rivoluzione e allavita del primo paese socialista.Quei 

dipinti hanno mostrato il successo e l'atmosfera della lotta eroica per il trionfo della 

rivoluzione russa. 

Interessante che l'esposizione del 1928 era la prima dove il corso era cambiato 

e si eranoformate le regole che saranno poi attuali nelle prossimi biennali: la scelta 

delle opere era più attenta, nessuna opera del classico d'avanguardia era presente, 

temi rigorosamente legati all'idea socialista e opere di diversi regioni del'URSS 

(c'era una sezione dedicata all'arte ucraina ad esempio). Nel giornale italiano "Il 

Piccolo" hanno scritto: ―La Russia è l'unico paese al mondo, dove l'arte storica 

contemporanea ha resistito alle scosse degli ultimi dieci anni‖
35

. 

Alcuni critici hanno notatoche la propaganda politica era  la componente più 

importante nella scelta delle opere: ―Il padiglione dell'URSS ora sta conducendo 

propaganda politica agli occhi del pubblico. C'è una certa tendenza al decorativismo, 

ma allo stesso tempo un risveglio di una forza aggressiva. Gli artisti ufficiali 

comunisti sono conservatori e retrogradi‖
36

. 

Tutto questo è riuscito a mostrare il quadro ―Marinai nell'imboscata‖ (1928) 

di Fedor Bogorodsky (1895-1960). È stato il primo quadro nella pittura sovietica 

con dei marinai eroici della guerra civile.  

L'artista è riuscito a esprimere la fedeltà al Partito dei marinai, la loro 

passione rivoluzionaria; il quadro ebbe grande successo di pubblico. 

Bogorodsky si erasempre dissociato dagli esperimenti avanguardistirispetto 

all'arte tradizionale, ed è entrato nella Associazione degli Artisti della Russia 

Rivoluzionaria (AHRR), che annunciò comesuo obiettivo quello di creare lo stile 

del ―realismo eroico‖. 

Bogorodsky era il commissario dei marinai rossi e quindi usò le proprie 

impressioni nel quadro; egli ritrasse un momento drammatico: cinque sopravvissuti 

della squadra di marinai cadono nell'imboscata del nemico; i bianchi sono vicini, a 

breve inizierà la battaglia. La scena è molto tesa e descrive lo stato emozionale di 

ciascuno dei marinai. 

L'uomo di fronte (forse il Commissario)è immobilizzato dalla tensione con la 

pistola in mano. Si sente la sua grande resistenza. Accanto a lui c'e ungiovane 

uomoinginocchiato; è uno stratega, cerca di allentare la tensione del commissario 

per aspettare. Il terzo ha alzato la pistola, pronto a sparare, e sulla sua spalla c'e la 

mano del compagno; tutti sono compagni e amici, pronti a sacrificarsi uno per 

l'altro. 

Il quadro è ricco di dettagli interessanti e narrativi. Il marinaio con cura tiene 
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la bandiera rossa; è appeso sul muro l'ordine dei monarchici-bianchi, muro che è 

rovinato dallebattaglie.Bogorodskyci mostra il momentoprecedente la battaglia; 

utilizzai canoni tradizionali della rappresentazione delle battaglie del XIX secolo, in 

cui era tipico mostrare il momento prima della battaglia o subito dopo, ma 

raramente il combattimento stesso. L'artista utilizza un orizzonte basso, che dà  

monumentalità ai personaggi. 

 

Presentanto alla BiennaleKuzma Petrov-Vodkin è un pittore molto insolito, 

anche straordinario sopratutto per un epoca dove co-esistevano diversi stili e 

direzioni artistiche. A prima vista, molte delle opere dei maestri, anzi, sembra 

presenti contenuti pro-bolscevichi. 

Ma se prima del 1917 Petrov-Vodkin aveva una certa simpatia romantica per 

la rivoluzione, come tanti altri membri dell‘intellighenzia russa, appena dopo la 

caduta della monarchia, dice: ―bella vita aspetta il nostro paese, irriconoscibile 

buono diventa il proprietario, il popolo del paese russo!Miseri villagi fioriranno con 

giardini e l'amore per  il lavoro libero. Ognuno troverà in sestesso un uomo, lo 

rispetterà, e quindi rispetterà anche gli altri. Il nemico uno nell‘altro non si vedrà, 

non ci sarà più diffidenza tra di loro‖
37

. Ma poco dopo, gli sguardi del pittore sono 

cambiat, sfociando in una certa antipatia. Il risveglio avvenneabbastanza 

rapidamente: egli critica la crudelità dei bolscevichi. ―Ilpaese stesso decide il suo 

destino,che è possibile solo con la pace, e non con la violenza, non con le baionette, 

non con la prigione, non  con le conversazioni, ma con il fare, ma non è stato ancora 

fatto‖
38

.L‘artista,protestando interiormente contro il nuovo ordine, usa nella sua arte 

combinazioni di simboli e metafore che creano la sua interpretazione ambigua 

(anche perchè al tempo non era permessa la critica diretta).  E se si legge in 

profondità, è possibile scoprirne il vero contenuto. 

Sui sentimenti religiosi del maestro, ispirato dalla ―costruzione di un nuovo 

mondo‖, troviamo indicazioni scritte un anno prima nella lettera a sua madre: 

―Aiutateci delle preghiere per noi nella nuova vita‖
39

. 

Petrov-Vodkin è un artista che ha rappresentato profondamente le tradizioni 

dell‘arte russa, pur, naturalmente, rinnovandole. Dmitriy Lichacev, famoso storico 

russo, che trascorse quattro anni nei lager a Solovki negli anni 30', nota, chePetrov-

Vodkin era attratto, come tanti altri artisti d‘Avanguardia dell‘arte popolare antica-

russa e icona, per questo vediamo suoi colori chiari e vivaci. ―Kuzma Petrov-

Vodkin sperimentava l‘influenza della ritrattistica dell‘epoca prepetrina. L‘unione di 

una tradizione viva e del riferimento alla classicità antico-russa è evidente nelle 

opere di Petrov-Vodkin. L‘autore non tende alla stilizzazione ma a continuare una 

tradizione‖
40

.  
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In―Morte del Commissario‖ (1928) l‘artista presenta i creatori del nuovo 

mondo. Noi vediamo come reagisce la natura a questi eventi storici, ovvero 

spostamenti tettonici nella terra,la perspettiva sferica con infinite colline. Nel 

quadro, paragonandolo allo schizzo dipinto nel 1927, si vede che il paesaggio ha un 

ruolo importante: nel quadro egli dipinge un paesaggio piu dettagliato e forza la 

drammaticità dei burroni e delle colline. Questo serve per scaricare l‘emozione 

espressiva. ―Questa generalizzazione dei posti natali, dellaterra d'origine, in 

generale, è stata la base della costruzione della composizione del paesaggio nel 

dipinto‖
41

. 

La scena è un‘allusione di Pietà. Nello schizzo, nel 1927, il comissario è 

uguale aglialtri.In questo caso, non poteva soddisfare l'artista nel disegno? 

Evidentementeil Commissario, è un rappresentante della classe che sta conducendo 

una guerra.  

I capelli tagliati corti da Commissario nello schizzo erano cambiati nei capelli 

lunghi tagliatialla moda.Questo èstato fatto probabilmente per creare l‘immagine di 

un non-operaio, ma un tipo più intellettuale.  

Sulla faccia del commissario, invece del rimorso prima di morire traspare un‘ 

―enorme forza di volontà e di fede nella vittoria‖
42

. Queste parole di un storico 

dell‘arte degli anni ‘60, è un segno dell'ideologia dell‘epoca, ma sottolineano anche 

l'inconciliabilità dei suoi aderenti, che per la loro vittoria nella rivoluzione mondiale 

non avevano alcun vincolo morale. Anche morendo non lascia il fucile.  

Interessante che Petrov-Vodkin abbia chiamato il quadro "Morte del 

Commissario." Maestro, talentuoso anche come scrittore, sceglie di denominare il 

lavoro in maniera non popolare, poichè in questi casi la parola ―morte‖ non è molto 

eroica. C‘è un altro soldato che ècaduto, un semplice soldato delle Guardie rosse, 

ma nessuno si ferma per aiutarlo e non nessuno gli presta attenzione. 

Altro protagonista è il soldato che sostene il Commissario. L‘artista sottolinea 

con forza il suo carattere nazionale: un combattente chiaramente ex-contadino russo, 

e non proletario. Il contadino è  in contrasto rispetto al Commissario; eglirespinge il 

fucile. In una certa misura possono anche essere definiti un'allegoria. Si tratta di 

un'allegoria dell‘―alleanza tra operai e contadini‖, un'allegoria del popolo reattivo, 

ma che ha smarrito la strada giusta. Questa coppia ha mostrato tutta la tragedia della 

nazione russa, immersa nel vortice della guerra civile. Laconclusione di Petrov-

Vodkin è chiara: la classe rivoluzionaria è il risultato della separazione di persone 

dalla terra; il contadino ingannato ha lasciato il tempio, coinvolto nella rivoluzione. 

La prima cosa che attira l'attenzione: la gente va in battaglia in colonna. 

Tattica assolutamente suicida, si diventa facile vittima delle prime raffiche di 

mitragliatrice. In alto a sinistra dell'immagine, il fiumenella direzione opposta del 

gruppo. Questo movimento di opposizione del fiume dalla cima della profondità e 

                                                         
41

 V.Kostin, Kuzma Petrov-Vodkin. Moskva, Sovetsky hudozhnik, 1966, p.13. 
42

 Ibidem. 



 

 
27 

del dipinto suggerisce il fiume come simbolo semplice della vita, mentrela Colonna 

che va in altra direzione,è simbolo di morte. Sulla riva, vi è una piccola città con una 

chiesa nel centro; questa è un'isola di normale vita quotidiana. Interessante, che i 

soldatistanno andando quasi senza alcuna attenzione al leader ideologico, ma anche 

non reagiscono alla perdita dei loro compagni.  

Se Petrov-Vodkin lavorasse sul modo ―giusto‖, egli avrebbe creato un quadro 

come ―Giuramento di siberiani Partigiani‖ di S. Gerasimov, con il pathos eroico e 

pathos sovietica. Ma noi non vediamo nulla di simile. 

Interessante, come Petrov-Vodkin descrive il suo modo di percepire il mondo: 

―Ma una volta sulla collina, quando sono caduto a terra, mi balenò davanti a me una 

nuova impressione dal paesaggio, che io avevo mai provato prima. Decidendo che 

l‘impressione, probabilmente era casuale, ho provato ancora a fare lo stesso 

movimento della caduta a terra. L'impressione rimaneva valida: ho visto la terra 

come un pianeta. Contentissimo della nuova apertura cosmica, ho cominciato a 

ripetere l'esperienza di movimenti laterali della testa e cambiare le tecniche. 

Contorno degli occhi l'orizzonte, vedendo il tutto, io ero sul segmento della palla, la 

palla leggermente con il dorso concavo come se mi fossi trovato in una ciotola, 

coperta da una volta celeste. Imprevista, una nuova sferica mi abbracciò su questa 

collina. Il più vertiginoso è stato il fatto che la terra non era l'orizzontale. A quel 

momento, naturalmente, non mi rendevo conto del valore della scoperta, solo ho 

sentito più gioia e pace per il mio destino davanti al grande mondo dispiegato 

davanti a me. Dopo questa scala tra la gente a me sembrava semplice ed è facile 

stabilire una vita‖
43

. Quindi si capisce da dove proviene questa composizione sferica 

di Petrov-Vodkin. 

La drammaticità della creatività di Petrov-Vodkin, come dell‘intera 

intellighenzia russa all'inizio del XX secolo, è che molte delle personalità avevano 

cercato le nuove filosofie e nuovi sensi della vita, una volta preso parte alla 

rivoluzione non trovarono quello che cercavano, e rimasero profondamente delusi 

gia nei anni ‗20. Quindi possiamo tranquillamente affermare che la creatività di 

Petrov-Vodkin è autobiografica. Nato ad una piccola città sul Volga, ha vissuto tutti 

i disagi della strage di Guerra civile, le sue opere possono essere considerate 

autobiografiche, confessionali, a un certo grado addirittura di pentimento.  

Ancora prima della rivoluzione Petrov-Vodkin era attrato dal simbolismo. 

Alcuni critici dicono che lui potrebbe rimanere nella sfera del simbolismo ―ed è 

veramente tragico vedere come, negli ultimi anni della sua vita, questo artista di 

genio sia stato costretto a piegarsi agli stolti canoni del realismo‖
44

. Però il realismo 

di Petrov-Vodkin è molto originale ed individuale. 
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La fama che Petrov-Vodkin ha ottenuto prima e dopo la rivoluzione è finita 

alla fine degli anni ‗30 quando alcuni dei suoi quadri erano stati proibiti. La filosofia 

ricca di doppi sensi non era accettabile in un‘epoca in cui tutti i sistemi filosofici, 

oltre marxismo, erano dichiarati ostili, e al posto di filosofia c‘era l'ideologia, 

l'artista-filosofo è diventato inutile e persino pericoloso. Lui non era comunista e 

non accettava le esagerazioni della pratica comunista. 
 

In un altro quadro di Petrov-Vodkin dalla Biennale ―Gli operai‖, dipinto nel 

1926 , non vediamo la drammaticità o la spiritualità dei personaggi. I volti non solo 

sono rudi e crudeli, ma danno impressione di ignoranza. Si può imaginare che 

parlino su argomenti  banali; un altro passo, e vedremo una caricatura, anche se 

priva di umorismo. Questi non sono i personaggi tipici rivoluzionari (come vediamo 

in altri artisti) ma la forza ―tecnica‖ della Rivoluzione d‘Ottobre, i vincitori della 

guerra civile. Ecco la verità della svolta d‘ottobre, non solo un livello intellettuale 

che crede in futuro luminoso socialista dalle tribune,  ma anche quella  

realtàaltrache a volte può non piacerci. A loro non serve l‘altezza del pensiero 

filosofico, perchè la sfera dei loro interessi e totalmente coi piedi per terra. Ecco 

come l‘artista riflette sull‘imagine dell‘uomo contemporaneo: ―Sto dipingendo gli 

operai (in molte varianti). Per quale motivo? Per capire e conoscere l'uomo del 

tempo, di quei giorni, che vive accanto a me. Chi ha spostato il paese dal punto 

morto? Ecco, l'analisi degli eventi e la ricerca del tipo, erano il mio lavoro interiore 

profondo‖
45

. 

 

Nel quadro del 1927 ―Delegatka‖ (La donna delegate), Georgy Riazsky 

(1895—1952) crea un‘immagine della donna sovietica del secondo quarto del XX 

secolo, un nuovo tipo femminile - giovane, energica, liberata dalla rivoluzione, che 

è stata alla pari con gli uomini padroni del loro nuovo paese. Per le persone di una 

società comunista, questo ritrattoera un documento storico della propria epoca, per 

capire quelli che hanno appena iniziato a costruire il socialismo. 

L'artista ha raffigurato una giovane, bella donna ditanta salute.In tutto il suo 

aspetto c‘è coscienza di libertà ed indipendenza. Con un senso orgoglioso di dignità, 

guarda lo spettatore; per questo l‘artista la prende un po‘ dal basso per 

momentalizzare l‘immagine. La semplice camicetta bianca con un fiocco blu, sulla 

sua testa un foulard rosso, è la donna vestita secono la ―moda‖ di quegli anni. Il 

foulard rosso è come un simbolo della suo passione rivoluzionaria per la verità. 

Tutto in essa è semplice, senza pretese. 

L‘artista vede nei suoi nuovi contemporanei caratteristiche tipiche. Con 

grande potenza artistica ha mostratole donne russe pari che per la prima volta nella 

storia sono entrate nell‘arena pubblica. 

Il problema della tipizzazione del ritratto, creazione diun'immagine sociale 

generalizzata dell‘epoca contemporanea era uno dei maggiori problemi della 

ritrattistica degli anni ‗20.  
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Dopo la Rivoluzione d'Ottobre Lunacharsky era diventato il Commissario del 

popolo della cultura. Lunacarskij ha svolto un ruolo importante per attirare la 

vecchia intellighenzia ai bolscevichi: pur non partecipando alla lotta politica dentro i 

partiti revoluzionari, Lunacarskij alla fine si unì ai vincitori; ma, nelle parole di 

Trotsky, ―alla fine è rimasto tra di loro un personaggio straniero‖
46

.  

L‘uomo di grande cultura (conosceva tante lingue e scriveva poesie), aveva il 

corraggio di protestare verso le esagerazioni rivoluzionarie. In risposta al 

bombardamento dei monumenti storici di Mosca da parte dei bolscevichi durante la 

rivolta armata, ha lasciato il posto di commissario della cultura nel 1917, ma poi era 

pregato di riprendere l‘impegno. ―Ho appena sentito da testimoni oculari quello che 

è successo a Mosca. Stanno distrugendo la Cattedrale di San Basilio, la Cattedrale 

Uspensky. Stanno bombardando Il Cremlino, dove sono ora riuniti tutti i tesori più 

importanti di Pietrogrado e Mosca. Migliaia di vittime. La lotta è indurita di rabbia 

animale. Che cosa sarà dopo. Dove andare avanti. Non posso sopportarlo. La misura 

è piena. Fermare l'orrore sono impotente. Lavorare sotto il peso di questi pensieri, 

esasperante, impossibile. Sono consapevole il peso di questa decisione. Ma non ne 

posso più‖
47

. 

L.Trozkiy descrisse cosi il grande ruolo di Lunacharsky nella nuova cultura 

sovietica: ―Lunacarskij era indispensabile nel trattare con la vecchia università e 

circoli pedagogici che siaspettavano da ―usurpatori ignoranti‖una completa 

eliminazione delle arti e delle scienze. Lunacarskij con entusiasmo e senza fatica ha 

dimostrato a questo mondo chiuso che i bolscevichi non solo rispettano la cultura, 

ma anche non ne sono estranei‖
48

.  

Nel 1925 A.V.Lunacarskij scrisse: ―Perchè non è possibile sviluppare la 

tecnica sui temi più interessanti di un mucchio di mele su un tavolo, dipinti già da 

Cézanne? Perché è necessario prendere ritratti occasionali, soggetti indifferenti che 

non caratterizzano il tempo attuale, e non cercare, per esempio, la tipica vecchia 

donna lavoratrice, l'eroina del lavoro, o il coraggioso dell‘Armata Rossa, o qualsiasi 

rappresentante dei popoli minori che, per la prima volta, accende il fuoco della 

civiltà, e allo stesso tempo del comunismo da qualche parte tra dei kirgizi.Perché un 

giovane artista si raffigura con una sorta di vaso in mano, e non mentre smonta e 

pulisce la sua fedele pistola mauser? Dopo tutto, sarebbe stato collegamento di 

persona psicologicamente interessante con una natura morta. Ogni studio tecnico 

può essere legato con la rivoluzione‖
49

. 

Ryazhskiy ha trovato questi tratti tipici per il tempo nelle immagini delle 

donne lavoratrici, che costruivano una società socialista. 
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Questi ritratti non sono di persone famose. Probabilmente, si differenziano 

una grande somiglianza con il modello e, se lo si desidera, l'artista è stato in grado di 

firmare il nome di quella con cui ha scritto il ritratto. Ma egli cercò di creare non 

solo ritratti, e immagini della tipica donna sovietica, che fa una vita sociale e 

pubblica molto attiva, nata dalla Rivoluzione Socialista d'Ottobre. Ed è  per questo 

che lui non scrive il nome nel titolo, più importante è trasmettere le loro qualità: 

rigorose e concentrate, volitive e risolute, semplici e sublimemente romantiche, non 

conoscendo fatica e riposo dalla lotta per un futuro più luminoso. 

La qualità artistica di queste opere è determinata dalla freschezza e dalla 

spontaneità della visione dell'artista. Esso utilizza una gamma colorata multicolore, 

cercando di trasmettere il bagliore più sano sui volti delle donne. La pittura è in 

certo senso impressionistica: energica e veloce, che trasmette la freschezza vitale di 

quello che ha visto il pittore; nell‘opera osserviamo una certa freschezza dello 

schizzo. Si forma un tipo di ritratto-quadro, che esce dalla solita conoscenza di 

ritratto. Anche a Kustodiev non abbiamo visto questo tipo di ritratto generalizzato, 

mentre lo osserveremo in  Popov e Salakhov nel terzo capitolo della tesi.  

 

Nel quadro di Pavel Sokolov-Skalia ―La Campania a Taman‖ 

(1928)vediamo un‘altra interpretazione della rivoluzione e del coraggio. L‘artista 

trasmette il pathos eroico e molto unico senza doppi sensi  come Petrov-Vodkin. 

La gioventù creative di Sokolov-Scalia (1899-1961) ha coinciso con i grandi 

avvenimenti dei primi anni post-rivoluzionari. Formazione dei suoi vedute 

ideologiche e artistiche si svolge sotto l'influenza delle grandi trasformazioni 

rivoluzionarie. Nel 1919, l'artista era in giro per la Russia, dove ha disegnato per le 

feste rivoluzionarie, manifesti, scenografie teatrali. Nel 1920, Sokolov-Scalia tornò 

a Mosca ed entrò nella scuola artistica. 

Dopo la laurea dipinse diverse tematiche, ma la cosa principale nel suo lavoro 

era glorificare il coraggio e l'eroismo del popolo, la loro dedizione agli ideali del 

comunismo, il partito di Lenin. L‘artista era specializato in tematiche militari e 

rivoluzionarie. 

Il quadro ―Campagna a Taman‖ (1928) è stato esposto in diverse mostre in 

URSS con grande successo, e si considera come una delle migliori immagini della 

pittura di battaglia sovietiche. Campagna leggendaria dell'esercito di Taman, colpito 

nel 1918 da una barriera contro-rivoluzionaria per il collegamento con le principali 

forze dell'Armata Rossa, è stato interpretato dall'artista con grande espressione e 

temperamento.  

I Componenti di Taman dell‘esercito rosso sono stati tagliati fuori dall‘ 

esercito. Non avendo proiettili, senza cibo, persegue delle truppe Armata dei 

Volontari, hanno dovuto andare avanti per raggiungere il resto dell‘esercito. 

Nonostante le condizioni, esercito di Taman è riuscita non solo a mantenere le 

formazioni di battaglia, ma anche portate con se dei profugi e anche aumentato la 

dimensione dell'esercito tre volte, ottenuto munizioni, e infine collegata ad altre 

parti rosse. Il quadro presente la gente normale – civici, anziani e bambini, che 
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soffrono, perchè hanno dovuto lasciare le case, ed i militari, le cui immagini sono 

molto eroiche e fanno simpatizzare i personaggi.  

 

Vasiliy Jakovlev, l'autoredel quadro―Gruppo di comandanti dell'Armata 

rossa‖era un realista convinto, contro l‘arte d'avanguardia. Era un rigoroso seguace 

della pittura accademica. Cercava di coniugare ―lo stile del programma di vecchi 

maestri‖ col realismo sociale. 

Vasiliy Jakovlev proveniva da una ricca famiglia di mercanti. Era studente da 

famoso Konstantin Korovin e A.Arhipov. E‘ stato inoltre un membro attivo di 

AHRR.Entusiasticamente adorava antichi maestri italiani, fiamminghi e olandesi. 

Insegnò nelle scuole artistiche ed era molto ben voluto dello stato, dove aveva 

un elevato status ufficiale: titolo di Artista del Popolo della RSFSR, membro 

dell'Accademia delle Arti dell'URSS, vincitore del Premio di Stato dell'Unione 

Sovietica, vincitore del Premio Stalin, praticamente ottenne ogni premio possibile 

dell‘unione sovietica. 

Dipingevai ritratti eroici della Seconda Guerra Mondiale. Trasse grande 

ispirazione dai maestri antichi, dipingendo le sue opere in una gamma di colori 

marrone scuro; nei primi anni ‗20, V.Yakovlev aveva aderito all'Associazione degli 

Artisti della Russia Rivoluzionaria (AHRR) ed aveva creato una serie di opere 

dedicate all‘Armata Rossa. Nel 1927, Vladimir Yakovlev era a Parigi, e nel 1932 è 

stato invitato da Maxim Gorky in Italia, dove dipinse il suo ritratto. I ritratti di 

Yakovlev erano molto elaboratitecnicamente, tuttavia ―il suo ritratto del maresciallo 

G. Zhukov - sullo sfondo di rovine di Berlino fiammeggiante (1945-1946, Museo 

dell‘Assedio di Leningrado) –venne giudicato troppo patetico, ed e ne venne vietata 

l‘esposizione‖
50

. Durante la Grande Guerra Patriottica, dopo diversi viaggi al fronte, 

l'artista dipinse una serie di quadri di battaglia e molti ritratti. L'ultimo lavoro 

importante è stato creato in collaborazione con P.P. Sokolov-Scalia. 

Immagini di dipinti italiani, olandesi e fiamminghi, combinati con le 

impressioni di viaggi creativi, tradotti in opere molto originali, pieni di pathos e 

grande competenza tecnica come ad esempio nel quadro ―I cercatori scrivono al 

Grande Creatore della Costituzione‖ (1937) dove il pathos avverte anche nel titolo. 

Dipinse anche opere secondo ―il vecchio stile‖;tuttavia in questo quadro non 

vediamo il pathos, che era diffuso nella sua creatività neltardo periodo, qui vediamo 

buona pittura, come nella tradizionale pittura russa del XIX secolo, dove i volti sono 

mostrano grande nobiltà e dignità. 

 

Petr Konchalovskypresentò alla Biennale"Balneazione della cavalleria 

rossa"(1928). 

Per la partecipazione al movimento rivoluzionario il padre di Konchalovsky è 

stato arrestato e mandato in esilio, la famiglia fu costretta a trasferirsi. Nel 1910 

tornò in Russia epartecipò alla mostra "Bubnovyi Valet", organizzato da Mikhail 
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Larionov. La mostra si è svolta sotto il segno di icone, lubok, e ispirazioni di l'arte 

di Cézanne e Matisse. Ma già nel il 1917 la società ―Bubnovyi Valet‖ si è 

disintegrata, e la Rivoluzione sorprendeKonchalovsky mentre è a Mosca. Nel 1928, 

per il decimo anniversario dell'Armata Rossa, l'artista dipinse un grande quadro 

―Balneazione della cavalleria Rossa‖ (1928). Lui dipinse questo quadro giànello 

stile del realismo socialista; prese le lezioni di battaglia presso l‘Accademia delle 

belle arti, studiò con attenzione la natura nella caserma di cavalleria. Ma la vera 

ispirazione la trovò nelle immagini dell‘arte classica dell'antica Grecia con il loro 

culto della bellezza e della gioventù. 

La storia della―Balneazione della cavalleria Rossa‖ è molto interessante. 

L‘enorme tela (3,5 per 4,5 metri) venne dipinta nel 1928,ma fino al 2000venne 

tenuta in deposito, e si capisce bene ilperché: la morale sovietica già all‘epoca era 

molto rigida. Negli anni 50 le critiche sul quadro erano ancora molto forti;il critico 

scriveva che Konchalovsky non aveva assolto il proprio compito. Si era scoperto 

infatti che l'artista aveva raffigurato se stessosulla tela, mettendosi al centro in piedi. 

Nonostante l‘artista di sicuro volesse rappresentare un‘immagine di persone forti e 

in buona salute, comegli atleti greci,esagerò con la rappresentazione anatomica della 

muscolatura, dipingendoli troppo in rilievo. Questo quadro è  tuttavia uno dei 

rarissimi quadri sovietici dove sono raffigurati dei corpi nudi; possiamo trovare 

anche negli schizzi di Alexander Deineka disegniraffiguranti"nudità", ma in tutti 

iquadrile modelle erano vestite. 
 

Dal 1928, nelle biennali successive e fino al 1970, partecipò quasi ogni volta 

Alexander Deineka(1899-1969), considerato un classico nello stile del realismo 

sociale. Artista da un lato molto amato dai critici, dall‘altro anche criticato, molto 

benvoluto dal potere sovietico, ma allo stesso tempo indipendente, riuscì tuttavia a 

ritagliarsi diversi spazi nei limiti del regime.  Vista la sua importanza, vale la pena 

approfondirne la biografia. Nacque a Kursk, il padre era un ferroviere;studiò l‘arte 

alla scuola di Kharkov fino alla rivoluzione. La sua gioventù,  come tanti altri suoi 

contemporanei, è legataagli eventi rivoluzionari. Nel 1918 lavorò come fotografo 

nelle inchieste penale, partecipando poi alla difesa di Kursk contro i bianchi 

(monarchici). Dal 1919 al 1920 disegnòper la campagna propagandista 

rivoluzionaria nell‘Armata Rossa, successivamente venne inviato a studiare a 

Mosca, alla famosa scuola VHUTEMAS dall‘artista-grafico Vladimir Favorsky, 

cheaveva influenzato nel giovane Deineka l‘interesse per il poster e la grafica. Fece 

così conoscenza con Vladimir Majakovskij, col quale condivideva gli sguardi 

sull‘arte (Mayakovsky era non solo poeta ma anche artista figurativo).  

Diversi critici hanno notato come quasi ogni mostra più o meno importante 

contenga qualche quadro di Alexander Deineka. Tanti notano che la sua creatività è 

simile a quella del poeta Vladimir Mayakovsky:la ―Dedizione al Partito dell'arte di 

Deineka mette insieme il suo talento con il talento di Majakovskij. Deineka 

comprende la semplicità nell'arte come espressione di una grande profondità 

interiore, osservazioni come la latitudine dell'artista non interferisca con la sua 
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profondità‖
51

. 

Il suo contemporaneo, l‘artistaNikolai Eryshev scrive: ―Dejneka, come penso 

ora, era l‘ostaggio del sistema, essendo un uomo di grande talento e, soprattutto, 

sensibile per il tempo, ha deciso di mettersi alla creazione di un nuovo stile 

dell‘arte,sovietico, basato sul culto di salute, sport, lavoro, e sulla base di loro di una 

nuova vita, una nuova famiglia, un nuovo modo di vivere‖
52

. 

Una delle opere principalidi Deineka, del suo primo periodo di creatività, è 

―La difesa di Pietrogrado‖(1927); basata sul ritmo, simile a quello di 

Mayakovsky.  Esso riassume quella ricerca, apparsa in precedenti opere 

dell'artista,come ―Costruzione di nuovi impianti‖, ―Minatori‖(che erano anche 

esposti alla Biennale e sui quali tratteremo più tardi). La qualità strutturale della 

composizione rigida di queste opere,si continua nella ―Difesa di Pietrogrado‖,ed 

aiuta ad esprimere il carattere della lotta rivoluzionaria. Per questo viene utilizzata 

anche una certa austerità nella scelta cromatica. Le caratteristiche dei lavoratori 

sono immediatamente riconoscibili; non ci sono dubbi nella sceltadei soldati che 

camminano verso il futuro che promette la rivoluzione. Sono tuttipronti a 

sacrificarsi,se sarà necessario, in nome della Rivoluzione. La durezza della loro fede 

trova associazione nel ritmo metallico delle costruzioni.Il dipinto divenne una 

formula comune, un messaggio simbolico dell‘epoca. 

E opportuno ricordare che, come molti altri suoi contemporanei, Deineka ha 

partecipato agli eventi della guerra civile, nel 1918-1919, ed ha combatutto 

nell'Armata Rossa. 

La ―Difesa di Pietrogrado‖ è stata un passo in avanti versola creazione del 

realismo socialista; l'immagine mantiene ungrande potere ideale ed emotivo, 

l‘apparizione di opere come questa, è stata possibile solo in un momento ben 

definitodello sviluppo dell'arte sovietica. 

L'artista ha raffigurato dei lavoratori dall‘Armata rossa che vanno a difendere 

la capitale della rivoluzione, Pietrogrado.Il soggetto è chiaro. Deineka confronta due 

gruppi sul ponte, che vanno a combattere verso destra e feriti che tornano dal fronte 

verso sinistra. Sotto il ponte, su Neva ghiacciata (è il fiume a Pietroburgo), 

camminano dei lavoratori di Pietrogrado inviati al fronte. I loro volti sono severi, i 

loro corpi sono tesi. E nella parte superiore del quadro, sul ponte in direzione 

opposta,escono dal lento ritmoalcuni soldatiferiti in combattimento. Non si vedono 

battaglie, non si vede il nemico cheva verso la grande città, ―ma con tutta la anima, 

il cuore, si sente la grandezza delle persone che stavano per difendere la loro 

rivoluzione, la Rivoluzione d'Ottobre. Loro hanno una sola idea che è sacra - 

sconfiggere il nemico e difendere le conquiste della rivoluzione‖
53

.  

Nel ritmo di ferro, severo ma al tempo stesso dinamico, nella chiarezza della 

silhouette è espressa l‘immagine dell‘epoca, il romanticismo rivoluzionario della 
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guerra civile. ―Queste sono persone che sono nate dalla rivoluzione, che non 

dormivano e non mangiavano, che hanno appassionatamente amato e odiato senza 

sosta, che rimanevano sia al freddo che al caldo per proteggere le conquiste della 

Rivoluzione d'Ottobre. Erano male armati, mezzi nudi, ma sognavano la rivoluzione 

mondiale. Queste persone sono di incredibile resistenza, persone-giganti, 

emotivamente belle nella loro semplicità e nella loro verità‖
54

.  

Ecco come A.Deyneka descive la storia del lavoro sul quadro: ―l‘ho dipinta in 

due settimane, ma la strada per queste due settimane è stata molto lunga. ―La difesa 

di Pietrogrado‖ è stata preceduta da qualche quadro, un sacco di lavoro a Donbass, 

dove ho disegnato dei lavoratori,ho cercato precisamente e profondamente di 

trasmettere i loro caratteri.Per il volto e figura del comandante nel centro del quadro 

mi ha posato un vero comandante sovietico‖
55

. 

I protagonisti del quadro, tuttavia, sono stati gli operai rivoluzionari della 

Putilov e di altre fabbriche di Pietroburgo. 
 

Yuri Pimenov (1903-1977), creatore del quadro―Dare industria pesante!‖, 

che era dipinto nello stesso anno de ―La difesa di Petrogrado‖, nel1927 ha studiato 

assieme con A.Deyneka da Favorsky. Studente presso la WHUTEMAS, conosceva 

bene la poesia di Mayakovskiy. Prima di tuttolo scopo è quello di interpretare in 

nuovo modo il mondo. E in questa interpretazione c‘e la filosofia e grande scopo 

artistico. I quadri di Pimenov di questo periodo sono monumentali, dinamici nella 

composizione e con un certo ascetismo del colore.  

Questo quadro si collega con ―La difesa di Pietrogrado‖ perchè rileviamo la 

stessa estetica d‘industria. Entrambi gli artisti utilizzanouna particolare maniera 

grafica ed un ritmo meccanico. Questo quadro esprime lo spirito dell‘epoca 

industriale.  

Il quadro-slogan ―Dare l‘industria pesante!‖venne commissionato dal 

Consiglio economico e ricevette un premio alla "Mostra di commesse statali", che 

segnò l'inizio del sistema sovietico del funzionamento dell'arte per tutto il periodo 

sovietico. Nello stesso anno Pimenov fece uno schizzo del manifesto di propaganda 

con lo stesso titolo. Gli artisti dello ―Obscestvo stankovistov‖ (OST) crearono dei 

dipinti basato sul lavoro grafico, ma non come se fossero bozzetti preparatori, ma 

come opere vere.  

In effetti, le figure in primo piano ricordano meccanismi di legno; nella forma 

piatta del poster queste figure precise danno tanta espressione, ma il quadro ha un 

effetto strano. Le figure scure fanno contrasto con lo sfondo piatto e luminoso. I 

lavoratori sembrano per gettarsi nel fuoco. Pimenov letteralmente ―spreme‖ i suoi 

personaggi a rivelare lo spazio. Si accorge che l'immagine è collegato a più tracce, e 

ognuno di loro potrebbe essere l‘immagine indipendente. Sembra che l'artista 

mettain pratica tutta la sua conoscenza sulla teoria della composizione e combini gli 
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effetti dellaprospettiva, provandouna variante con più punti di concentrazione, le 

proiezioni e le combinazioni di punti di vista dall'alto e dal basso. 

 

 

2. Biennale degli anni 30‘. Fondazione e sviluppo del realismo sociale. 

 

Nel 1932 è uscito il decreto del PCUSsulla ristrutturazione degli 

organizzazioni artistiche.Gli artisti, per essere controllati meglio, sono stati messi 

nell‘unica struttura ―Unione degli Artisti sovietici‖ (MOSH).  

Alcuni critici descrivono questi avvenimenti, svolti culturali, come la grande 

perdita dell‘intellighenzia: ―Può notare, come rapido cambia la società nel decennio 

importante per la creazione della letteratura: 1925-1935. Cambiano i volti, 

spariscono la gente educata, il linguaggio diventa più semplice, il pensiero divente 

più semplice. C‘e la cristallizzazione del regime. Il paradosso della letteratura nuova 

è evidente: dice su l'uomo nuovo - torna alla veccha estetica. Il rifiuto intransigente 

di innovazione - la sua caratteristica principale‖
56

. 

Si, bisogna dire, che in questi anni i resti della cultura precedente, cultura che 

sempre prima era elitaria, completamente sparisce. La cultura divente sempre più 

democratica, sempre più adatta per la maggior parte del popolazione russa: proletari 

e contadini. E qui nasce lo stile, che diventa lo stile unico e stabile per tutto il tempo 

sovietico: lo stile del realismo sociale. Si, è arrivata ―la cristallizzazione del 

regime‖.Per la meta degli anni ‗30 sono statiterminati i resti della cultura 

tradizionale russa. Al suo posto è venuta la cultura sovietica e il popolo sovietico. 

 

 

La Biennale del 1930 

 
La scelta delle opere nel 1930 era sotto la responsabilità di VOKS, la società 

propagandistica culturale degli affari con l'estero; in questo modola partecipazione 

dall'URSS alla Biennale divenne più politicizzata ed ideologizzata. Dalla metà degli 

anni ‗20  la propaganda sovietica all‘estero dovette divenire più forte, soprattutto 

con l'arrivo del fascismo in Italia. Quindi il ruolo delle esposizioni sovietiche era 

sempre più importante secondo i funzionari dell'URSS. 

L'ambasciatore italiano a Mosca,Vittorio Cerruti, ha sottolineato l'importanza 

dell'esposizione sovietica, ―che senza dubbio contribuiscead aumentare il prestigio 

dell'Esposizione Internazionale di Venezia rinnovata, perchè i lavori sono molto 

interessanti, originali e vari‖
57

.  

La stampa locale accusò l'esposizione sovietica di politizzazione: 

―L'impressione generale dal padiglione è che l'arte sovietica stia gradualmente 

                                                         
56

B.Hazanov, Veter izgnania, Мoskva, Vozvrascenie, 2003, p.52. 
57

Nikolai Molok, Russian artists at the Venice Biennale: 1895-2013, Moscow, Stella Art 

Foundation, 2013,p.260. 



 

 

36 

liberarandosi dalla rivoluzione artistica, che è stata prodotta dalla rivoluzione 

politica‖
58

.  

 

AllaBiennale del1930 c‘erano presentati tre grandi quadri di Alexander 

Deineka, che era già conosciuto al pubblica dellaBiennale scorsa. Come al solito 

rimase fidele allo spirito del paese ed ai suoi ideali: ―La corsa‖, ―Bagnanti‖ (Ragazzi 

ai bagni) e ―Minatori‖.  

Il quadro ―Minatori‖ è dipinto in colori rossi-neri, questa combinazione 

drammatica produce un‘atmosfera adatta al tema del pericolo; ―Bagnanti‖ invece è 

un inno alla salute, alla bellezza del corpo e della natura; i ragazzi giocano, ridono, 

saltano nell‘acqua, una pura gioia della gioventù. 

 

Nella ―Corsa‖ (1930) Deineka cerca di trasmettere la sensazione del 

collettivismo. Tuttitre gli atleti sono in movimento, ed ogni figura presenta un 

diverso stato del corpo in movimento. Questo collegamento dei corpi crea una 

sensazione di corsa, un ritmo teso delle figure che emoziona lo spettatore. La 

combinazione dei colori caldi sullosfondo nero, rafforza il senso del movimento. La 

―Corsa‖ ebbe gran successo alla Biennale ed alla conclusione della mostra 

venneacquistata dalla Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca 'Pesaro. 

Nel quadro ―Minatori‖ (1925) Deineka invece crea un‘atmosfera non di 

movimento, ma dello stato di attesa. I Minatori sono fermi, sembra che stiano per 

lavorare; sei operai sono divisi in tre gruppi e rivolti uno verso l‘altro. Al centro 

della composizione si ha uno spazio profondo, ma intorno al bordo 

sinistrotroviamounpiano bianco e nero, edil minatore nero è sullo sfondo bianco. La 

composizione è verticale, come a ricordare la forma della miniera; questa 

composizione corrisponde al ritmo del lavoro sotterraneo. Come anche la scelta 

cromatica,  pesante, scura, con silouette rigide. 

Il critico d'arte, il testimone della vita artistica dell‘epoca Vladimir Kostin 

ricorda: ―Dejneka ha completamente ignorato fermamente stabilite da molti di noi, 

artisti e critici principianti, le idee della pittura come arte di armonie cromatiche veri 

e delicati, della colorata ricchezza della natura. Le grandi, quasi interamente 

nere,figure deiminatori, come se presi da ambienti diversi e luoghi diversi, sono stati 

raffigurati insieme con gli elementi di attrezzature minerarie, i forti contorni su tela 

bianca. Questo avvincente, vitale immagine fedele dei lavoratori non ha potuto 

raggiungere essenzialmente nessun artista del tempo‖
59

. Qui Deineka formula un 

modello del proletariato moderno, forte, procurato degli ultimi tecniche innovativi, 

buon meccanismo nella macchina del progresso. 
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Come abbiamo già detto, nonostante l'approvazione ufficiale, Deineka era 

anche accusato diformalismo e anche di interesse per argomenti borghesi: ―Dejneka, 

noto per le sue opere grafiche e pittoriche rivoluzionarie eformalisticamente 

significative, secondo la mostra, ha cambiato i suoi principi. Ammirando la 

"cultura" borghese (parrucchiere femminile, il letto nel teatro), sperimentazioni 

astratte grafico-coloristiche (figure in doccia, salto dell'atleta), per questo valeva la 

pena per l'artista rivoluzionario Deineka lasciarel'OST?‖
60

.Va detto però che l‘OST 

era l'organizazzione che privilegiavala pittura da cavallettorispetto alla grafica. Ma 

Deineka non era d‘accordo che l'OST si disinteressasse dei manifesti propagandisti, 

dei disegni per i giornali. Ma in questo periodo Deineka si sentiva più grafico che 

pittore di cavalletto, come si può notare in queste opere. 
 

Tra le opere esposte annoveriamo anche il quadro di Sergey Gerasimov 

(1885-1964), ―Contadino in berretto‖, 1925.  

Gerasimov dipinse le sue prime opere nel momento in cui i formalisti avevano 

occupato una posizione dominante, ed avevano annunciato il loro lavoro come 

conquista "rivoluzionaria", quando nell'arte sovietica si diffusel‘influenza della 

nuova pittura formalista dell'Europa occidentale. Ma il contenuto, l'idea ebbe 

sempre un ruolo importante per Gerasimov.Gerasimov è stato uno dei primi artisti 

che hanno rappresentato delle tematiche tipicamente sovietiche.  

Nacque a Mozhaisk da una famiglia di contadini, non c‘è da sorprendersi 

quindi che lui abbia scelto il tema della vita contadina principale per la sua creatività 

e dipingessei propri concittaddini, o amici, dei paesini vicini.Visse sia a Mosca che 

a Mozhaisk, dove nel 1915 costruì il proprio domicilio e la propria bottega, mentre 

nel 1920 l'artista venne invitato ad insegnare in VHUTEMAS. Nel 1920 Gerasimov 

realizzò la sua prima rappresentazionedel tema contadino. E 'stato un album di 

disegni di ritratti realizzati dall'artista,  a casa in un villaggio vicino a Mozhaisk nei 

primi anni della rivoluzione. In questi schizzi Gerasimov non solo cattura le 

caratteristiche individuali, ma cerca anche di dare le caratteristiche di classe 

dell'immagine. 

Già all‘inizio degli anni 20‘, dichiarò le sue idee realistiche contro il 

formalismo, unendosi alle diverse società artistiche realistiche. Nel 1929, il 

desiderio di trasmettere la nuova realtà sovietica in modo realistico lo portò all‘ 

AHR ,organizzazione importante della nuova arte rivoluzionaria che era formata da 

artisti realistici nella lotta contro il formalismo. 

Entrambe le immagini (questo ―Guardiano in fattoria collettiva‖ esposto alla 

Biennaledel 1934), presentano uomini con autostima e nobiltà interna. Però 

―Contadino in berretto‖ è l‘immagine decisamente più lirica e dell‘uomoimmerso 

nel suo mondo privato. Interessante notare che il soggetto e la composizione erano 

presi dal quadro di Paul Cezanne ―Il fumatore‖, che era stato acquistato del 
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collezionista russo Morozov, ed ovviamente era molto famoso nella sfera artistica 

nell‘epoca. E‘ interessante notare come Gerasimov trasformi questa―replica‖ in 

qualcosa di molto russo, nella spiritualità e nella tecnica compositiva. L‘artista 

utilizza elementi tradizionali della pittura di Serov e Repin, lo stile della vecchia 

scuola di pittura russa, si può definire ―una commistione fra realismo e 

impressionismo‖ (infatti, Gerasimov era uno splendido paessagista impressionista). 

In questa immagine molto profonda, l‘uomo è seduto, appoggiando la testa sulla 

mano; lo sguardo scollegato dal mondo non osserva nulla. Senza dubbio questo è il 

ritratto di un Lavoratore con la L maiuscola; per tutta la sua vita, davanti a tutti i 

regimi, ha lavorato sodo perché è il lavoro che forma la vita e la rende giusta. 

Bisogna anche dire che l‘immagine è molto psicologica e uscirebbe in questo senso 

dai limiti del realismo socialista (che non era ancora nato come vero e proprio 

movimento). Si può dire che questo è pura tradizione della pittura russa ancora 

prerivoluzionaria, non si avverte qui nessun legame con l‘ideologia.  

 

Alla Biennale dell 1930 c‘era anche il quadro di Yuri Pimenov (1903-

1977)―Teatro cinese‖, 1928.Come sappiamo Pimenov sempre era molto 

provocantenei suoi esperimenti con la forma, in questo senso era molto influenzato 

ad inizio carrieradall‘espressionismo tedesco. Interessante che questo quadro 

formalistico era arrivato alla Biennale(mentre i formalisti erano ormai praticamente 

fuori ―scena‖ all'epoca). E‘ opportuno ricordare che all‘epoca poteva capitare che i 

paesaggisti celassero l‘amore per Cezanne, ad esempio sotto l‘aspetto esotico del 

paesaggio caldo orientale, oppure come in quest‘opera. Qui Yuri Pimenov, in 

maniera assolutamente virtuosa, usa questo stile per esprimere la complicità della 

stilistica del teatro cinese, per esprimere il simpolismo di questo linguaggio 

orientale. 

 

L‘esposizione conteneva anche ricordi della rivoluzione; l‘incisione di 

Vladimir Favorsky ―Ottobre 1917‖ (Dalla seria ―Gli anni di rivoluzione‖), 1928. 

―Nello studio di Favorsky si formano giovani come Deineka e Pimenov‖
61

. 

Interessante che Favorsky era non solo l‘artista ma anche l‘insegnante di tanti 

pittori sovietici (che erano poi esposti alla Biennale), tra cui Alexander Deineka, 

Yuri Pimenov. Eglistudiòpresso Konstantin Yuon a Mosca e lavorò principalmente 

con la tecnica della xilografia, in buona parte come illustratore di libri.  

Ecco come l‘artista spiega la sua passione per la grafica: ―Da giovane ho 

studiato la pittura. Mi promettevano il successo. Forse sarei diventato anche un buon 

pittore, ma ho preferito la grafica. Come arte più accessibile alle persone rispetto la 

pittura, come arte di massa‖
62

. 
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Nel foglio ―Ottobre 1917‖, è interessante come Favorsky combini una 

composizione delle immagini di eventi storici, svolti in tempi diversi. In un‘ 

incisione l‘artista riesce mostrare i diversi momenti: vediamo Lenin in tribuna, i 

manifestanti, gli slogan più popolari del tempo. Quindi Favorsky mostra tutte le 

associazioni che vengono in mente al ricordo dell‘Ottobre del 1917. 

Questa incisione, ma anche altre dedicate alla Guerra civile ―1919-1920-

1921‖, rappresentano una specie di estratto dei grandi avvenimenti, dei quali l'artista 

era testimone. La stilistica di collage aiuta ad esprimere in piccole dimensioni i 

contenuti principali della rivoluzione.  

A sinistra della composizione troviamo le trincee della prima Guerra 

mondiale, e al centro, la vittoria della rivoluzione proletaria. Lenin parla alavoratori, 

soldati e marinai; sono scritte anche le sue parole, come se ci trovassimo in un 

fumetto:―Ora noi passeremo alla costruzione dell‘ordine socialista‖, ma anche le 

parole dei lavoratori: ―La terra!‖, ―Via dalla guerra!‖. La Guardia Rossa a destra 

della composizione combatte con i piccoli resti dei Bianchi sotto la bandiera nera 

con teschio e tibie; si evince quindi la forte simpatia dell‘autore per la rivoluzione. 

Sono rappresentati anche tutti i ceto sociali della società russa del tempo; troviamo 

anche un piccolo gruppo nella parte inferiore destra , contadini presi di spalle, e un 

intellettuale che è girato a metà ,  come se avesse dei dubbi. Tutti questi eventi sono 

uniti su di un unico foglio. Diversi critici notarono il principio di sintesi delle 

cronache della grande epoca rivoluzionaria.  

―Le incisioni di Favorsky sui temi rivoluzionari ottimistici, sui grandi eventi 

storici, sono considerate sotto l‘aspetto filosofico e morale, come la vittoria del bene 

sul male, della vita sulla morte‖
63

. 

Però come tanti altri artisti il nome di Favorsky era sotto le accuse in 

formalismo, questo si nota anche un autore italiano: ―La Grande Enciclopedia 

Sovietica liquida tutti gli anni ‘20 di Favorsky con una riga in cui è scritto che 

eseguì opere di tendenza formalista‖
64

.  

 

La Biennale del 1932 

 
Nella Biennale del 1932 i temi principali eranol‘industrializzazione, la 

collettivizzazione, la vittoria del proletariato e la costruzione del socialismo. 

―Il cambio di strategia dell'esposizione sovietica era collegato con la volontà 

politica: il controllo del padiglione era passato dal critico letterario Petr Kogan al 

presidente della VOKS, il vecchio bolscevico Fedor Petrov hanno aggiunto un focus 

sulle scene di addestramento militare e allenamento fisico‖
65

.  Attirarono, 

infatti,l'interesse delpubblicoin particolare gli artisti Alexander Deineka e Yuri 
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Pimenov. 
―I negoziati con la Biennale e l'assemblaggio del nuovo concetto espositivo 

rallentarono i preparativi sovietici, ed il padiglioneaprì con 50 giorni di ritardo‖
66

. 

La reazione al padiglione sovietico era come piuttosto positivo, nonostante ci 

fossero anche i soliti suggerimenti sulla scelta delle tematiche, e l'assenza di libertà 

individuale. 

Vennero presentatediverse opere di Deineka, che era già diventato un maestro 

del realismo socialista. Tra di loro anche il quadro degli anni 1920,―Tessitrici‖. È 

evidente che Deineka era stato influenzato da Vladimir Favorsky, il suo insegnante, 

soprattutto nella creatività degli anni 1920. Le sue opere sembrano grandi incisioni 

industriali, spesso con lo sfondo bianco.  

L'industrializzazione sovietica tra gli anni '20 e '30 fu di ispirazione per 

Deineka. Come un vero grande artista, Deineka ha trasformato la vita quotidiana 

della fabbrica in un poema epico di costruzione di una nuova vita. Dobbiamo 

ricordare che Deineka proveniva dalla famiglia di un lavoratore ferroviario, e quindi 

conosceva bene questo tema, sapeva capire la poesia industriale. Nel quadro 

―Tessitrici‖ del 1927 l‘artista crea un‘immagine insolita; come spesso capitava,  

fece un esperimento con stile e forma, cercando di avvicinare la stilistica al 

tema;Uomo e macchina si uniscono in una sorta di organico. Tre donne sembrano 

degli automi con fattezze umane nel lavoro comune del sistema della fabbrica, 

anche secon fattezze molto graziose e femminili. E questo sguardo è positivo. Anzi, 

sembra che Deineka ammiri dei meccanismi tecnici dell‘interno dell‘officina, e 

rimanga sempre un poeta della macchina. Le donne sono rappresentate scalze; 

questo effetto di ―grazia industriale‖ forza il colore monocromatico, con leggere 

sfumature di grigio e viola.  

Deineka era laureate come il grafico e dalla meta degli anni ‘20 ha lavorato 

nelle riviste. Da qui proviene il suo famoso stile grafico. Come nota Vladimir 

Sysoev,il ricercatore fondamentale di creatività di Deineka, ―proprio è nella grafica 

rivista si formano le caratteristiche dello stile, che costituiranno la base del suo 

sistema artistico‖
67

. 

 

Erano esposti i quadri raffiguranti soggetti sportivi come ―Ginnastica 

mattutina‖ (1932).Il governo sovietico era interessato seriamente allo sport. Quasi 

subito dopo la rivoluzione, la preparazione fisica dei lavoratori era affidata al 

dipartimento della cultura; il giovane paese aveva bisogno di cittadini resistenti, 

fisicamente forti; venne creatoil culto della salute, il culto del corpo. I quadri 

presentati a questa Biennale sono degli anni 30‘, quando vinsero le idee di austerità 

socialista, e le tendenze borghesi degli anni ‘20 persero per sempre. Così 

in―Ginnastica mattutina‖,nonostante il tema sportivo, lo spirito vince sul fisico, 
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perché lo sport innanzitutto serviva per sviluppare uno spirito forte dell‘anima, e la 

propria autostima. Sul fondo monocromaticoci sono due figure che fanno ginnastica, 

uomo e donna, che sembrano quasi trasparenti. Va ricordato che i corsi di ginnastica 

obbligatorianelle scuole per le fanciulle nobili erano statiintrodotti agli inizi del XX 

secolo, si riteneva infatti che questo esercizio contribuisse alla buona postura. 

Ma in Unione Sovietica, lo sport era ovunque: a scuola e nella scuola 

materna, dall‘inizio degli anni 30‘ c‘erano programmi radio con la ginnastica 

mattutina; era un programma statale dell‘Istituto di Cultura Fisica dell'URSS per 

sviluppare serie di semplici esercizi che si potevano eseguire a casa. In URSS essere 

in buona salute e sportivo era necessario per diventare un vero membro della nuova 

società.  

Insieme ad altri artisti Deineka creò l‘idea di un nuovo tipo di uomo, colto e 

sportivo , che simboleggiasse il trionfo dello spirito e del corpo. 

Tra anni 1950-60 al postodi atleti senza nome, di un‘immagine collettiva, 

vengono ritratti di atleti famosi, come vedremo da Dmitry Zhilinsky in terzo 

capitolo. 

 

Alexandr Deineka spesso criticava i suoi contemporanei nella scelta di 

dipingere soggetti esteticamente brutti e disgustosi; ad esempio, in un altro quadro 

di questaBiennale ―Ragazza nella veranda‖ (1931),Deineka ammira la bellezza del 

giovane corpo femminile. Interessante notare che l‘artista ha dipinto questo quadro 

in un giorno; infatti, traspare la freschezza e leggerezza di uno studio fatto in breve 

tempo. La ragazza è raffigurata in un momento casuale, senza una posa approvata. 

Colori leggeri e caldi, in una maniera acquarellesca (che era tipica per Deineka in 

questo periodo), trasmettono l‘atmosfera della giornata calda estiva e della 

freschezza marina. Qui c‘è la freschezza del movimento che esprime naturalezza e 

mobilità della gioventù. 

La giovane ragazza è uscita sul balcone, il suo fisico è sportivo. Pochi oggetti, 

un asciugamano bianco lasciato sullarecinzione del balcone, una vasсhetta per 

risciaquarlo dopo il bagno, un seguito del mare infinito. Il sole gioca allegramente 

su ogni oggetto nella tela, con i capelli della donna, con i riflessi del mare. In questo 

quadro vediamo altro lato di Deineka, non come il creatore del modello sovietico, 

ma come l‘artista lirico. Il critico d‘arte A.Chegodaev ricorda: ―Conoscevo Deineka 

molti anni e molto vicino. Per me era un uomo dolce e delicato, timido e sottile, non 

esposto a parole romantiche, ma in sostanza, un romantico, un uomo che pensa di 

grandi categorie e concetti e, allo stesso tempo saper ritirarsi nella lirica intima‖
68

. 

 

All'esposizione ritroviamo anche il quadro ―Fabbrica del latte‖ (1930) di 

Yuri Pimenov (1903-1977). 

Nel 1931 ha finito la sua attività OST (Deineka e Pimenov erano partecipanti) 
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a causa del tentativo di sottrarsi all‘ ―influenza borghese‖;naturalmente la ragione 

era la pratica comune dello stato e l'orientamento della classe proletariata verso 

tematiche strettamente socialisti.  

Già verso la fine degli anni‗20vennero pubblicatidiversi articoli dove veniva 

criticato duramente il formalismo; all‘ inizio degli anni ‘30, con il cambiamento di 

corso della politica culturale, e l'arrivo deldecreto sulla ristrutturazione delle 

organizzazioni artistiche (1932), nel qualefermarono per sempre le attività di tutte le 

organizzazioni, Pimenov venne beccato dalle critiche. Lui era molto malato 

fisicamente ed in depressione, era un periodo molto difficile per tutti gli artisti-

sperimentatori. La sua malattia iniziòcol morso di un cane rabbioso, poi arrivò la 

depressione per le accuse di formalismo (erano criticate le illustazione di un libro); a 

causa di ciò non poteva trovare lavoro presso la stampa dopo queste accuse, e la sua 

familia visse in povertà per un lungo un periodo. 

Nonostante le critiche, il quadro era esposto grazie alla tematica 

rappresentata: l‘industrializzazione. Pimenov prende come soggetto una fabbrica 

che confeziona il latte. Nell'officina troviamo la bandiera rossa con lo slogan: 

―Stiamo costruendo la nostra economia‖, argomento tipico per rafforzare lo spirito 

lavorativo sia nelle fabbriche, ma anche un po' dappertutto, in URSS. Il quadro per 

la sua stilistica e tema è simile a quelli di Alexander Deineka. Nonostanta la pittura 

ad olio su tela, il quadro sembra fatto in grafica: grazie a colori trasperenti e forme 

precise. Si vede che Pimenov era interessato a mostrare le nuove tecnologie 

avanzate, e per questo descrive nitidamente le costruzioni tecniche dell'interno 

dell'officina. Questa è proprio una fabbrica, come se non ci fosse alcun legame con 

la mucca e la fattoria. Lo scopo è fare vedere lo sviluppo tecnologico del paese 

sovietico. 

Il quadro dalla Biennale ―Gara automobilistica‖ (1930) èil più noto dei 

dipinti di Petr Williams (1902-1947). Qui si tratta di un altroaspettoforse non cosi 

popolare come lo sport, ma ugualmente importante nell'arte sovietica, ovvero lo 

sviluppo automobilistico. 

Il quadro è uno dei primi esperimentidi avanguardia dell'artista nello stile 

dell'espressionismo monumentale. Il dipinto esprime la visione romantica della 

realtà, ovvero l'ottimismo sociale nell‘URSS tra la fine degli anni ‘20 ed i primi anni 

‗30. Peter Williams è nato a Mosca, figlio di un ingegnere americano, invitato a 

lavorare in Russia nel 1852, e rimasto li per sempre.Tra il 1919 ed il 1924 ha 

studiato in VHUTEMAS da artisti V.Kandinsky,I.Mashkov, K.Korovin, 

D.Sterenberg. Il vincitore ditre Premi di Stalin di primo grado per i suoi disegni per 

gli spettacoli teatrali. 

In Russia la cura delle strade era sempre un grosso problema; nel quadro 

appare lo slogan: ―La strada, per l'automobile‖, unastrana combinazione tra la strada 

non asfaltata ed auto di ultima generazione che corrono avanti alzando la polvere. 

C'è un particolare dettaglio nel quadro, il cavallo spaventato dalle macchine: è 

arrivata una nuova epoca, di totale innovazione e progressoin tutte le sfere della vita 

dell'uomo sovietico. 
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Il romanticismo di progresso tecnico, la velocità delle innovazioni industriali 

hanno trovato la  loro espressione nelle opere di Alexander Labas (1900-1983).Egli 

dipinge aerei, automobili, per esprimere il senso di gioia e la meraviglia delle 

innvovazioni della tecnologia, il ―miracolo‖ del volo e dell‘alta velocità. La sua 

pittura trasparente e acquarellesca trasmette la sensazione di movimento dell'aria. 

Lui era uno sperimentatore e innovatore nella pittura, molto popolare 

neglianni ‘20 e ‘30, ma come tanti altri pittori nellametà del 1930 venne accusato di 

formalismo. Per diversi decenni venne dimenticato, e solo con l'arrivo del ―disgelo‖ 

nel 1966, le sue operesono diventate disponibili al pubblico. 

Da giovane si formò presso artisti-innovatori: I.Mashkov, P.Konchalovsky, V. 

Kandinskij, K.Malevich, A.Lentulov, D.Shterenberg. 

Quindi non è strano che suoi gusti si siano formati verso un linguaggio 

sperimentale; ha creato unamaniera libera della pittura simile allo schizzo, dove il 

colore era il principale mezzo di espressione. Egli, come tanti altri suoi colleghi, era 

interessato alle caratteristiche del colore ed insegnava il cromatismo insieme agli 

scienziati ed ai fisici. Diventa quindi chiaro perchè utilizzi questi strani colori accesi 

ed una certaconfusione delle forme nel quadro ―Ottobre a Pietrogrado‖.L‘artista 

fa una ricerca simile a quella scientifica,di nuove soluzioni e tecniche artistiche, 

sulla vibrazionedel colore, che forse provengono dal cinema, grande novità del 

tempo.Alexander Labas spesso era denominato un ―romantico della rivoluzione‖. 

Infatti, anche nella sua creatività ritroviamoun tema principale, ovvero il progresso 

industriale e l'innovazione tecnica. Lui cercava di esprimere la trasformazione 

creativa nell‘Unione Sovietica dopo la Rivoluzione Socialista d'Ottobre. E nel 

quadro ―Ottobre‖, utilizza toni molto espressivi e energici. Non a caso la pittura 

trasparente acquerellesca con colori tesi e acidi, viola, blu, azzurro, crea una 

sensazione di dinamicità e volo.  

Questo quadro è dedicato alla rivoluzione ma il soggetto è molto incerto. Si 

può solo indovinare che ci siano dipinti dei marinai e soldati dell'armata rossa. Il 

colore scivola via come fosse nel vento. Il quadro è drammatico, energetico ma 

l'immagine di rivoluzione qui è lontana dalla didattica puramente propagandista. In 

sostanza la creatività di Labas è avanguardia. Il suo stile è una specie di 

espressionismo post-futurista. Non ci sono dubbi sul perchè questo tipo di pittura 

non sia sopravissuta dalla metà degli anni ‘30, con l'arrivo del nuovo concetto di 

pittura socialista , chiara sia nella forma, sia nel soggetto. 

I pittori postfuturisti, come A.Labas e P.Williams, hanno creato nel primo 

periodo dell'arte sovietica, assieme adaltri pittori, (che spesso sperimentavano con 

forma e colore), una poesia romantica sull'utopia socialista. Le tematicheprincipali 

per loro erano il progresso tecnico del paese socialista.  

 

 

 

La Biennale del 1934 
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Nella Biennale del 1934 il comissario era Pavel Fridgut, un funzionario del 

commissariato degli Affari Esteri. La scelta delle opere per la mostra è stata lasciata 

a VOKS; le opere per la Biennalevenivano sceltefra i principali musei sovietici, ma 

anche dalle mostre contemporanee più  importanti.  

Il critico Ugo Ojetti ha notato una forte componente propagandista: ―C'è un 

po‘di tutto qui, sempre chiaro e leggibile: dopo i primi anni di ardore e ingenuità, 

l'infatuazione bolscevica con il futurismo, il cubismo, e nulla di nuovo è stato quasi 

superato, e ora, com‘è naturale, la pittura è tenuto a fare il suo compito come 

propaganda e di essere chiara alle persone ordinarie‖
69

. 

La Biennale è stata visitata da Mussolini.La stampa ha scritto: ―il primo 

padiglione visitata dal Capo dello Stato era quella di Russia.Il conte Volpi e il vice 

Maraini hanno mostrato le varie opere d'arte al Duce. Mussolini, con la sua sottile 

sensibilità e la comprensione rapida, studiò le opere e prese particolare interesse per 

quelle, che maggiormente contengono la forza espressiva. Egli ha notato 

particolarmenteil bel lavoro di Petr Williams ―Marinai in aurora‖ed ilavori di 

Alexander Deineka e Brodsky‖
70

. Non a caso il quadro di Williams è stato venduto 

alla Società elettrica Adriatica. 

―Adolf Hitler sale al potere in Germania nel 1933 e tre anni dopo, nel 1936, la 

sua alleanza con Mussolini modifica sostanzialmente l‘assetto politico in Europa. 

Nel 1934 la Biennale risente abbastanza pesantemente di questa nuova situazione e 

comincia a diventare determinante l‘influenza del Sindacato fascista Belle Arti. Il 

1934, non a caso, è l‘anno nel quale sia Hitler che Mussolini visitano ufficialmente 

la Biennale ai Giardini. Già nel 1936, tuttavia, Stati Uniti, Inghilterra e Russia non 

parteciparono alla Biennale per ragioni di evidente natura politica‖
71

. Quindi, la 

Biennale del 1934 è stata l‘ultima prima della lunga pausa per motivi naturalmente 

politici.  

 
Nel 1934venneespostala scultura di Vera Muchina ―Contadina‖.―Nel 1927 

eseguì ―La contadina‖, una forte immagine di donna che guarda serenamente i 

campi pronti per il raccolto‖
72

. 

L‘opera è diventata uno dei quadri emblematici dell'arte sovietica. La 

semplicità della statua è sorprendente, la serenità e semplicità che traspaiono 

dall‘immagine hanno portato il primo grande successo a Muchina alla mostra ―10 

anni di Ottobre‖. All‘Esposizione Internazionale di Venezia, la scultura attirò 

grande attenzione da parte del pubblico e divenne una delle opere pù popolari della 

mostra sovietica. La scultura è realizzata senza un modello concreto, hanno posato il 
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suo marito (per le mani) e una contadina per le gambe. La ―Contadina‖ è stata 

venduta al museo privato di Trieste, ma nel 1946 divenne proprietà del Museo 

Vaticano a Roma. Per la Galleria Tret'jakov fu tenutav una seconda variante, sempre 

in bronzo.La contadina è ferma, ma si sente il movimento latente;la scultura sembra 

scavata con un'ascia. È scortese, con le gambe forti e rubuste; la postura è bilanciata 

con le gambe larghe e le braccia conserte.Viene espressa un immagine molto 

russa,piena di dignità e serenità del carattere. 

Qui si vede che per Vera Muchina era importante la 

generalizzazionedell‘immagine: robusta, un po‘ ponderata, "Contadina" 

rappresentava l'ideale di quegli anni; infatti, come studentessa dello scultore 

francese Bourdelle, Mukhina ha sempre ricercato questa monumentalità e 

semplicità, facendone i propri punti di partenza.  

La scultrice apprezzava particolarmentelo scultore Nicolai Andreev, il 

creatore del ritratto di Lenin (che sarà in seguitoesposto alla Biennale). Negli anni 

‗10ha studiato da Konstantin Juon e poi presso Ilya Mashkov,che le insegnò a non 

farsi coinvolgere dai dettagli, ma arappresentare immediatamente i tratti più 

caratteristici. A Parigi proseguì gli studi presso lo studio di Bourdelle, e negli anni 

1910 viaggiò attraverso l‘Italia. Tornata in Russia nella prima guerra mondiale, e 

poi negli anni pre-rivoluzionari e post-rivoluzionari,si interessò  alla vita contadina 

nei villaggi. Dopo la rivoluzione, molti dei suoi amici e parenti emigrarono, mentre 

Vera Mukhina rimase in Russia.Negli anni ‗20 creò uno schizzo dei 

monumentidedicati alla rivoluzione. 

 

Nella Biennale del 1934 venne esposto anche il quadro di Sergey Gerasimov 

―Il seppellimento di un camerata‖ (Giuramento dei partigiani siberiani), 

dipinto nel 1933. 
Nato in una famiglia di contadini, Sergey Gerasimov (1885-1964) ha studiato dal 

famoso pittore Konstantin Korovin. Come tanti altri pittori dell‘epoca, anch‘egli 

fece diversi esperimenti con la forma nella pittura: l'impressionismo, ―sezannismo‖, 

ma alla fine divenne ―icona‖ del realismo socialista.Tra le sue opere annoveriamo 

dipinti in maniera molto insolita, nello stile di Mashkov o Konchalovskiy,lo stile di 

―Bubnovyi valet‖.   
Nonostante Gerasimov occupasseuna posizione dirigente, era il direttore delle 

scuole superiori artistiche, era segretario generale dell'Unione degli Artisti 

dell'URSS, ma ebbe anche lui alcuni problemi con il sistema: ―Egli si dimostrò 

come un manager esperto e sensibile, aver raggiuntonel mezzo del secolo la solida 

reputazione cauta ma stabile liberale (per la quale nel 1948 è stato licenziato dal suo 

posto di direttore di MGHI di V.I.Surikov)‖
73

.  

Negli anni sovietici la creatività di Gerasimov era così caratterizzata: ―Questo 

artista straordinario è vissuto dagli interessi del suo paese, ha cercato di tenere il 

passo con il tempo, ha voluto che la sua arte servisse al popolo. Questa volontà si è 
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manifestata fin dai primi giorni dopo la vittoria della Grande Rivoluzione d'Ottobre. 

Gerasimov, con mente aperta,ha accettato il potere sovietico, e subito si è messo al 

lavoro, necessario per il nuovo tempo‖
74

.  

Infatti, era molto richiesto come pittore, e impegnato nella propaganda. ―Nei 

primi mesi dopo la Rivoluzione d'Ottobre, ha preso parte attiva ai lavori del 

Dipartimento di Belle Arti come il Commissariato del Popolo, nell'organizzazione 

dell‘educazione artistica e nella progettazione delle celebrazioni rivoluzionarie‖
75

. 

Il ruolo di Gerasimov era importante per l‘idea sovietica. Dipinse negli anni 

1920-1930 quadri dedicati alla vita dei contadini, per documentare il processo di 

installazione di un nuovo modus vivendi; sceglieva le tematiche rivoluzionarie 

realizzandolein maniera monumentale ed epica.―Giuramento dei partigiani 

siberiani‖ è proprio uno di quelli. Qui lui ―sviluppa i principi di dipinto 

propagandistico rivoluzionario. Attraverso tutto il lavoro del maestro passano gli le 

impressioni di turbolenze e problemi post-rivoluzionarie‖
76

.  

La scena dell‘ultimo saluto con il vecchio compagno morto nella battaglia per 

la rivoluzione è piena di pathos. Quasi tutti alzano le braccia con i fucili che creano 

il ritmo teso della composizione. Il cupo cielo coperto crea un‘atmosfera 

drammatica; la bandiera comunista rossa nel centro della composizione diventa il 

cuore della scena. Lei è come un punto di partenza per questi soldati che presto 

torneranno nello scenario di guerra per combattere per i loro ideali. 

Il critico sovietico nota lo spirito eroico nel quadro:―Quanto sono emozionati 

e severi in questo tragico momento i partigiani che hanno deciso di combattere fino 

all‘ultima goccia di sangue per l'adozione dei nuovi ideali comunisti. Il ―Giuramento 

di siberiani Partigiani‖ è giustamente considerato la migliore pittura storica e 

rivoluzionaria di Gerasimov. L'artista stesso ha affermato più volte che il suo 

principale compito creativo lo vede nella realizzazione di dipinti con un sistema 

complesso di composizione e di immagini‖
77

. 

Come dice un autore sovietico: ―Mi ha colpito con la sua dura drammaticità, 

con l‘euforia, l'intensità e l'originalità del suo sistema compositivo e coloristico‖
78

. 

 

Gerasimov si rivolgeva non solo a temi rivoluzionari, creando dei quadri 

epico-monumentali. Negli anni ‗20 - primi anni ‘30, faceva anche quadri sulla vita 

dei contadini, ricordando il difficile processo di creazione di una nuova vita in 

campagna, come altro quadrodalla Biennale è―Guardiano di fattoria collettiva‖, 

dipinto praticamente nello stesso anno(1933).L'artista cercavadiesprimere forti 

caratteri contadini, di ritrarre personaggi semplici, non solo generali o comandanti,  

ma anche quelle che formavano la base del popolo russo,eroi quotidiani,o contadini. 
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In questo ritratto riconosciamo la penellata dello studente del famoso 

Konstantin Korovin, ―impressionista russo‖; tipici per Korovin la libertà pittoresca, 

la scioltezza nella penellata, si vedono anche qui in questa tecnica virtuosistica. Il 

quadro è dipinto in uno stile dinamico, con penellata larga e veloce. 

Gerasimov dipinse tanti schizzi e ritratti di contadini in ricerca di qualcosa di 

eroico nella vita quotidiana della campagna sovietica. In questo quadro, è la storia 

della vita di un villaggio degli ani ‘30,dove c‘era la collettivizzazione in azione, 

dove la gente dovette lavorare nelle condizioni di una nuova realtà sociale, 

ovveronei ―colcoz‖, lafattoria collettiva.L‘artista conferma l‘idea dell‘importanza 

del lavoro modesto anche di un semplice guardiano di colcoz, del suo piccolo 

contributo al bene comune. L'artista fece la tipica immagine dell‘uomo sovietico, il 

suo volto trasmette bellezza morale; Gerasimov non raffigura dettagli, ma mostra la 

figura in grandezza, in movimento per creare un espressione di carattere forte. 
 

Fedor Bogorodsky(1885-1959)ha parteciapato come commissario nel 

movimento rivoluzionario durante la guerra civile e venne anche ferito. Durante la 

rivoluzione era impegnato col lavoro nel partito e nella commissione speciale.Studiò 

poinegli anni ‗20 nella scuola artistica e poi,col tempo,conseguì diversi titoli: Artista 

Onorato della RSFSR, membro dell'Accademia Sovietica delle Arti, laureato del 

Premio Stalin. Bogorodsky è noto con i suoi dipinti dedicati ai marinai rivoluzionari 

e, in generale,al tema della rivoluzione. 

 

Un altro quadrodi Bogorodsky, esposto alla Biennale―Alla commorazione di 

V.I.Lenin‖ (1932) è sorprendente, per il soggetto molto insolito, perchè il pittore 

trasmettesse l‘idea communista attraverso la natura morta. Sullo sfondo della 

bandiera rosso-nera c‘e un calco in gesso della testa del leader morto (sembra che 

dorma, ma sicuramente venne fatta postuma); il volto dell‘uomo che dorme è triste e 

teso,non un sonno sereno ma sonno travagliato, di un uomo con grandi ideali. 

Accanto è messa l'ordine della Bandiera Rossa e il libro rosso con la scritta ―VKP‖ 

(Partito Comunista di tutti Unioni). Quindi vediamo come, in questa scena 

minimalista con solo tre colori, (bianco, rosso e nero), diversi simboli che parlano in 

maniera chiara e precisa dichiarando i principi dello stato sovietico.  

 

Al ―tema di Lenin‖ è dedicato altro quadro esposto nel 1934―Lenin nel 

Smolny‖ (1930) di Isaak Brodsky(1883—1939).  

Isaak Brodsky, artista tipico per l‘epoca perche lui come altri è riuscito a 

lavorare per entrambi i regimi, avendosuccesso sia prima che dopo la rivoluzione. 

Prima del 1917 era un partecipante di diversi circoli artistici, però della direzione 

realistica.Infatti, lui da subito prese la direzione ―giusta‖ ed erauno dei maggiori 

rappresentanti del movimento realista nell‘arte sovietica del 1930. Dopo la 

rivoluzione lui era più attivo,e fu lui che creò leimmagini dei leader sovietici Lenin 

e Stalin. Lui è entrato nella storia artistica piu che altro come l'autore di una vasta 

serie ―Leniniana‖. 
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Come sappiamo, l‘epoca era complicata e contraddittoria, poteva bastare 

anche qualche opinione critica per distruggere la carriera di un pittore. Anche 

Brodsky era tra gli artisti perseguitati, come artista della direzione accademica. 

Dalla reazione contro l‘accademismo letterario e la complessità della narrazione che 

era tipico per la pittura del XX secolo (da dove è cresciuto Brodsky),venne sollevato 

l‘interesse per il soggetto dell'immagine stessa, creando le condizioni per nuove 

normative formali stabilite dall‘ impressionismo francese,anche se alla fine tutto 

questo venne dichiarato come prodotto della cultura borgese. 

In generale la direzione accademica nella sua forma pura per il periodo 

sovietico è rara. Era sottodivieto non meno delle avanguardie e del formalismo, 

abuso che perseguitò per Brodsky non meno di altri artisti negli anni 40-

50.Nonostante il suo percorso verso il realismo socialista, venne molto criticato 

anche per il suo aiuto a pittori sopravissuti di ―vecchie‖ direzioni. 

Ma quello che contava per lui a quanto pare, era dipingere ed essere richiesto 

come pittore,cosa importante per qualsiasi artista.Le insinuazioni burocratici erano 

cosa abbastanza normale per l‘epoca; ad esempio lui venne espulso, sia pure per 

poco, dall‘AHR, che era un‘organizazione degli artisti della rivoluzione, poiché 

c‘erano diverse opinioni che lui non fosse abbastanza rivoluzionario per essere  

membro dell‘AHR. Ovviamente ora è difficile capirne i motivi, ma sarebbe potuto 

trattarsi di errori burocratici, oppure semplice invidia per la sua abilità professionale. 

Brodsky ha partecipato alla prima rivoluzione russa, nel 1905,esi considerava come 

un democratico. Ovvio che lui abbia simpatizzato per la rivoluzione, soprattutto a 

causadei dimostranti morti nel 1905.Prima del 1917 lui già faceva quadri 

rivoluzionari, per esempio sui funerali di quelli fucilati nel 1905; il quadro era 

dedicato a questi avvenimenti ed è stato ritirato dalla mostra, anche se 

probabilmente per lui era come un documentazione di eventi, come una 

testimonianza, e quindi non sufficiente a dimostrare una simpatia verso una certa 

ideologia, ma propabilmente il principio artistico di fissare alcuni eventi che si sono 

verificati ed a cui aveva assistito.  

Brodsky, fu l'unico degli studenti tardivi di Ilya Repin, rimasto in Russia, che 

replicòi principi della sua scuola, nonostante non utilizzasse la sua tecnica come 

molti dei suoi studenti. Brodskiy ha fatto qualche ripetizione del quadro. Era 

ammesso, insieme allo scultore Nikolai Andreev a vedere Lenin da vicino. 

Lenin non posava normalmente, ma permetteva di essere ritratto solo 

mentrestava lavorando;si diceva che Lenin fosse un modello molto complesso, 

perchè si muoveva molto. 

Alcuni critici di solito lo accusavano di naturalismo fotografico; AHR lo 

accusavano anche nella assenza della valutazione dell'artista,suo riferimento. Ma 

Brodsky diceva che la scelta del modello,e quello che contava, era di creare la 

pittura e farla come facevano i vecchi maestri. Si deve dire che all‘epoca, pochi 

avevano l‘abilità necessaria per dipingere un ritratto, ed i comunisti, ovviamente 

privilegiavano gli artisti dotati tecnicamente, scegliendo poi dalle  mostre i quadri 

più adatti. 
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Era difficile prendere il posto di direttore d‘Accademia perché c‘erano diverse 

tendenze d'avanguardia, e capirono velocementeche le tendenze d'avanguardia non 

portano ad alcuno studio fondamentale;serviva uno studio con basi tecnicamente 

forti; gli artisti avanguardistici senza studio accademico non possono fare tutto. 

Tanti studenti dell‘epoca poveri e senza tetto venivano aiutati da Brodsky come 

direttore e anche in privato (come Alexander Laktionov, autore del famoso quadro 

"Lettere dal fronte").La pittura che collezionava Isaac Brodsky è stato vietata, 

simbolisti Somov, Golovin. Era dispiaciuto inoltre per gli artisti-immigrati, che 

avevano lasciato il paese.Interessante che il suo studio funzionasse anche come 

museo per dare la possibilità di copiare agli studenti dell‘Accademia (c‘erano 

diverse opere di Ilya Repin). C‘era l‘ associazione di Accademia con a capo Kuinji 

(famoso paessaggista) per aiutare il finanziamento degli artisti anziani e giovani 

bisognosi negli anni 20‘ (c‘era fame),in seguito sospeso dello stato. Dopo la morte 

di Kuinji, Brodsky ne ricoprì il ruolo. 

Devo dire sulla sua collezione, che pochi sanno che tutti parlano di suo 

museo-laboratorio di San Pietroburgo, che ha lasciato, che funziona come un museo 

presso l'Accademia di Belle Arti. Quindi la scuola realistica accademica di 

Pietroburgo era sopravissuta anche a grazie al sostegno di Brodsky. 

Lui ha preso da Repin e in generale dall‘accademismo è il genre di pittura grande.  

Si può anche dire che Brodsky come uno degli ultimi studenti di Repin rimasti in 

Russia continuava in qualche maniera questa linea di pittura accademica. La 

sensazione di vivo, il tono e la forma di qualsiasi oggetto che deve ―vivere‖. Questa 

tradizione era ormai persa con l‘arrivo dell‘avanguardia ma più che altro con arrivo 

del realismo socialista che ha preso tutto lo spazio nella realtà artistica in anni 

sovietici. Questo era perso con la morte di Repin. E Brodsky voleva conservare 

questa scuola dell‘accademismo, tradizioni della pittura di Surikov e Repin. Si, forse 

mescolata con realismo e modern (lo stile russo) ma comunque questa scuola. 

La rivoluzione fa una svolta nella sua arte. Mentre molti dei suoi compagni 

fuggono dal paese, Isaac diventa l'artista ufficiale del nuovo governo, 

documentandone il presente. Il ciclo di dipinti ―La rivoluzione russa‖ di Brodsky è 

noto a ogni scolaro sovietico, perchè illustrava i libri di storia. Brodsky riesce a 

ritrarre la situazione del paese sotto una luce romantica; A seguito dei ritratti  di 

Lenin, appare praticamente l'intero establishment bolscevico, da Frunze a 

Voroshilov, Kaganovic, Molotov. Nel 1928, si inserì una nuova figura, Josif Stalin. 

Nel 1930, Isaak Brodsky divenne professore di accademia e poi nel 1934, il 

direttore. Ora, però, si chiamava in modo diverso, Accademia Russa delle Arti. Solo 

a causa del suo governo l‘Accademia di Pietroburgo sopravvive in anni difficili. 

Aiuta anche alcuni colleghi prestando loro denaro,ed aiutandoli a trovare degli 

ordini; nel 1937, quando molti suoi colleghi erano sotto accusa, presentò lo stato 

sovietico a Parigi per una mostra internazionale.  

In una grande galleria di ritratti di Lenin, opere di Brodsky occupano uno dei 

primi posti. Dal 1919 Brodsky ha lavorato molto sull'immagine di Lenin.Venne 

invitato da Lunacarski (una cosa solita perchè Lunacarski era il ministro della 
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cultura) per fargli ritrarre Lenin, accompagnato da una nota, dove era scritto che il 

portatore della nota non  avrebbe dovuto sollevare preoccupazioni politiche o altro.  

Il dipinto è stato fatto dopo la morte di Lenin e destinato a canonizzare 

l'immagine del leader del proletariato mondiale. 

L'artista sceglie momento e luogo concreti , i primi mesi del regime sovietico, 

il comitato centrale che si trovava nel palazzo dell'Istituto Smolny per Nobili 

Fanciulle a San Pietroburgo (perche solo al inizio il governo era li, in breve si 

sarebbe trasferito a Mosca). Smolny era ―la casa bianca‖ della rivoluzione.Per 

Brodsky era importantetrasmettere la concentrazione assoluta di Lenin. La figura è 

dipinta quasi a grandezza naturale,il che ne esalta il senso della realtà, permettendo 

allo spettatore di sentirsi come vicino al leader. Altrettanto precisamenteviene 

raffiguratol‘ufficio, dove l'artista descrive ogni dettaglio, fino al filo della presa 

elettrica. Questa specificità contribuisce a rafforzare l'affidabilità dell'immagine e ne 

sottolinea il significato storico del momento, nonostante il soggetto sia semplice ed 

intimo. Lenin non è su di tribuna davanti alla folla, è semplicemente nel suo ufficio, 

in un ambiente tranquillo.Nell'immagine di Lenin, Brodsky lotta per l'obiettività, 

gettando qualsiasi fantasia; non utilizza una glorificazione né monumentalità, 

creando un‘immagine molto semplice e familiare,del grande leader, così com‘era 

nella mente di milioni di sovietici, disponibile  e grande al tempo stesso; questo è 

senza dubbio il miglior ritratto di Lenin creato Brodsky.  

Brodsky è riuscito a trasmetterci i tratti principali di Lenin: la sua volontà, 

l'autodisciplina, la capacità di concentrazione. La sua figura è piena di energia 

concentrata. L'artista non nasconde le tracce di un sforzo, come dimostrano le rughe 

sulla fronte e intorno agli occhi.Lenin è immerso nel lavoro. Lui scrive con la 

concentrazione e non usa neanche la tavola.  

Acuni critici lo accusarono di ―fotonaturalismo‖ per via dei dettagli 

eccessivi.Ma secondo Brodskynella creazione del dipinto, ogni dettaglio doveva 

essere incondizionatamente vero.  

Tutto era adatto all‘alta abilità realistica dell'artista. Vecchi polverati 

coprisedili ditela grigio (magari rimasti li ancora dall‘epoca monarchica), il 

pavimento pulito, luminoso ma rovinato, tutto è trasmesso con grande attenzione ai 

dettagli. Interessante che l‘artista abbia scelto questa sala, non tipica sala elegante 

adatta alla figura importante politica, ma camera semplice, forse per esprimere la 

natura di Lenin stesso.Questo quadro è importante per l‘epoca dei primi anni ‗30. In 

questo quadro non solo è stata espressa il concetto creativo di Brodsky, ma anche il 

concetto politico dello stato. 

L'artista ha fatto schizzi per il ritratto di leader al II Congresso Comunista, ed 

altri incontri. Brodsky ha ricordato la reazione di Lenin sul suo ritratto preparatorio 

a matita: ―Sono andato da Vladimir Ilic, gli ho mostrato il mio disegno, fatto in 

apertura del Congresso, e gli ho chiesto di firmare. Guardando intensamente nel mio 

schizzo a matita, Vladimir Ilic mi ha detto che non assomiglia a lui. Intorno a noi 

hanno cominciato a convincere Lenin che assomiglia, che lui non conosce il suo 

volto in profilo e che il ritratto, senza dubbio,avrà buona fortuna. Vladimir Ilic rise e 
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ha cominciato a firmare l'immagine. - La prima volta mi abbono a quello con cui 

non sono d'accordo! - Ha detto con un sorriso, porgendomi l‘imagine indietro‖
79

.  

Brodsky ha creato tanti ritratti di Lenin. ―Lenin nel Smolny‖ forse è più 

famoso tra loro e ha guadagnato popolarità immensa. L‘artista ricorda su questo 

ritratto: ―Ho immaginato Lenin vivo, ho voluto fare un ritratto intimo, 

raffigurandolo in una piccola stanza di Smolny, sul lavoro. Il quadro è stato fatto 

con passione, in fretta, in due o tre settimane. Il materiale è stato ben studiato. Ho 

delineato nel'album tutti i dettagli necessari, Il disegno fatto al III Congresso 

Comunista di Vladimir Ilic seduto su gradinate,faccendo gli appunti, è stato la base 

della composizione‖
80

.Poi la sala di Smolny era disegnata precisamente nell‘album 

degli schizzi. 
 

 

Nel 1934 venne nuovamente esposto Kuzma Petrov-Vodkin con la 

―Mattina. Bagnanti‖, 1917. Il quadro era stao dipinto sette anni prima, da un artista 

che era ancora accettato (anche se ancora per poco). La spiritualità e le tematiche 

eterne,tipiche per lui , hanno trovato espressione in questa pittura. 

Il tema della maternità attraversa tutta la creatività di Petrov-Vodkin ed il 

quadro ―Mattina. Bagnanti‖ è uno di quelli. 

In tanti quadri di Petrov-Vodkin ritroviamo la tradizioni degli antichi 

affreschi; infatti, i protagonisti assomigliano a volti iconici. La loro spiritualità è 

espressa in maniera particolarmente forte; il peasaggio è incerto, 

generalizzato,aprendosi verso una zona collinare verso l'orizzonte. La sensazione è 

quasi cosmica, il principio di costruzione dello spazio nel dipinto; sembra che le 

figure siano messe nello spazio di un'altra pianeta. Probabilmente l‘artista ―toglie‖ il 

peasaggio naturale per aumentare la forma del simbolo eterno della maternità e 

fragilità nel mondo ostile.  

L'artista ha cercato la monumentalità e la generalizzazione delle immagini 

attraverso colori accesi: rosso, blu si contrastano ma arrivano all‘armonia 

complessa. Verso gli anni ‗30 Petrov-Vodkin crea le immagini piene di angoscia e 

significati. Fedele a se stesso si rivolge a eventi storici, che però crescononel 

simbolo di un'epoca. L'ansia per la patria, per la vita delle persone, per il futuro ha 

acquisito un significato diverso da quello negli anni 1910 e 1920. 

L‘orientamento sui valori eterni più che documentazione nella creatività di 

Petrov-Vodkin, non poteva essere accettato dall‘ideologia sovietica dell'epoca di 

Stalin, e quindi dopo la sua morte, il nome di Petrov-Vodkin venne quasi 

dimenticato. Solo verso la metà degli anni 1960 ci fu una ri-scoperta di Petrov-

Vodkin, così fu ormai chiaro il reale valore del suo patrimonio. 
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Ora noi proseguiamoilnostro studio con il nome molto importante cui 

rappresenta l‘epoca che era gia esposto prima e sara la figura principale nelle 

prossime Biennali,Alexander Deyneka. Nel 1934 erano esposte alcune opere 

recenti di Deynekadell‘inizio degli anni 30.  

Tra critici d‘arte è una cosa solita guardare alla creatività di Deyneka 

attraverso il contesto dell'ideologia sovietica. Si, Deyneka è l‘artista 

ideologicamente giusto dell‘epoca comunista. Ma spesso si dimentica di ricordare 

che la creatività di Deineka ha assorbito l'esperienza di avanguardia (negli anni 20‘), 

e di tutte le ricerche dell‘epoca, dalla rivoluzione fino agli anni 60‘.  

In tutte le fasi del suo lavoro Dejneka rispecchia perfettamente lo spirito della 

sua età, ―nitidezza‖ del momento presente. Era in grado di ispirare qualsiasi data per 

il tempo della storia: una sfilata di pionieri sulla Piazza Rossa, il lavoro degli 

ingegneri nel deposito delle locomotive, il concorso dei giovani nuotatori, il lavoro 

sul campo in azienda, l'ingresso della famiglia che lavora nel nuovo appartamento. 

Durante la sua vita, l'artista aveva interesse a una bellezza forte e qualificata del 

corpo umano, per l'ingegneria, l'aviazione, i ritmi della città. Il suo lavoro dispone di 

un unico (anche se a volte sembrava più brutale) di plastica. Poster rigidità a 

Deineki adiacente alla tranquillità dei paesaggi urbani e schizzi lirici. 

 

Alexander Deyneka èl'artista di periodo staliniano, quando si è dovuto 

idealizzare la felicità del'uomo sovietico. Naturalmente, Deyneka è l'artista del 

regime totalitario, e ci ricordiamo quando vediamo sopratutto alcuni di suoi quadri 

come questo esposto sempre nell'1934 a la Biennale«Lo stato maggiore dei russi 

bianchi», 1933.Qui possiamo ricordare le sue caricature tendenziose nei giornali 

antireligiosi sulla chiesa e sui preti. Ma quisi tratta non di propaganda 

anticlericale,ma di propaganda politica. C‘è poi una scena di storia che ci porta nella 

guerra civile tra rossi e bianchi (comunisti e monarchisti) che è avvenuta dopo la 

rivoluzione; evento storico, ma che assume contorni caricaturali nel tratteggio dei 

monarchici. Dejneka negli anni 20 era un propagandista simile a Majakovskij in 

poesia per cui i Bianchi erano presentati come ―parassiti‖: vediamo il generale, il 

prete, una donna mezza nuda. Tutti i monarchici sono sovrapeso e si comportano in 

maniera volgare. Sulla tavola ci sono dei segni della―dolce vita‖: alcol, sigari.Il 

Comunista invece è magro e palido, vestito modestamente. 

Gli anni 30‘ erano molto fertili per Deyneka. L‘inizio degli anni 30‘ ha 

segnato la svolta finale nello sviluppo del grande stile realismo sociale ma anche lo 

svilupo di maturità artistica di Deineka. 

Una dei più tematiche più importante nella sua creatività–le opere dedicate 

allo sport.Deyneka stesso amava e faceva lo sport.Lo sport per lui è la festa e 

demostrazione di salute ela vitalità. Magari anche un tocco di romanticismo, come 

ad esempio nel quadro ―La corsa (Gara nell‘armata rossa)‖ del 1933. Vi è dipinta 

la scena con la gara di corsa tra uomini giovani; al primo piano c‘e una ragazza che 

osserva attentemente il processo, forse indifferente a qualcuno degli atleti.Mens 

sana in corpore sano, questo  è il senso dei quadri di Deyneka sullo sport. 
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Altro quadro, che eraesposto, è molto simile alla ―Corsa‖, è ―Competizione 

femminile‖ dell 1931. La scena è sempre quella della gara di corsa ma femminile; 

le atlete corrono verso lo spettatore, due di loro si stanno girando;  Deyneka 

dimostra diversi movimenti fisici. I prtagonisti di questi due quadri – ―La corsa‖ e 

―Competizione femminile‖ sonodei giovani,fisicamente sani e belli. Deyneka crea 

l‘immagine ideale dei costruttori del mondo nuovo, armoniosi, forti, con autostima 

sana,attivi. Da un lato l‘artista descrive dei corpi muscolosi e atletici, ma dall‘altro 

lato lascia un effetto un po‘ impressionistico.La maniera della pittura, fresca e 

leggera, quasi acquarellesca, contribuisce all‘effetto di leggerezza dell‘immagine di 

gioventù.  

Il ritmo di figureè strutturato in modo che nasce il sentimento di diverse fasi 

del movimento di una persona, soprattutto che i volti dei protagonisti si 

assomigliano – si crea un corpo tipico – adatto per il lavoro ma anche bello 

esteticamente.  

Dagli anni 1920, con lo sviluppo dell‘idea comunista l‘arte e lo sport avevano 

l'obiettivo comune è la formazione ideologicamente consapevole e fisicamente 

sviluppato l'uomo sovietico. 

Durante la sua vita, l'artista aveva interesse per l'aviazione, i ritmi industriali; 

negli anni 30‘ l'aviazione sovietica si stava sviluppando intensamente. Per l‘Unione 

Sovietica l‘aviazione era uno degli scopi principali. Deineka divenne un 

propagandista di sviluppo dell‘aviazione,e negli anni trenta dipinse immagini sul 

tema dell‘aereo. L'inizio di questa serie può essere considerato un pannello 

monumentale ―Aviazione civile‖, dipinto nel 1932, pieno del pathos eroico. La 

graficità della stilistica trasmette la bellezzatechnica. Il ritmo è coordinato verso il 

cielo.  

―Su alcuni quadri, ci penso un sacco, li dipingo un sacco di tempo, ma come 

risultato non viene fuori qualcosa di buono. Con altri era facile, divertenti da 

dipingere, nella pittura di fondo era già bello , vorrei anche lasciarlo così ... Forse 

più di ogni altra cosa, sono formale nella pittura, ed è chiaro: spesso li vedevo come 

intermedio, li ho visti invece come il futuro‖
81

. 

 

Nel 1935 ci fu una celebrazione per l‘anniversario della Biennale; c'erano i 

russi Marc Chagall, Philippe Maliavine, Vladimir Schereschewsky, Petr 

Besrodny,artisti che almento una volta hanno partecipato alla prima Biennale, non 

non come gli artisti sovietici.  

Nel 1936 l‘URSS rifiutò lapartecipazione, per cui il padiglione russo venne 

usato per futurismo italiano. La partecipazione di URSS non è mai stata regolare e 

per questo tanti giornali scrivevano che la politica non c‘entravanulla,anche se in 

realtà fu proprio in polemica alla politica di Mussolini; già nel 1935 infattil‘URSS 
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aveva rifiutato partecipare al Festival di Cinema, dove parteciparono russi non 

comunisti, come Andrei Boloborodoff, Petr Besrody.  

Nel 1938il padilione era chiuso, c'era solo un artista russo - Ivan Ketov, nato 

in Italia nella familia russa e presentava aero-pittura nella sezione di Filippo 

Marinetti.  

Nel 1940 diversi erano i padiglioni chiusi, non solo del'URSS. C'era Ivan 

Ketov, ospite nel padiglione del futurismo italiano e Vera Chekunova in esposizione 

dell'unione fascista. Il padiglione russo era in condizioni pessime per ri-

utilizzarloper l'esposizione del futurismo italiano. 

Nel 1942 venne era presentato l'artisto russo Grigory Sciltian, armeno, ma 

non nel padiglione sovietico. C'era anche Ivan Ketov, nel padiglione del futurismo 

italiano. 

Nel 1948, la prima Biennale dopo la guerra, ma l'URSS non  era ancora 

presente, tornando solo dopo la morte di Stalin ,nel 1956.Vennero esposti comunque 

artisti del calibro di Malevich, Kandinsky, Chagall e molti altri artisti russi, 

ovviamente non in rappresentanza dell‘URSS, che, oltre alla mancata 

partecipazione, si rifiutò anche di inviare alcune opere dal museo di Mosca di 

Cezanne, Renoir; Gauguin, Degas per organizzare la mostra dell‘ impressionismo 

alla Biennale. L‘impressionismo non era ben visto in URSS e le opere non erano 

nemmeno esposte, ma le relazioni diplomatiche erano comunque difficili. Venne 

rifiutata anche  la partecipazione al restauro del proprio padiglione. 

Nel 1950venne presentata una retrospettiva di Vasily Kandinsky, ma 

naturalmente non nel padiglione sovietico, che era chiuso.  

Nel 1954 ci fu anche un tentativo di Renato Guttuso, artista comunista che 

aveva un forte legame col PCUS, per convincere l‘unione Sovietica a partecipare, 

ma fu impossibile. 
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Conclusione del primo capitolo 

  

Gli anni 1920' e 1930', su cui abbiamo parlato in questo capitolo, sono anni 

molto importanti per l'URSS, ovvero gli anni della fase di normalizzazione. Dopo le 

battaglie e le vittorie il potere sovietico dovette affrontare le 

problematichequotidiani, governare ―la massa‖ e ricostruire il paese da zero. La 

collettivizzazione forzata e l'industrializzazione erano accompagnate da un forte 

programma propagandista, grazie agli artisti. 

―La Russia negli anni 1920 ha visto una continua lotta sopra l'equilibrio delle 

forze, economiche, politiche, e culturali - una lotta intensificata dalle incertezze 

della situazione internazionale. I maggiori artisti e teorici, senza eccezione, piazzano 

i loro innovazioni formali e tecnici esattamente sulla base del raggiungimento socio-

politico della rivoluzione d'ottobre. Senza dubbio, la maggior parte di queste figure 

hanno sviluppato le loro caratteristiche innovazioni tecniche nel periodo prima della 

rivoluzione. La rivoluzione d'Ottobre ha dato a questi sviluppi artistici l‘ attenzione 

politica e così facendo li trasformò ulteriormente‖
82

.  

Abbiamo trattato sugli artisti, cui erano occupati nelle organizazzioni delle 

feste rivoluzionarie, nella vita artistica di nuovo stato sovietico. ―I giorni d‘Ottobre 

del primo anniversario sono stati tra i giorni più felici nella vita di Lenin‖ - dice 

N.K.Krupskaja (la moglie di Lenin). Nella festosa decorazione di strade, piazze e 

case, parteciparono le migliori forze artistiche: B.Kustodiev, S.Gerasimov, 

N.Kasatkin, E.Cheptsov, I.Brodsky e molti altri‖
83

.  

C'erano diverse strade per i pittori con l'arrivo della rivoluzione. Alcuni 

dell'avanguardia nei primi anni post-rivoluzionari hanno lasciato la Russia per 

sempre. Molti artisti accademici e realistici hanno seguito il loro esempio, ma col 

distacco dalla terra natale alcuni di loro hanno perso l'ispirazione creativa ed il loro 

destino è difficile da seguire. I pittori simbolisti come Konstantin Yuon, Petrov-

Vodkin sono rimasti in Russia e sono riusciti ad essere apprezzati, anche se costretti 

ad adeguarsi agli orientamenti del realismo sociale del nuovo regime.  

Solo pochi sono riusciti rimanere individuali nei limiti proposti. Tra di 

loro,Alexandr Dejneka, che sarà il nostro artista principale anche nel prossimo 

capitolo. Lui è un artista epocale, e nonostante il fatto che non fosse emigrato, come 

tanti suoi colleghi, rimanendo nella Russia sovietica, non gli impedì di mantenere lo 

stile assolutamente personale ed inconfondibile. 

Tante opere emblematiche dell‘arte sovietica appartengono proprio al periodo 

dei primi due decenni postrivoluzionari.  Rivoluzionari, lavoratori, sportivi questi 

sono gli eroi dell'epoca; e Alexander Deineka li rappresenta con la sua iconografia, 

la sua idea sovietica di ―futuro luminoso‖, con tele piene di gioia, dove non appare 

degenerazione e decadenza. Introdotto nell'epoca l'artista forse più complesso di 

Deineka è Kuzma Petrov-Vodkin, con il suo stile unico, colori vivaci e prospettiva 
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profonda. Forti, sicuri di sé, ottimisti, "atleti greche" della Cavalleria Rossa di Petr 

Konchalovsky, dichiara l'arrivo dell'epoca socialista il ―Bolscevico‖ di Boris 

Kustodiev, ―La Madonna dei partigiani‖ è una specia di icona rivoluzionaria per gli 

ateisti,inserendosi nel ritmo dell'epoca rivoluzionaria con i suoi "Marinai" Fedor 

Bogorodsky e Pavel Sokolov-Skalya, con la "Campagnia a Taman", Sergei 

Gerasimov con ―Partigiani siberiani‖. La contadina di Vera Muchina è un simbolo 

della forza terrena, altro eroe dell'epoca dove non solo il proletariato assume un 

ruolo importane, ma anche i contadini. Sembrano laboratori fantasticile fabbriche 

dipinte nelle tele di Yuri Pimenov e Alexander Deineka. E tutto questo è il materiale 

per la creazione dell'idea sovietica. 

La nostra idea principale è mostrare come la realtà sovietica si sia 

riflessanell‘arte ufficiale e come molti artisti abbiano lavorato nel contesto del mito 

sovietico.  Il realismo socialista è piuttosto un vettore, dove si trovano maestri con 

diverse scelte stilistiche, ma naturalmente con una forte componente realistica. 

Nello stile della pittura classica del XIX secolo sono dipinti ―Lenin a Smolny‖ di 

Isaak Brodsky e ―Contadino in beretto‖ di Sergei Gerasimov. Tuttavia, anche se 

prendiamo i titani, Deineka e Petrov-Vodkin, nello stile del primo la famosa ―Difesa 

di Pietrogrado‖, tende ovviamente al costruttivismo, mentre il secondo, con la sua 

emozionale pittura di colori saturi, all'espressionismo. E‘quindi importante 

sottolineare che lo stile sovietico non era un unicum. Lo stesso Dejneka, fondatore 

della classica arte di propaganda, è stato accusato negli anni 30' di formalismo, 

anche se era considerato come la cartolina dell'Unione Sovietica ed venne inviato a 

rappresentare per molti anni lo Stato sovietico alle Biennale. Una macchina 

burocratica poteva vedere la minaccia del realismo sovietico, dove un altro 

ministero invece aveva visto purezza nello stile. E quindi poteva capitare che alla 

Biennale a causa delle confusioni burocratiche, arrivassero opere controverse, con 

doppi sensi, non pure ideologicamente, come vediamo nel caso di ―Contadino in 

beretto‖ di Sergei Gerasimov o ―La morte del Commissario‖ di Kuzma Petrov-

Vodkin, oppure le opere di Viktor Popkov, su cui parleremo in terzo capitolo. 

Il fatto che le opere d'avanguardia estrema fossero vietate nel periodo 

sovietico dall‘inizio degli anni 1930, non è legato al fatto che loro fossero portatori 

di chissà quale verità proibita, si tratta invece di un destino comune, perchè con 

l'arrivo della formazione del realismo socialista i loro servizi non erano più 

necessari ed erano inviati al deposito. Innovatori come Kazimir Malevich 

protestavano nemmeno, anzi erano disponibili a lavorare per la rivoluzione. 

Nonostante loro organizzassero le feste e disegnassero per gli spettacoli teatrali 

rivoluzionari, all‘inizio del periodo sovietico, scomparvero dalla scena artistiche 

semplicemente perchè poco utili, non perchè contro il regime. 

Per quanto riguarda Kuzma Petrov-Vodkin, lui era uno dei pochissimi artisti 

che ha rappresentato sempre la verità in tutti i modi possibili. Parlando con il suo 

linguaggio simbolico-realistico, sulla rivoluzione, sulla speranza, e poi sulla 

crisidegli ideali della rivoluzione, l'inizio del terrore, dei processi, gli arresti 

staliniani. Naturalmente i suoi quadri più forti non erano esposti alla Biennalecome 
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ad esempio ―Angoscia‖ del 1934, dove ha mostrato una famiglia in attesa 

dell‘arresto. Meno evidente, con simboli più nascosti, ―Morte del Commissario‖ del 

1927mostra come il Commissario muoia a metà strada (cosìmuore la rivoluzione) e 

che i soldati abbandonati vadanoincontro al nemico senza nessuna strategia. 

Le prime opere di Pimenov, Deineka, dedicate al progresso industriale, 

creano il paradigma del realismo socialista tipico, poetizzando tutte le sfere della 

vita socialista. E, naturalmente, il realismo socialista era non solo stile ma piuttosto 

un vettore ideologico: non nello stile, ma nello spirito,vennero creati alcuni dipinti 

come ad esempio le figure dell'avanguardia figurativa di Alexander Labas o Petr 

Williams. Le loro opere, create in maniera emozionale e espressiva, illustrano 

comunque l'idea della conquista industriale, oppure trasmettono l‘ energia 

rivoluzionaria con la forza espressiva dei colori accesi. Quindi Isaak Brodsky, 

Sergey Gerasimov e Alexander Labas, Petr Williams sono diverse varianti del 

realismo socialista nel suo primo periodo. 
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Immagini del primo capitolo 

 

 

 
Aristarch Lentulov "San Basilio" (1913),Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 

 
Aristarch Lentulov"Nuova Gerusalemme" (1917), Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
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Aristarch Lentulov"Сipressi. Castello in Alupka" (1916), Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 

 
Constantin Juon ―Parade dell‘Armata Rossa‖, 1923, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 
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Yrii Annenkov Ritratto di L.Trotzky, 1923, Museo Centrale delle Forze Armate, 

Mosca. 

 

 
Robert Falk. Mobili rossi, 1920, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Petrov-Vodkin Dopo la battaglia, 1923, Museo Centrale delle Forze Armate, 

Mosca. 

 

 
Fedor Bogorodsky "Marinai in imboscata", 1927, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
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Georgy Riazsky ―Delegatka‖ (La donna delegate), 1927, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 

 

 
Kuzma Petrov-Vodkin ―Gli operai‖, 1926, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 
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Kuzma Petrov-Vodkin ―La morte del Commissario‖, 1928, Museo Statale 

Russo, San Pietroburgo. 

 

 
Kuzma Petrov-Vodkin Schizzo per ―La morte del Commissario‖, 1927, Museo 

Statale Russo, San Pietroburgo. 
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Pavel Sokolov-Skalia ―La Campania a Taman‖ (1928), Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 

 

 
Petr Konchalovskiy Balneazione della cavalleria rossa, 1928, Museo Centrale 

delle Forze Armate, Mosca. 
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Alexander Deyneka. La difesa di Petrogrado, 1927, Museo Centrale delle Forze 

Armate, Mosca. 

 

 
Yuri Pimenov ―Dare industria pesante‖, 1927, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
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Alexander Deineka ―La corsa‖, 1930, La Galleria Internazionale d'Arte 

ModernaCa‘Pesaro, Venezia.  

 

 
Alexander Deineka ―Minatori‖, 1925, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Yuri Pimenov ―Teatro cinese‖, 1928, Museo dell’arte russa, Minneapolis.  

 
Alexander Deineka ―Ginnastica mattutina‖, 1932, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 

 



 

 

68 

 
Vasiliy Jakovlev ―Gruppo di comandanti dell armata rossa‖, 1928, Museo 

Centrale delle Forze Armate, Mosca. 

 

 

 

 
Vladimir Favorsky ―Ottobre 1917‖. (Dalla seria ―Gli anni di rivoluzione‖), 
1928, una coppia è stata acquistata della Galleria Ca’Pesaro nel 1930. 
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Sergey Gerasimov ―Contadino in berretto‖, 1925, Museo Statale Russo, San 

Pietroburgo. 

 

 
Yuri Pimenov "Fabbrica di latte", 1930 
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Petr Williams "Gara automobilistica", 1930,Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 

 

 

 
Alexander Labas "Ottober a Petrogrado", 1930, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
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Sergey Gerasimov, ―Il seppellimento di un camerata‖ (Giuramento di 

partigiani siberiani), 1933, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 

 

 

 
Sergei Gerasimov ―Guardiano di fattoria collettiva‖, 1933, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 

 



 

 

72 

 
Fedor Bogorodsky ―Alla commorazione di Lenin‖, 1932, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 

 

 

 
Isaak Brodsky ―Lenin nel Smolny‖, 1930, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Kuzma Petrov-Vodkin―Mattina. Bagnanti‖, 1917, Museo Statale Russo, San 

Pietroburgo. 

 

 

 
Alexandr Deineka, Ragazza nella veranda. 1931, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
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Alexander Deineka ―Tessitrici‖, 1927, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 

 

 

 

 
Alexander Deyneka «I comunisti in interrogatorio (nella sede di bianchi)», 

1933, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 
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Vera Muchina ―Contadina‖ (1927), Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 
La corsa (Gara nell‘armata rossa), 1933, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 
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Deyneka ―Aviazione civile‖, 1932 
 

 

 

 

 
Foto di Georgiy Ryazhskiy, Yuri Pimenov, Fyodor Bogorodsky, Alexander 

Deineka. 
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II capitolo 

Dal periodo post seconda guerra mondiale (prima Biennale in cui russi 

hanno partecipato dopo la guerra - 1956 fino al disgelo) 

 

 
In questo capitolo noi prendiamo solo tre Biennale: 1956, 1958, 1960. Quindi, 

l'arte dopo la Seconda guerra mondiale fino al disgelo. 

 

La Biennale del 1956 

 

 

L'URSS partecipa alla 28ma Biennale nel 1956 per la prima volta dopo 22 

anni di pausa. Lo scopo era di mostrare la retrospettiva nell‘intervallo dal 1934 fino 

al 1956. Vennero presentate circa 70 opere nel solito stile, realismo sociale, dei 

diversi periodi - anni ‗30, ‗40, ‗50.  

Nel 1956 Nikita Kruscev, come sappiamo, fece il famoso discorso al 

Congresso del PCUS accusando il culto di Iosif Stalin. Iniziò l'epoca del ―disgelo‖, 

e la cortina di ferro era un po' indebolita. Però nella Biennale del 1956 non c'era 

traccia dei cambiamenti per quanto riguarda ad esempio la rivalutazione delle opere 

d'avanguardia russa, che anzi era ancora sotto divieto, o cambiamenti nello stile o 

vettore ideologico. Come prima l'esposizione era legata alla politica; tra l'altro era 

necessario dimostrare che nell‘Unione Sovietica si viveva in condizioni migliori 

rispetto all‘occidente, con la loro cultura borghese, e che l'arte sovietica era più sana 

e umana rispetto alla decadente arte occidentale, e quindi che il realismo sovietico 

fosse migliore rispetto all‘astrattismo e al formalismo occidentale. Forse era questo 

che rendeva il padiglione sovietico così attraente per il visitatore, soprattutto dopo 

una cosi lunga pausa durata due decenni. Infatti, il padiglione sovietico era molto 

visitato ed ottenne diverse recensioni positive. 

Se prima degli anni 20' (prima dell'epoca di Stalin) lo scopo era di integrare 

l'arte sovietica nell'arte internazionale, dalla Biennale del 1956 lo scopo è cambiato 

(ovviamente a causa dei risvolti politici della guerra fredda). Non si voleva far parte 

del mondo artistico internazionale, ma piuttosto separarsi dall'influenza della cultura 

decadente. 

Come ricordiamo nelle prime Biennale, nelle opere sovietiche si poteva 

vedere anche quanto più importante fosse la forte componente emozionale nella 

descrizione della rivoluzione. Dalla Biennale del 1956 questo non poteva più 

accadere: gli organizzatori sovietici sceglievano opere strettamente di altissimo 

livello tecnico. Avevano capito, infatti, che avrebbero dovuto coniugare la qualità 

ideale con la qualità artistica e tecnica delle opere per contrastare l'arte occidentale. 

Quindi, in generale le opere stavolta erano meno patetiche e più equilibrate.  

Come il solito, c'erano delle opinioni dei critici sia negativi, sia positivi. Nella 

stampa gli opinioni negativi erano fortissimi e accusavano il padilione sovietico 
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nella tendenza ottocentesca e nella ―borghesia‖, quello che, in effetti, è stato sempre 

criticato dei sovietici, e anche nel legame estetico con il fascismo. 

Lo storico della Biennale Pascale Budillon Puma procura le citazioni dalla 

stampa italiana: 

―Piero Ottone dà il tono, prima dell‘apertura dei Giardini, con un articolo 

intitolato ―A Venezia, il pubblico giudicherà se il marxismo ha giovato all‘arte (12 

giugno 1956). Borgese incalza, con le parole utilizzate da quasi tutti i critici italiani: 

quadri vecchiotti e sempliciotti, realismo ottocentesco, accademia, ma non può fare 

a meno di preferirli a Calder e Mondrian; anzi, facendo la parte del non-addetto ai 

lavori, dichiarerà un po‘ più tardi di aver avuto l‘impressione che il padiglione 

sovietico suscitasse più di tutti gli altri adesione e soddisfazione nello spettatore 

medio! Il pubblico vi si fa convinto che i sovietici sono umani e affabili, parlano 

all‘uomo comune un linguaggio intellegibile e prediligono le belle donne e gli 

uomini degni e virili. Per Francesco Arcangeli, invece, chi non ha fede nell‘arte 

moderna tira un sospirone di sollievo nel padiglione russo, nel quale si torna alla 

Biennale di sessant‘anni fa (―L‘Europeo‖, 9 settembre 1956). Guido Ballo, 

nell‘edizione milanese dell‘ ―Avanti!‖, sostiene, come tanti altri critici italiani, che i 

sovietici sono ispirati dalle opere minori dell‘ottocento (19 giugno 1956). Su ―Il 

Giorno‖ Marco Valsecchi annuncia quel che da questo ritorno ci si può aspettare 

prima dell‘apertura della mostra e conferma le sue previsioni due mesi dopo: ritardo 

di mezzo secolo dell‘arte russa, didattica e illustrativa; sorvola poi sui soliti 

neorealismi più o meno figurativi dei paesi dell‘area comunista, fatta eccezione 

della Polonia e della Jugoslavia (27 aprile e 19 giugno 1956). Per Nello Ponente (―Il 

Punto‖, 23 giugno 1956) i russi ―non sono dei realisti socialisti, ma solo degli 

intimisti piccolo borghesi‖. Ragghianti è senza dubbio il più acerbo: il realismo 

socialista prodotto dai paesi dell‘Est è uno stile illustrativo che rievoca il Premio 

Cremona, una delle istituzioni di più basso livello della propaganda fascista. I 

risultati sono tali da mettere a disagio i comunisti italiani, i quali preferiscono 

interessarsi a Courbet‖
84

.  

 

Considerare questo legame con l'arte ottocentesco negativamente o 

positivamente, ovviamente dipendeva dalla punta di vista artistica dei critici. Ma 

noi ora vediamo questo l'arte, che, infatti, aveva il forte legame con dei tradizioni 

del realismo russo del XIX secolo, ma con il diverso contenuto, l'ideale del realismo 

socialista. 

Ecco come Gherman Nedoscivin, il Commissario del padiglione sovietico nel 

1956 descrive degli scopi dell‘arte sovietica: ―L‘aspirazione degli artisti dell‘Unione 

Sovietica non solo è che la loro opera rifletta la vita, ma che le forme in cui si 

manifesta l‘arte siano semplici e comprensibili. La nostra cultura ha già superato 

l‘astrattismo e le altre tendenze modernistiche. Proponendosi di rafforzare i loro 
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legami con la vita della nostra società, gli artisti sovietici si sono rivolti e si 

rivolgono anche oggi alle grandi tradizioni realistiche del passato. Nella loro attività, 

nelle loro ricerche si ispirano all‘amore verso l‘uomo e la natura, verso la bellezza 

del mondo reale. I critici d‘arte dell‘URSS considerano ciò uno dei tratti essenziali 

del realismo socialista‖
85

.  

 

Nel 1937 per il ventesimo anniversario del regime sovietico venne 

organizzata a Mosca la famosa mostra ―L'industria del socialismo‖. Era necessario 

dimostrare il successo industriale ed economico per la fine del secondo piano 

quinquennale, perchè in URSS all‘epoca il governo aveva i piani divisi in cinque 

anni). Le preparazioni erano importanti, perche l‘idea della mostra era presa dall‘ 

―alto‖. Il concetto era teso a dimostrare i vantaggi del sistema socialista. Il pittore 

poteva scegliere uno degli argomenti proposti nell‘elenco. In questa lista erano 

annoverati i temi della guerra civile, dello sviluppo del nord, il tema industriale e, in 

generale, il tema del colcoz (fattoria collettiva), c'era il tema ―Nuova città, persone 

nuove‖, ovviamente tutto era visto attraverso l‘idea socialista. Tante opere, di cui 

tratteremo in questo capitolo vennero esposte alla mostra. 

La possibilità di partecipazione a questa mostra e in generale a tante altre era 

gestita dalle raccomandazione dell'Unione degli Artisti di Mosca. Come abbiamo 

già detto, nel 1932 tutte le categorie di arte e organizzazioni vennero soppresse,  e 

venne creato un‘unica unione artistica: l'Unione degli Artisti di Mosca sovietica. 

Inoltre, dopo che l'artista aveva scelto il tema, ed era stato approvato, avrebbe 

dovuto presentare uno schizzo, che veniva anch‘esso approvato dal Comitato della 

mostra. Dopo di che, l'artista riceva un pagamento anticipato, ed avrebbe iniziato a 

lavorare. Se ci fosse stato bisogno gli artisti potevano andare a raccogliere il 

materiale per il lavoro: fabbriche, fattorie collettive, ma anche al nord di Russia 

oppure nell‘estremo Oriente, e le loro spese venivano pagate. Alla fine la 

commissione avrebbe dovuto controllare il risultato, per accettare o meno il lavoro 

finale. Potevano esserci casi, nei quali il lavoro era accettato ma l‘autore era 

costretto a cambiare alcuni dettagli o personaggi.  

 
Già ben conosciuto dalla Biennale precedente, Sergei Gerasimov (1885–

1964) era presentato con la ―Festa nel colcoz‖. Il dipinto era creato nel 1936-37. 

Qui vediamo la tipica pittura ricca di pathos e ottimismo degli anni ‘30.Il colcoz è 

una fattoria collettiva sovietica.  

―Egli si dimostrò come un insegnante esperto (ha insegnato, anche dal 1912, 

presso la scuola d'arte nella litografica di I.Sytin, e poi nel VHUTEMAS - dell'Alta 

Formazione Artistica e Tecnica Studios, e altre istituzioni), e come un manager 

esperto e sensibile, dopo aver raggiunto in  mezzo secolo una solida reputazione di 

cauto ma stabile liberale (per la quale nel 1948 è stato licenziato dal suo posto di 
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direttore MGHI Surikov). Nel ―Giuramento di Partigiani Siberiani‖, sviluppa i 

principi della propaganda rivoluzionaria, e della pittura tematica. Se questa 

immagine è ricordata per la sua dura severità, il famoso ―Festa nel colcoz‖ invece 

sembra una colorato palcoscenico di stravaganza, tessuta da singoli pezzettini 

succosi‖
86

. 

Gerasimov ha incontrato la rivoluzione quando già avevo circa trent‘anni e 

era già un artista maturo, nell'esercito zarista. Riuscì ad osservare tutto quello che 

stava accadendo, ma naturalmente i suoi principi soprattutto artistici, erano già 

stabiliti. Studente di Konstantin Korovin (famoso impressionista russo), aveva una 

forte tendenza verso l'impressionismo, anche nel 1930, quando lo "stile borghese» 

(come lo chiamavano) venne criticato degli ideologi del realismo socialista. Lo 

status del professore dell‟Istituto delle Belle arti di Surikov e tanti premi non 

sempre potevano salvarlo dalle accuse di formalismo. (queste accuse erano rivolte 

anche ad Alexander Deineka). Nei 1930 Gerasimov era il capo dell'Unione degli 

Artisti sovietici, ma nel corso del tempo, la simpatia del critici per dipinti di 

Gerasimov era notevolmente diminuita e lui si era dimesso dall‘Istituto.  

Avrebbero potuto fare anche di più, ma Gerasimov era una persona forte,  

pittore molto maturo, la sua arte aveva diritto di esistere, e colpiva tutti grazie alla 

bellissima maestria tecnica. Sul suo carattere e sui principi forti dice il fatto, che lui 

dipingeva sempre, e per tutta la vita, Mozhaisk (la sua città natale, vicino a Mosca) 

con la veduta con le chiese e monastero. Quando il monastero fu distrutto, e lui era 

testimone di questo, non potè intervenire, continuando tuttavia a dipingere questo 

monastero per anni (bisogna ricordare, che nell‘Unione Sovietica disegnare le chiese 

per il pittore era un rischio).  

Tornando al quadro, è importante dire, che ha causato discussioni poco dopo 

la sua nascita. A prima vista, ―La festa nel colcoz‖ si inserisce nella serie di "festa" 

di dipinti sul tema della vita sovietica felice, ma solo a prima vista. Il quadro è stato 

dipinto nel 1937, quadro in realtà era in atto la ―pulizia‖ (dai kulaki, contadini 

ricchi) nei villaggi. Però nonostante tutto dipingere le feste della raccolta era molto 

popolare. Nel quadro vediamo il tavolo, che mostra grande abbondanza di cibo; 

nelle ―feste‖ era necessario mostrare l'abbondanza di cibo (anche se il cibo all‘epoca 

era scarso). La gente stava ancora soffrendo di fame e tutto qui è avvolto da una 

sorta di contraddizione, forse per questo Gerasimov crea un quadro abbastanza 

strano.  

Egli dipinse una festa in campagna, dove non è immediatamente chiaro, cosa 

venga celebrato. La maggior parte degli ospiti danno le spalle allo spettatore. Quasi 

tutti sono fermi, ascoltando l‘oratore. C‘è una ciclista con un amico, vestiti sportivi, 

come dai quadri di Alexander Deineka. Ovviamente, la coppia non è di contadini, 

ma cittadini. Un uomo con un tubo e una borsa da caccia è il cacciatore. Al centro 

seduta al tavolo una giovane ragazza con una medaglia sul petto. Così si può 

ipottizzare, che la festa sa organizzata in onore della giovane protagonista, come 
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ringraziamento per il suo lavoro e per dare il buon esempio ad altri. Sembra, che tra 

i personaggi ci sia tutta la Russia. Si tratta di alcuni tipi di carattere del tempo, ma 

non sono persone individuali, come vedremo dai dipinti di Archadiy Plastov, altro 

artista a cui piaceva ritrarre le figure dei contadini. Lo spettatore non capisce il 

significato subito e questo rende il quadro piuttosto insolito rispetto ai classici 

dipinti del realismo socialista, dove il messaggio doveva essere assolutamente 

chiaro. 

Se ―Il Giuramento dei Partigiani siberiani‖, creato da Gerasimov nel 1933 (su 

cui abbiamo parlato in primo capitolo), era un epico quadro storico e rivoluzionario, 

―La festa in colcoz‖ è più vicina al ―Guardiano della fattoria‖ e ―Il contadino in 

beretto‖ (anche su questi abbiamo parlato prima), in quanto dedicati alla vita della 

campagna sovietica. Ma più che campagna sovietica, in generale sono legati al 

destino dei contadini russi.  

Qui bisogna dire, che Gerasimov era il cantante del contadino russo, non 

proprio sovietico del kolkoz; creò tanti di questi tipi ancora negli anni‘20. Di solito 

sono associati con la storia sovietica, con le fattorie collettive, però se si guarda 

bene, diventa evidente, che egli ha cercato di dipingere tutta la vita piuttosto il 

contadino nei cataclismi storici. Queste immagini si differenziano notevolmente da 

quelle dell'arte ufficiale. È sicuramente è stato fatto consapevolmente.  

Bisogna dire, che questo quadro, nonostante rappresenti il tema comune della 

festa in kolkoz, non è assolutamente ideologica. Piuttosto, e una sorta di paesaggio 

impressionistico, con tanti personaggi, che rappresentano diversi classi del popolo 

sovietico. Per Gerasimov qui era più interessante la pittura stessa, il movimento 

della penellata. 

Per la prima volta, ―La festa in colcos‖ venne esposta al pubblico nella mostra 

―L'industria del socialismo‖ (Industria sozialisma), nel 1939. Ci furono 

discussioni, perchè il contenuto del quadro non era chiaro. Non tutto venne capito ed 

accettato subito, per Gerasimov ci furono anche le solite accuse di troppa attenzione 

alla pittura stessa. Tuttavia, Gerasimov era riuscito a trasmettere il clima di attività, 

energia e creatività degli anni ‗30.  
 

Come ―La festa in colcoz‖ di Gerasimov, il quadro di Yuri Pimenov ―Nuova 

Mosca‖ (1937) è stato dipinto per la suddetta mostra ―L'industria del socialismo‖. 

Il quadro ―è stato dipinto nel 1937, nel bel mezzo della ricostruzione della 

capitale sovietica. Dalla critica dell‘arte sovietica è stato visto come un modello di 

realismo socialista dell‘epoca‖
87

.  

La trama è rappresentata da una donna che guida una macchina, un evento 

raro in quegli anni. ―Decisione insolita della composizione, quando l'immagine è 

simile al telaio, strappata dall'obiettivo della fotocamera. Pimenov focalizza 

l'attenzione dello spettatore sulla figura di una donna mostrata di spalle, elemento 

che invita lo spettatore a guardare la città di mattina attraverso i suoi occhi. Così si 

                                                         
87

D.V.Sarabianov, Istoria russkogo i sovetskogo iskusstva. Moskva,Vysshaia shkola, 1979, p.324. 



 

 

82 

crea un sentimento di gioia, freschezza e umore di primavera. Tutto questo è reso 

grazie alla pennellata impressionistica dell'artista e alla delicata colorazione 

dell'immagine‖
88

.  

Per il quadro ha posato la moglie di Pimenov, sua modella costante, che 

aspettava un bambino. Pimenov non ha mai rivelato chi è la protagonista. Ma 

decisamente il pittore voleva fare dell‘immagine della prima donna automobilista, 

quella di una donna di successo. Nuova città e nuovo tipo di persone. Ci sono 

opinioni, che lei fosse una delle attrici del Teatro Bolshoi, infatti nel quadro il 

Teatro Bolshoi si può osservare a destra. Altri dicono, che la protagonista è Lilia 

Brik (la musa di Vladimir Maykovsky), per cui lui portò dall‘estero la macchina, 

infatti lei era una delle prime donne con la patente di guida a Mosca;tuttavia gli 

storici notano, che questo tipo di macchina era prodotta in URSS.  

Nella fabbrica sovietica Gorky Automobile (ora fabbrica di Volga) si 

producevano automobili del marchio ―Ford‖, ma con l'emblema sovietica di Gaz 

(dal 1932 fino il 1936). Quindi, vediamo un modello di macchina straniera. Nel 

1936  l‘industria sovietica ha iniziato a produrre le prime automobili nazionali.  

Pimenov è nato a Mosca e la conosceva molto bene. Dovremmo ricordare, 

che nel 1935, è stato approvato un piano di Stalin per la ricostruzione di Mosca. Le 

strade erano separate, le case vennero trasferite, ed i vecchi edifici a due piani 

vennero demoliti.  

Questa immagine è stata percepita dai suoi contemporanei come simbolo di 

nuova vita.L'artista ha raffigurato Piazza Teatralnaya, nel centro della città, non 

lontano dal Cremlino. Si può vedere la Casa dei sindacati e l‘albergo ―Mosca‖, che è 

in costruzione (il primo albergo sovietico che è stato inaugurato nel 35). Alle sue 

spalle si erge un altro grande edificio (che oggi è la Duma di Stato). A destra c‘e la 

prima stazione della metropolitana ―Ohotnyi Ryad‖, che è stata aperta nel Maggio 

del 1935. La ricostruzione del centro è stata un simbolo della nuova Mosca. ―I nuovi 

edifici in costruzione, un veloce corso della macchina, colori brillanti, l'abbondanza 

di aria, l'ampiezza dello spazio, tutto è pieno di ottimismo, tipico di quel tempo‖
89

.  

Per quanto rigurda i colori, la loro combinazione è vicina a Renoir: colori 

delicati di perla, rosa, toni dorati, vicinanza alla maniera impressionista con colpi di 

pennello rapidi. Si vede, che a Pimenov piaceva la pittura francese. E in generale 

questo tipo di pittura è tipico per molti artisti degli anni trenta.  

Pimenov riporterà i particolari dell‘opera ―Nuova Mosca‖nel quadro ―Strada 

di fronte‖, dipinto negli anni di Guerra (1944). ―Strada di fronte‖ non era esposta 

alla Biennale, ma interessante fermarci per capire, comePimenov utilizzò la 

composizione del quadro ―Nuova Mosca‖ volutamente, per mostrare la differenza 

tra la vita in pace e in guerra, per mostrare com‘è cambiata la città con l‘arrivo della 

guerra, che qui non c‘e più posto per pensieri sconsiderati. La composizione è 
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uguale, ma lo scenario è completamente diverso; la macchina è diversa, militare, la 

ragazza vestita in capotto e cappello invernali, accanto a lei c‘e un soldato. Si può 

immaginare, che è la stessa donna, ma cambiata in nuove condizioni della vita per 

difendere la sua patria. Si vede, che Mosca è cambiata radicalmente, ci sono gli 

edifici con danni dati dalle bombe. Nel ―Nuova Mosca‖ era estate, o primavera,con 

l‘aria fresca e solare, qui è inverno, con l‘aria resa pesante dal fumo delle bombe.  

 

Lenin scrisse nel suo studio ―Lo sviluppo del capitalismo in Russia‖, che nelle 

fabbriche sfruttavano i lavoratori negli Urali. L‘artista Boris Ioganson nell‘opera 

―In un‘antica officina degli Urali‖ (1937) voleva mostrare gli orrori dello 

sfruttamento capitalistico. Nell'interpretazione di esso, porta al suo lavoro ―un 

nuovo contenuto rivoluzionario, consonante all‘epoca"
90

.  

Ecco come spiega il quadro l‘autore stesso: ―L'idea principale, che ho voluto 

esprimere nel quadro, era di mostrare  con specifiche immagini la relazione tra 

capitalisti e lavoratori, mostrare l'orrore dello sfruttamento e della potenza del 

proletariato, che sta maturando. Io stavo cercando un prototipo funzionante, per 

creare l'immagine che simboleggiasse le migliori qualità del proletariato, 

consapevole del suo posto sul pianeta. Mi serviva l‘immagine, creata dalla mia 

mente, di rafforzare il carattere vitale, ma sfortunatamente non incontravo una 

persona, che coinciderebbe con il mio eroe immaginario. Eppure capita nella vita la 

buona fortuna. Una volta nel mio studio hanno bussato. Ho aperto e di fronte a me 

c‘era il mio eroe in carne ed ossa‖
91

. 

La composizione è divisa in tre piani: in primo piano ci sono il proprietario e 

il lavoratore seduto; nel secondo sono raffigurati l'impiegato del proprietario e due 

operai, nel terzo ci sono un ragazzo adolescente e due lavoratori, persone poco 

visibili. 

Ioganson mette in primo piano il proprietario della fabbrica e il giovane 

operaio per fare un simbolo della lotta di classe. La figura centrale è il giovane 

ragazzo, sporco di carbone, ma di grande forza fisica. Lui, a differenza dei suoi 

compagni, è consapevole, e non è disposto a vivere e lavorare così per sempre e 

sicuro nel suo futuro felice. Il capitalista-fabbricante è ancora il signore della 

situazione, però la vittoria resta con il giovane operaio, che non ha paura di 

contraddire. 

I protagonisti in secondo piano sono più vecchi del suo compagno seduto. Le 

loro figure producono una tragico impressione. Sono una personificazione della vita 

troppo dura, ma anche loro reagiscono al comportamento del loro compagno 

coraggioso, sono emozionati perchè per prima volta sentono la verità.  

Il protagonista è più giovane, perchè così l‘artista ci offre una metafora del 

futuro del proletariato: tra poco le catene dello sfruttamento cadranno, con l‘arrivo 
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della grande rivoluzione.  

In fondo alla composizione si vede un adolescente. Una fragile, debole figura 

del ragazzino con gli occhi spalancati, rappresenta lo sfruttamento dei bambini del 

capitalismo.  

I personaggi del campo degli sfruttatori sono raffigurati in modo tendenzioso. 

La figura del fabbricante è un po‘ teatrale, con le gambe corte, con la pancetta. Lui è 

vestito in modo borghese, troppo ―vistoso‖, in cappotto con la pelliccia, con una 

catena d'oro. Egli è pieno di disprezzo per i lavoratori, ma ora è a disagio,  teme i 

suoi lavoratori, teme la forza della probabile protesta. Per questo il proprietario ha 

fatto un passo indietro davanti allo sguardo del lavoratore-protagonista. 

La figura dell‘aiutante del fabbricante sembra anche una caricatura, l‘aspetto 

sgradevole con il sorriso scabroso, si vede anche qui una tendenza ideologica 

dell‘autore.  

―Il quadro è risolto sul piano psicologico attraverso il conflitto: da una parte il 

ben nutrito e potente proprietario e il suo cane fedele, l'impiegato, e dall'altra ci sono 

i lavoratori, stremati dalla fatica disumana. Qui ci sono i due mondi, due 

ideologie‖
92

. 

Nel suo lavoro, Ioganson si riferì ai più apprezzati rappresentanti del 

momento delle tradizioni della pittura russa del XIX secolo, il patrimonio di I.Repin 

e V.Surikov. Ioganson praticamente  prese i principi della pittura russa tradizionale, 

solo dal  punto di vista sovietico. Nell‘arte sovietica era importante la pittura 

tematica, di grande e profondo contenuto ideologico: ―Ma la cosa principale nel 

lavoro di Jogason è la pittura tematica, dedicata al canto del modo di vita sovietico, 

per questo i quadri di Ioganson nella base sono ottimisti, pieni di un senso di 

percezione gioiosa del mondo. ―La gente è l'eroe e il creatore della storia, - diceva 

Ioganson, - Mostrare azioni del nostro popolo è il dovere d'onore degli artisti, da cui 

il spettatore si aspetta dei quadri, che sollevano dei temi a livello nazionale, 

argomenti di grande risonanza pubblica‖
93

. 

In generale, sapendo dei fatti, non si poteva essere quello come ha presentato 

Ioganson. I lavoratori sono raffigurati non come dei lavoratori delle fabbriche russe 

(si, il loro lavoro era molto pesante, ma non mortale), ma come gli schiavi medievali 

o le vecchie case di lavoro britanniche. La Russia monarchica non era così. Il 

quadro è molto bello tecnicamente, è molto forte emozionalmente, ma è evidente 

una forte base ideologica del quadro, per esprimere (o magari creare) l‘odio di 

classe. Lo sguardo odioso del protagonista fa ricordare, quanto fosse veemente la 

protesta collettiva delle masse contro gli ―sfruttatori‖, quanto devastante fosse la 

loro rabbia contro il vecchio ordine. In questo quadro si vede la diffusa tendenza 

degli autori sovietici di mostrare il lato negativo della Russia pre-revoluzionaria. Il 

Commissario del padiglione dell‘URSS del 1956 sottolinea l‘idea di sfruttamento 

della classe dirigente: ―Questa opera rievoca un momento caratteristico nella vita 
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della Russia zarista alla fine del secolo scorso, cioè un diverbio fra il padrone e i 

suoi operai‖
94

.  
 

Negli anni del dopoguerra Gavriil Gorelov (1880-1966) dipinse dei ritratti 

dei lavoratori della fabbrica ―Falce e Martello‖, tra cui è ―Ritratto del metallurgico 

A.S.Subbotin‖ (1949).  
Seguì gli studi fondamentali presso l‘Accademia delle Belle Arti di I.Repin. 

Lui era già un artista maturo, quando scoppiò la rivoluzione, e partecipò alle 

associazioni pre-rivoluzionarie. Ma con l‘arrivo della rivoluzione si concentrò ai 

temi, legati al nuovo corso sovietico.  

Alla fine degli anni '40 Gorelov ha dipinto una serie di ritratti dei migliori 

lavoratori dello stabilimento ―Falce e Martello‖. Il ―Ritratto di Subbotin‖ presenta 

un semplice operaio, ma la sua immagine è eroizzata, lui, secondo l‘artista, è l‘eroe 

dei quei giorni, l‘eroe quotidiano, che fa molto bene il suo lavoro. E questo è ancora 

una caratteristica dell‘ideale sovietico del periodo del dopoguerra. Il volto 

dell‘operaio, girato verso lo spettatore, che tra pochi attimi riprende il suo lavoro, è 

esteticamente bello, le sue spalle sono forti e larghe. L‟aspetto di questo giovane 

uomo va parallelamente con le immagini del fisico perfetto di Alexander Deineka. 

Dallo sguardo dell‘operaio, si vede anche, che lui non è solo forte fisicamente, ma 

anche interiormente, bello anche del suo contenuto morale.  

 

Alla fine degli anni 40 nella pittura sovietica si sviluppa una linea di pittura 

narrativa, proveniente dalle tradizioni della pittura russa della seconda metà del XIX 

secolo, dove era importante dare uno sguardo sociale, mettendo in risalto i problemi 

attuali della società. Questa tendenza si manifesta nelle opere di Sergei Grigoriev 

(1910-1988), soprattutto nella ―Discussione su un cattivo voto‖ (1950), esposta 

alla Biennale.  

Nel periodo del dopoguerra Sergey Grigoriev ha dedicato le opere ai 

problemi morali delle giovani generazioni. Queste opere rappresentano un altro 

passo nello sviluppo della tradizione del realismo socialista. Questa pittura didattica 

ha creato un modello morale della vita sovietica, insegnando le norme della vita 

sopratutto per i giovani ragazzi. 

Il quadro ―Discussione su un cattivo‖è diventato un paradigma, venne 

introdotto nei libri scolastici di diverse generazioni, e influenzato diversi quadri dei 

pittori con il suo tema. Per questo quadro Grigoriev vinse  il Premio Iosif Stalin.  

La trama è la discussione del voto basso del ragazzo,―una riunione dei giovani 

comunisti di una scuola media i quali, alla presenza di una vecchia insegnante, 

criticano un compagno di studi per la sua negligenza‖
95

.  

Interessante come l‘artista riveli la reazione degli attori su quello che sta 

accadendo; Grigoriev contrasta questi personaggi. Lo sguardo rivolto al protagonista 
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del giovane ragazzo (probabilmente il primo studente della classe), mostra 

l'intransigenza della sua posizione. Con gentilezza e ironia guarda al protagonista la 

professoressa anziana, con molta l‘attenzione ed affetto materno. Si vede dal suo 

aspetto che il ragazzo, è profondamente emozionato e imbarazzato dalla critica. 

Quasi tutti sono disposti a giudicare il suo comportamento come non conforme 

rispetto al cittadino sovietico, ma si capisce che ―la giuria‖ darà una seconda 

possibilità di essere un membro degno della società. Il quadro con Lenin insieme ai 

suoi compagni sul muro indica a tutti gli studenti la direzione da seguire.  

 

―A Sevastopol‖ (1956) è uno dei più importanti quadri di Alexander 

Deineka nel periodo del dopoguerra.Questi temi, privi di una problematica sociale, 

sono segni tipici per Deineka ed in generale per la pittura sovietica del dopoguerra. 

Naturalmente la problematica era sempre nell‘arte dell‘URSS, perché l‘ideologia 

richiedeva l‘arte con grande e profondo contenuto ideale, anche se nel periodo del 

dopoguerra dominavano i temi della pura felicità dell‘esistenza.  

Interessante che tutti i personaggi dell'artista, anche se si tratta di giovani 

ragazze, hanno figure forti e musculose, con grandi piedi, una formula della salute 

sovietica. Questo aspetto lo vediamo anche  in ―A Sevastopol‖. Una veduta del mar 

Nero con ragazzi che mangiano frutta. Sono in primo piano, abbronzati e allegri: la 

vacanza al mare procede bene. In secondo piano c‘è una donna che va verso il mare. 

Deineka raffigura i ragazzini con il volto rivolto verso lo spettatore e la donna dalla 

schiena dritta: la rappresentazione dell‘aspetto fisico,  è una sorta di manifestazione 

dell‘ideale sovietica. La donna è molto femminile, secondo il tipo femminile di 

Deineka, con grandi fianchi, polpacci sviluppati, capelli corti, questo fisico forte è 

adatto per lo sport o per il lavoro. La composizione sembra una fotografia: è tagliata 

parte del piccione e della ragazzina. Il volo del colombo dà alla composizione la 

sensazione della leggerezza della bella giornata e del movimento dell‘aria marina. 

 

―All‘ingresso è esposto il gruppo decorativo allegorico ―Grano‖ di Vera 

Mukhina, una delle più famose personalità del mondo artistico sovietico‖
96

. Infatti, 

non per caso la scultura ―Grano‖ (1939) era esposta all‘ingresso del padiglione 

dell‘URSS: qui erano trasmessi gli ideali di una società socialista felice.  

 
Alla fine del 1930, su richiesta dell'architetto Shchusev, Mukhina prepara 

diversi schizzi delle sculture per la nuova costruzione del ponte del fiume ―Mosca‖. 

Lo scultore era concentrato sulle dimensioni del ponte, affinchè non coprissero il 

panorama del fiume, qualcosa che non fosse troppo monumentale. Solo una di 

queste sculture è stata realizzata per la mostra ―Industria alimentare‖, nel 1939, ed è 

appunto l‘opera ―Grano‖. L'opera è allegorica, una composizione destinata al ponte 

del fiume Mosca, che simboleggia il mare, la terra e la fertilità. Le due giovani 
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ragazze con covoni sono viste come un'allegoria della fertilità; i loro volti sono 

idealizzati, non personalizzati, e si può notare che non erano state fatte dal vivo. 

Sono immagini generalizzate della fertilità della terra, che si nutre dal fiume. La 

scultrice costruisce una composizione audace,  con alta cesura spaziale all'interno, 

una chiara figura architettonica. Il movimento circolare è chiuso, armonizzato, così 

si inserirebbe perfettamente nello spazio aperto sul ponte. La scultura è distinta dalla 

chiarezza classica e armonica, la grazia naturale del movimento dei corpi. Bisogna 

dire che Mukhina qui crea un‘opera più lirica rispetto alle altre sue opere abbastanza 

monumentali ed eroiche. 

Qui, come notano i critici, ―a Mukhina emerge improvvisamente la vicinanza 

stilistica al suo insegnante, Bourdelle, ma questi lavori sono indipendenti e 

congeniali a Bourdelle per temperamento, pienezza di forme, luminosità della 

fantasia. ―Grano‖ (1939) – l‘unica composizione realizzata - combina la 

monumentalità, il lirismo e la forma forte con una soluzione spiritosa, è forse una 

delle opere più personali della scultrice‖
97

. 

Vera Mukhina, della cui biografia abbiamo già parlato prima, ha studiato il 

dipinto a Mosca da famoso Konstantin Juon (le cui opere erano presentate alla 

Biennale e delle quali abbiamo già fatto riferimento nel primo capitolo della tesi). 

Le sue opere degli anni 20‘ sono simboliche e romantiche, dedicate alla rivoluzione 

(ad esempio "La fiamma della rivoluzione"), dove lei combina il cubismo con una 

vivace espressione. Però anche lei era sotto pressione, quando i funzionari del 

dipartimento della cultura censuravano le sue opere. Ovviamente per qualsiasi 

artista è un dramma. Quando nel 1930 suo marito venne arrestato e inviato a 

Voronezh, Mukhina lo seguì, lasciando il suo posto di insegnante. Tornarono 

dall'esilio grazie all‘aiuto di Maxim Gorky (il famoso scrittore rivoluzionario), che 

considerava Mukhina come una grande scultrice (lei ha creato un lapide per il suo 

figlio). 

 ―Mukhina ha evitato i ritratti ufficiali, ha difeso le sue idee dall‘intervento di 

clienti incompetenti al massimo, il suo è il percorso spinoso di una grande artista, 

visto il suo complesso rapporto con il potere, che percepisce l'arte come strumento 

di propaganda politica. Mukhina sinceramente era affascinata dal potere di creare 

l'ideale di uguaglianza, della salute, del lavoro‖
98

. 

 

Nelle mostre d'arte sovietica doveva essere presente per forza un ritratto di 

Lenin. Quindi il busto diVladimir Lenin era al centro della sala.  

L‘autore della scultura di Lenin era Beniamin Pinchuk (1949), il vincitore 

del Premio Stalin, specializzatonella scultura in stile del realismo socialista, 

caratterizzati dalla semplicità e austerità della composizione. I principali soggetti 

erano i dirigenti dello Stato sovietico, la maggior parte del lavoro è stato dedicato 
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alla perpetuazione della personalità di Vladimir Lenin. In questo busto Pinchuk fa 

una classica presentazione di Lenin: l‘immagine idealizzata con espressione neutrale 

di una persona modesta e buona. Si vede che l‘iconografia era presa dal prototipo 

dei primi ritratti di Lenin, creati da Andrey Nikolaev. Il ritratto è classico, con la 

forma modellata con precisione e raffinatezza. 

 

 

La Biennale del 1958 

 
Il padiglione sovietico allaBiennale del 1958 era dedicato generalmente alla 

guerra. L‘esposizione era dedicata alle opere recenti, non come alla Biennale del 

1956, dove erano esposte le opere retrospettive del periodo di ventidue anni. In altri 

padiglioni c‘erano tante opere astratte. Come ricordiamo, il corso dell‘arte sovietica 

era radicalmente contro l‘astrattismo, i critici dell‘URSS notavano, che la gente era 

molto attratta dal padiglione russo: ―Anti-popolare‖ l‘astrattismo occidentale era in 

contrasto, logicamente, con "autentico popolare" realismo: «Entrando nel padiglione 

realista, la gente semplice diceva: ―Finalmente, siamo in grado di respirare l'aria 

fresca della vera arte‖»
99

.  

Il Commissario del padiglione A.Fiodorov-Davydov ha scritto nel catalogo 

per la Biennale del 1958: ―L‘arte sovietica è caratteristica da un vivo interesse per la 

realtà, per la vita, della volontà di comprenderla, di caratterizzarla con i mezzi 

dell‘arte, di affermarne fenomeni e tendenze progressive. Essi (gli artisti sovietici) 

vogliono essere voce del loro popolo e della loro epoca, vedendo in ciò non un 

menomamento, ma al contrario, l‘autentico e il solo possibile sviluppo armonioso 

della propria individualità, la libertà e l‘autonomia della propria opera, perché 

stimolata non da interessi di carattere materiale, ma da quello che commuove il 

pittore quale figlio del suo popolo e dei suoi tempi‖
100

.  

 

«Non si può separare la personalità umana dall'arte, ed è impossibile mettere 

un confine tra il servizio al pubblico e le attività dell‘arte», diceva Sergey 

Gerasimov (1885-1964).IlCommissario del padiglione sovietico A.Fiodorov-

Davydov nel catalogo per l’esposizione scrive, che la creatività di Gerasimov«era 

molto legato con la storia del nostro paese, ed è un documento artistico di rara 

sincerità. Il tema principale dell'arte Gerasimov dagli anni 20', è diventato il popolo 

rivoluzionario; si tratta di una serie monumentale di ritratti di contadini dei tardi 

anni ‗20 e primi anni ‗30, completati con il famoso «Guardiano colcosiano». Il tema 

eroico-epico ha passato tra tutta la sua vita ed è divulgata in opere che sono 

diventate dei classici come il «Giuramento dei partigiani siberiani», «Per Potere 
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Sovietico». Patria. Persone. La Rivoluzione era il tema di cui si nutriva l'arte vitale 

di Sergei Gerasimov»
101

. 

Negli immagini tematiche del dopoguerra, uno dei più importanti dipinti è 

―Per potere sovietico‖ (1957). Qui Sergej Gerasimov ha dimostrato la forza e l‘ 

unità del popolo sovietico; è un'immagine generalizzata del movimento partigiano. 

Il gruppo dei soggetti ritratti rappresenta le diverse classi della Russia: dei lavoratori 

e  dei contadini, kazaki. Alcuni critici notano la rabbia rivoluzionaria qui, però 

sembra che i protagonisti siano molto calmi e anche un po‘ riflessivi. Il quadro è 

molto bello esteticamente: i colori sono in perfetta armonia, la scelta cromatica, 

tenera, del paesaggio si sposa bene con i colori dei vestiti e della bandiera rossa, che 

splende tutto intorno come fosse il sole. Anche i volti sono molto belli: i volti dei 

grandi lavoratori con segni nobili, che fanno sacrifici per combattere loro ideali. Si 

vede che Gerasimov ha dipinto dal vivo questi volti, che hanno segni molto 

individuali ma anche tipici di chi lavora. Come al solito, qui Gerasimov è molto 

legato alle tradizioni della pittura russa del XIX secolo, ricordando dipinti di autori 

come Surikov o Repin. Il terreno con un piccolo pino sembra uscito dai quadri dei 

paesaggisti russi ottocenteschi.  

 

Arkady Plastovè artista molto noto in Russia, dopo aver studiato in 

seminario per cinque anni, lo abbandonò per entrare nella scuola di pittura, ed è 

stato benedetto a servire la patria come artista, anche se l'educazione ortodossa lo ha 

formato mentalmente. Era fino alla fine una persona religiosa, forse anche per 

queste ragioni era un pittore lirico e preso da temi umani ed eterni, grande amore, 

rispetto e sensibilità nella descrizione dei tipi umani. 

―Forse il più doloroso sarebbe ―Il nazista vi sorvolò‖. Questa immagine è 

tragica nella sua normalità e oscurità dell‘orfano. Si tratta della stessa ―una lacrima‖ 

(incruenta) di un bambino, da cui ha sofferto la coscienza russa‖
102

. Il quadro ―Il 

nazista vi sorvolò‖ (1942) è uno delle più famose immagini che tutti conoscono 

dall‘infanzia. 

Ecco cosa scrisse sulle sue sensazioni,mentre decise di rappresentare il tema 

della Guerra: ―Ed è accaduto qualcosa di eccessivamente feroce, la crudeltà 

indicibile che era difficile da comprendere davvero e capire, anche con una grande 

forza di pensiero e di cuore, e che inesorabilmente avvicinava su tutta questa 

tranquilla, bella vita, per togliere tutto questo per sempre dalla faccia della terra, 

spazzare senza una traccia di misericordia, cancellare dalla vita per sempre. 

Abbiamo dovuto reagire, senza pensare ad altro, aveva bisogno di urlare a gran 

voce, abbiamo dovuto far vedere questo mostro in tutta la sua veste che chiede 

vendetta spietata. Sotto l'influenza di questi pensieri e sentimenti, che erano comuni 
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a tutti noi, russi, hanno cominciato a emergere uno dopo l'altro le bozze sul tema‖
103

.  

Questi pensieri sono arrivati a lui durante una passeggiata in bosco in una 

giornata autunnale. Infatti, nel quadro lui sceglie di rappresentare l‘autunno, la 

bellezza della natura con colori meravigliosi fa da forte contrasto con la tristezza di 

quello che è appena accaduto.   

Il piccolo ragazzino-pastore è steso per terra col sangue sulla fronte. Il 

cappello è volato via. Nel cielo è appena passato l‘aereo del nemico, la terra 

abbraccia il suo bambino. Il suo cane abbaia disperatamente al cielo, dove pochi 

minuti prima una pioggia di proiettili ha fermato la vita del giovane. Sono morte 

anche alcune mucche della mandria che custodiva il ragazzino, altre,nervose, 

calpestano l'erba. Plastov è un grande paesaggista e dipinge la terra come un 

prezioso tapetto di caldi colori dorati. Un gruppo di giovani piccole betulle stanno 

tremando dal vento, come se fossero in lutto per la morte del ragazzino. Un colore 

tenero e delicato, con marrone chiaro e giallastro, aggiunge una nota lirica in questa 

scena tragica, che è tipica per Plastov. Importante la scelta della stagione autunnale 

e del momento del giorno, prima del tramonto quando il cielo si sta spegnendo, e la 

luce si indebolisce, racconta simbolicamente la storia della vita che è stata interrotta 

ingiustamente, aiuta ad esprimere l‘umore della perdita di un‘anima innocente.  

Ecco come lo spettatore percepiva il quadro: ―Sullo sfondo di una tranquilla 

madre natura, particolarmente odioso e crudele sembra il crimine fatto dai fascisti… 

Questo quadro non può essere dimenticato. Il quadro suonava come l‘allarme, 

chiedendo una lotta, la distruzione del nemico, aumentando l'odio per lui‖
104

. 

Secondo voci dell‘epoca, il quadro colpì anche Roosvelt e Churchill: ―Nel 

1943, il quadro di Plastov ―Il nazista è passato‖ (il primo titolo del quadro è ―Il 

tedesco è passato‖, ma in seguito è stato modificato per essere più politicamente 

corretto) venne esposto su ordine di Stalin alla conferenza di Teheran. Secondo 

testimoni oculari, Roosvelt e Churchill erano così stupiti da questa tela, che 

influenzò la loro decisione di aprire un secondo fronte‖
105

. 
 

Nel periodo della Guerra tanti pittori si dedicavano alla caricatura del 

fascismo, contribuendo a creare l‘immagine del nemico. Forse, almeno un po‘, 

questo in qualche maniera aiutava la gente a resistere.  

Il gruppo ―Kukryniksy‖ (una specie dell‘abbreviatura dei nomi degli artisti 

Mihail Kuprianov, Porfiriy Krylov, Nicolay Sokolov) nel 1947-48 creò il quadro 

―La fine‖, quando il dolore e la memoria della guerra erano ancora molto freschi. 

I Kukryniksy in questo quadro creano una specia di caricatura politica. 

L'interpretazione degli eventi ha una forte componente grottesca; il soggetto è 

costruito sulla base dei fatti storici, ma anche ―aggiunti‖ creativi degli autori per fare 

un certa morale e versione storica.  
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Come nota un autore italiano, ―Essi riprendono le indicazioni del nuovo 

disegno di spietata critica sociale, a loro volta tenendo conto – tra i due filoni 

dell‘arte di massa sovietica dei primi cinque anni dopo l‘Ottobre – di quello 

naturalista-simbolista‖
106

.  

Kukryniksy sono posati uno per l‘altro come modelli per la scena. Loro 

raccontavano, come cercavano una scena giusta, fortemente psicologica: ―Loro 

hanno partecipato alla guerra. Ed erano a Berlino già in aprile, come di colonnelli, e 

sono stati attivamente impegnati in studi artistici. Sono stati testimoni di come Hitler 

venne abbandonato da tutti gli alleati e collaboratori, dagli amici intimi. Kukryniksy 

entrò nella Cancelleria pochi giorni dopo. Avevano le foto, ed hanno disegnato una 

serie di nature morte, che sono una vera testimonianza storica del bunker.Gli artisti 

erano colpiti della completa impotenza e dall'incapacità di fare qualsiasi cosa. Il 

crollo di una tale personalità, che ha governato milioni di persone, rimasta sola e 

non in grado di fare qualsiasi cosa, è un momento di dramma psicologico‖
107

. 

Infatti, per gli artisti era importante rappresentare una componente 

psicologica. Hanno scelto un breve, giusto momento, per mostrare gli eventi 

precedenti e successivi grazie ai dettagli. Siamo a Berlino nel Maggio del 1945, il 

bunker della Cancelleria di Hitler, le ultime ore della sua esistenza. 

Una sedia rovesciata, pezzi di carta caduti per terra sono dettagli molto 

espressivi. Alcune bottiglie mezze vuote di vino sono metafora della festa interrotta. 

Un dettaglio importante è il quadro spostato, che forza il senso della drammaticità, 

dice che qualcosa non va e qualcosa accadrà molto presto, e ovviamente si parla dei 

colpi d‘artiglieria. Altro dettaglio d‘agonia dei personaggi è il cavo telefonico 

spezzato. Un movimento brusco di terrore di Hitler, il quadro spostato sul muro, gli 

oggetti caduti per terra, tutto questo dà l‘espressione della fine imminente del rifugio 

sotterraneo. 

Poca luce, l'oscurità di colore, la fredda tonalità ci portano emozionalmente a 

scoprirne il contenuto drammatico. Il colore scuro è quasi monocromo, grigio scuro 

con forti macchie rosse e verdi. Il colore diventa più intenso nei dettagli parlanti: 

sulla sedia si nota un uccello nero, cucito su un rosso scuro (emblema del Terzo 

Reich). Una danza angosciante di ombre dà un ritmo drammatico a questa scena.  

Kukryniksy raggiungono la grande profondità delle caratteristiche 

psicologiche dei protagonisti. Ci sono quattro persone: Hitler, poi il generale che 

stringe fortemente la sedia dalla paura, e altri due funzionari seduti al tavolo. Uno di 

loro sta dormendo (probabilmente ubriaco perchè davanti a lui ci sono tante 

bottiglie), l‘altro appoggiato al tavolo, disperato. I loro gesti sono molto espressivi e 

raccontano diversi modi di comprendere la situazione. 

I critici russi notano l'assenza di comunicazione tra Hitler e altre persone nella 

sala. ―Ognuno di loro è impegnato con sé stesso, tutti, nei loro sentimenti interiori, 
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sono completamente isolati gli uni dagli altri e profondamente indifferenti al destino 

dei loro compagni. Hitler, Goebbels, e alcuni generali presto si suicideranno; una 

parte dei militari cercherà la salvezza nella resa; alcuni grandi funzionari cercherà di 

fuggire verso l‘occidente, i collaboratori di Hitler, mostrati nel quadro, non sono 

"ritratti" di personaggi individuali, anche se i Kukryniksy, naturalmente, sapevano, 

che sotto Hitler negli ultimi giorni, oltre ai suoi aiutanti personali ed al commissario 

della difesa del capitale Goebbels, c‘erano Martin Borman (vice del Hess, un 

membro influente del partito nazista), e fra i capi dell'esercito c‘erano Jodl, Keitel, 

Krebs, Burgdorf. Ma più significativa, che il trasferimento di somiglianza 

individuale, è stata l‘immagine dei caratteri tipici, che i  Kukryniksy hanno costruito 

molto vivi e concreti, anche se generalizzati immagini‖
108

. 

 

Altro quadro di Kukryniksy, esposto alla Biennale, ―L‘ultima uscita di 

Kerensky‖ (1957), anche è molto sarcastico.  

Kukryniksy ha raffigurato la fuga del primo ministro Alexander Kerensky, 

travestito da donna, che in Unione Sovietica fu oggetto di scherzi e caricatura.  

Kerenskij in Senato aveva criticato la politica economica e finanziaria del 

governo monarchico, la censura, e poi chiese l'istituzione di un nuovo ordine sociale 

democratico senza successo. Come dicono i fatti, Kerensky era massone. Per tutto il 

1916 e all'inizio del 1917, influenzò in maniera importante la politica 

russa.Kerensky partecipò alla rivoluzione di febbraio, che aveva provocato, perchè 

nel 26-27 febbraio 1917 la sessione della Duma era stata interrotta dal decreto di 

Nicolay II, ma Kerenski esortò il Consiglio Comunale a non sottomettersi alla 

volontà del re.Durante la formazione del Governo Provvisorio il 2 Marzo 1917 

Kerensky subito prese il posto del Ministro della Giustizia, poi il Ministro della 

guerra, nel luglio, la poltrona di Primo ministro. Però nel frattempo durante il suo 

potere nel Governo Provvisorio, Kerensky fece molti errori fatali, che 

successivamente provocarono la Rivoluzione d'Ottobre del 1917. Lui proponeva di 

continuare la partecipazione della Russia nella guerra fino alla fine, per una pace 

democratica, ma senza annessioni o indennizzi. Ovviamente, la sua popolarità scese, 

perché i bolscevichi erano per gettare le armi e uscire dalla guerra. 

Tutto l‘anno 1917 è stato caratterizzato dalla lotta fra Kerensky ed i 

bolscevichi. Dopo il fallimento Kerensky emigrò prima in Europa e poi negli Stati 

Uniti. 

Però ora vediamo, come erano interpretati questi eventi storici da Kukryniksy. 

Illustratori e satirici Kukryniksy fanno riferimento alla storia della rivoluzione, 

mostrando la versione tragicomica del crollo dell‘ avventurismo politico nella sua 

pittura, attraverso la caricatura di Kerensky. La confusione che regna attorno a 

Kerensky è raffigurata in maniera molto sarcastica, nel momento della sua fuga dal 

Palazzo d‘Inverno. L'enorme specchio crivellato di colpi riflette gli ufficiali 
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(sostenitori fedeli di Kerensky) in raccolta dei documenti, sparsi sul tappeto. In 

questo contesto critico, davanto allo specchio Kerensky cura il suo aspetto pallido, 

vestito da infermiera della Croce Rossa, senza sapere la situazione storica, non 

riconoscibile e assurda. Un senso di confusione lo prova anche il suo generale, 

guardando Kerensky con imbarazzo.  

Kerensky ha rifiutato il suo travestimento e la fuga vergognosa, che invece 

avvenne in auto, accompagnato da diplomatici americani, che gli offrirono una 

macchina dell'ambasciatore americano con bandiera degli Stati Uniti. In uscita i 

soldati delle guardie rosse lo riconobbero e salutarono come al solito: ―Forse, dopo 

un momento del mio passo, nessuno di loro riusciva a spiegarsi come fosse 

successo, che non solo, avessero lasciato passare questo "contro-rivoluzionario", 

"nemico del popolo", ma anche che lo avessero salutato‖
109

. 

―Kerensky distorce la realtà nelle sue memorie: in realtà la sua partenza dal 

Palazzo d‘Inverno ebbe diversa natura‖
110

. Così, l‘ex ambasciatore degli Stati Uniti 

in Russia ha scritto, che la macchina Americana e la bandiera non sono stati proposti 

a Kerensky, ma presi dai suoi aiutanti. ―Il segretario dell'ambasciata americana 

obbedì inevitabilmente, limitandosi a protestare contro l'uso di una bandiera degli 

Stati Uniti‖
111

. 

La Propaganda sovietica dipinse Alexander Kerensky come un politico senza 

talento, che improvvisamente si innalzò ai vertici del potere, ma dopo pochi mesi 

l'ondata rivoluzionaria lo rigettò nella periferia della storia. Quindi semplificavano 

l‘immagine della persona di Kerensky. C‘e una versione popolare, che Kerensky 

fosse fuggito dal Palazzo d'Inverno, vestito da donna, perché tutti quelli che 

uscivano da Pietrogrado erano controllati dai bolscevichi. Probabilmente questa 

versione è stata creata dalla propaganda bolscevica, perché non ci sono fatti 

acclarati. 

Comunque era una figura contradittoria che rifiutava sia il regime 

monarchico, sia il regime bolscevico, probabilmente per suoi motivi personali e 

desiderio di potere o forse per le influenze della massoneria (come dicono i fatti 

Kerensky era massone). 

Durante il suo esilio Kerensky teneva lezioni strettamente antisovietiche, 

cercando di convincere l'Europa ad una crociata contro la Russia sovietica. Dopo la 

sua morte la chiesa ortodossa russa locale ne rifiutò il suo servizio di sepoltura, 

ritenendolo il colpevole della caduta  dell‘Impero Russo. 

―Sono stato insopportabilmente attratto a rappresentare infinitamente caro a 

me il mondo rurale, con tutta la sua ampiezza e freschezza, con il suo dolore e la 

gioia, con la sua oscurità e la povertà‖
112

, diceva Arkady Plastov. 
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Ci fu un caso interessante (tipico per l‘epoca), quando per la famosa mostra 

―L'industria del socialismo‖, nel 1937 Plastov dipinse per ordine dello stato, il 

quadro ―Festa del raccolto‖. Ovviamente è stato creato come simbolo del successo 

dell‘agricoltura socialista. Questo quadro non era presentato alla Biennale, però 

teniamo presente che Plastov era un uomo con un carattere molto forte.  

In ―Festa del raccolto‖ ci sono persone sedute sulla tavole che festeggiano il 

raccolto, un simbolico ritratto della vita nella fattoria collettiva sovietica. Nella parte 

superiore del quadro, sopra la tavole, naturalmente la foto di Iosif Stalin. Dopo la 

morte di Stalin nel 1953, dopo l‘abolizione del suo culto della personalità, ad 

Arkady Plastov venne chiesto di rimuovere questa foto, dall‘opera già esposta in 

museo. Plastov disse: ―No. Me l‘ha fatta posizionare egli (Stalin) così 

persistentemente, ora lasciatelo restare per sempre‖
113

. 
 

Il quadro ―L'aia di un colcos‖ (1949) presenta la tipica formula del mito 

sovietico: il lavoro è visto come una festa. L'immagine centrale del dipinto è un 

uomo che beve l‘acqua. La sua figura in camicia rossa diviene un manifesto della 

giovane forza sovietica, un simbolo emotivo. Con una mano lui tiene una tazza 

dell‘acqua e con l‘altra un bue. Tutti i protagonisti raccolgono il fieno, tutti sono 

occupati per riuscire a finire la stagione. Il colore della camicia del protagonista 

svolge un ruolo fondamentale: rosso acceso, simbolo della forza del popolo 

sovietico e il corso che è procurato dalla rivoluzione. La natura attiva dei lavoratori 

si trasmette grazie ai colori molto luminosi, vivaci e freschi. Ragazzi e ragazze sono 

uniti assieme per costruire il loro futuro, comune per tutti: avere il fieno per nutrire 

gli animali domestici. Importante che quasi tutti personaggi siano giovani, ci sono 

anche ragazzini adolescenti, che in qualche maniera cercano di essere utili: ad 

esempio portando acqua in questa giornata calda estiva. 

 ―Nel quadro c‘e un sacco di gente, e ognuno di loro è rapito dalla stessa 

passione per il lavoro, con lo stesso entusiasmo per il lavoro. Il contadino sullo 

sfondo dà i covoni nel macinare tramoggia, le donne si affrettano a sciogliere i fili 

sugli steli, il lavoro è in azione anche nella trebbiatrice. Il pathos del quadro è il 

pathos altruista del lavoro collettivo‖
114

. 
 

L‘immagine artistica qui è molto ampia ed epica. In un altro quadro di Plastov 

osserviamo l‘altra sua caratteristica tipica: lirismo e raffinatezza dell‘immagine. 

Questo è ―Il sole‖ (1965-1966), che venne esposto nella Biennale del 1968, ma noi 

comunque riteniamo importante considerarlo qui.  

Negli anni sessanta Arkadiy Plastov dedica molte opere alla bellezza della 

maternità e qui a proposito si vede che Plastov era un po‘ più libero dipingere queste 

opera privi dell‘ideologia. 
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Plastov è vissuto nel suo villaggio natale per tutta la vita, dipingendone gli 

abitanti e le scene locali. Spesso vediamo che le sue opere hanno pochi segni del 

tempo, tratta di temi eterni. Nel quadro ―Il sole‖, crea l‘immagine della maternità, 

della bellezza della natura e della vita. Il soggetto rappresenta una giovane madre 

che allatta un bambino; è stesa per terra mentre si gode il calore del sole, durante 

una pausa; un picnic dopo la raccolta dei frutti e della verdura, i prodotti del suo 

lavoro. Cetrioli, fiori di girasole con i semi maturi, i lamponi in vasetto, le mele, il 

succo in una brocca. La serenità della donna col bambino è difesa dal cane della 

razza tipica russa, anche se in quel momento sta riposando; i raggi del sole 

attraversano tutta la scena, rendendo la pelle della donna e del bambino, sottile e 

trasparente. Tutto è luminoso con colori caldi e tenere ombre viola. Una scena 

semplice ma piena dell‘amore per la vita e  per la natura, e fa di Plastov uno dei più 

importani poeti della vita agreste.  

Il paesaggio qui è importante; Plastov infatti combina una scena col soggetto, 

con il bellissimo paesaggio impressionista. Plastov infatti, si pone in continuazione 

con la tradizione della pittura en-plein air. Per lui è tipico prendere una semplice 

composizione con figure in primo piano e paesaggio attorno.  

Negli anni ‘20, come tanti altri pittori dell‘epoca, Plastov ha disegnato i 

manifesti politici;  presto però, già verso seconda metà degli anni ‗30 ha trovato i 

suoi temi principali. Per fortuna come Deineka ,a cui piaceva rappresentare lo sport, 

che era un soggetto che il potere sovietico gradiva, lo stesso accadde a Plastov: a lui 

piaceva  la rappresentazione agreste, e questo tema era accettato secondo 

l‘interpretazione non proprio del contadino russo, ma del contadino dei kolkoz 

(fattoria collettiva).Tuttavia, come Gerasimov, che dipingeva non i kolkoz ma il 

classico contadino russo, solo in diverse condizioni storiche, Plastov dipingeva 

sinceramente la vita contadina senza tanti riferimenti ideali all‘epoca. Lui cercava 

l‘ispirazione attorno a sé: la vita della sua campagna natale e i suoi abitanti, presi 

nella percezione poetica. Lui canta, glorifica la bellezza spirituale del contadino 

russo, il lavoro sacro del contadino russo che nutre tutto il paese. 

 

Durante la seconda guerra mondiale, Yuri Pimenov dedicò tante opere alla 

guerra. Nel 1943 fu inviato al fronte, e quindi, era molto preso dalle immagini 

militari, avendo tanto materiale per lavorare, rappresentando scene di guerra sia al 

fronte, ma anche sul fronte interno. Yuri Pimenov è arrivato personalmente alla 

Biennale del 1958.  

Qui bisogna dire, che le immagini della guerra di buona metà dei pittori, 

soprattutto come Yuri Pimenov, erano prive del pathos teatrale, come ad esempio le 

immagini della rivoluzione, dove la presentazione dell‟eroismo era molto comune. 

Tanti hanno partecipato nella guerra (come reporter o come soldati) e sapevano 

benissimo, che il pathos non serviva, sarebbe stato sufficiente mostrare la dura 

realtà per creare un buon quadro con un profondo contenuto.  
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―Le caratteristiche di Pimenov-espressionista di nuovo, anche se in una forma 

molto più lieve, si sono distinte nei suoi inquietanti dipinti degli anni della 

guerra‖
115

. 

Durante la Seconda Guerra mondiale Pimenov di nuovo torna alla sua 

passione per l‘espressionismo. Lui sceglie uno stile, che possa esprimere il clima 

dell‘epoca dura. Le immagini di Pimenov della guerra hanno una dura concisione e 

generalizzazione.  

Il buon esempio è ―Impronte di pneumatici‖ (1944), dove l‘artista mostra 

solo la strada con le tracce degli pneumatici, lasciati dalle macchine militari, e delle 

barriere di ferro, visti in fondo. Il paesaggio gelato con cespugli congelati e neve 

crea un idea di desolazione. Con questa estrema concisione Pimenov riesce a 

trasmettere l‘atmosfera della guerra. 

  ―Piantano patate‖ (1945) invece, è dedicato alla vita nel fronte interno. 

Pimenov, come contemporaneo, sapeva benissimo che significato aveva il lavoro 

della gente dall‘altre parte della guerra, che produceva gli strumenti per la difesa 

nelle fabbriche,o che coltivava la terra. Loro dovevano lavorare il doppio, e 

Pimenov li rappresenta come fossero degli eroi. Le patate ebbero un ruolo 

importante dal punto di vista alimentare per la Russia, frumento e patate sono gli 

elementi fondamentali. Per sopravvivere era necessario piantare le patate, che 

crescono bene. Nel quadro ―Piantano patate‖ si vede, che Pimenov probabilmente è 

ispirato dai contadini di Jean-François Millet; egli era innamorato nella pittura 

francese e ovviamente la conosceva bene, creando cosi la monumentalità delle 

immagini dei contadini, si vede dalla vibrazione della luce e dalla tenerezza dei toni.  

 

Nella Biennale del 1958 c‘erano tre dipinti di Vladimir Serov(1910-

1968),autore di dipinti su temi storici e rivoluzionari. Nei dipinti di Serov, dedicato 

agli eventi della Rivoluzione d'Ottobre e dei primi anni del potere sovietico, gli 

eventi storici si interpretano nello spirito della storiografia ufficiale degli anni 1940-

1960. 

Alcuni critici sovietici hanno considerato Vladimir Serov come uno di quegli 

artisti sovietici, le cui opere di tema storico e rivoluzionariopassano attraverso tutte 

le tappe della sua carriera. ―Il tema storico e rivoluzionario è sempre partigiano e 

profondamente contemporaneo; questo è quello che risolve le opere storiche Serov, 

che vede una stretta connessione fra ieri  ed oggi del nostro paese. Partigianeria, 

nazione, realismo, sono questi i tratti che definiscono l'essenza dell'arte socialista, e 

sono fondamentali nel lavoro di Serov‖
116

. 

Per il 40mo anniversario della Rivoluzione d'Ottobre vennero create tante 

opere. Anche Vladimir Serov presentò il quadro ―Aspettano il segnale (Prima 

dell‘assalto)‖ (1957). Serov creò una tipico immagine di ―semplici eroi‖, che 
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proteggono i loro ideali della rivoluzione. La scena è un momento dell‘attesa prima 

dell‘assalto contro il nemico (soldati fedeli al vecchio regime). Il nemico non si 

vede, però si vedono diversi rappresentanti dei rivoluzionari. Qui c‘e il soldato 

comunista ferito, il lavoratore, ma anche una ragazza in foulard. Si nota subito la 

loro nobiltà interna e la fedeltà agli ideali. Lei è probabilmente una lavoratrice o il 

parente di uno dei protagonisti. Anche lei porta il fucile. Quindi, qui ancora una 

volta si manifesta la formula rivoluzionaria, formata negli anni: uomini e donne, 

soldati e lavoratori, tutti sono disposti a sacrificarci per la vittoria della rivoluzione. 

 

Uno dei più famosi ritratti di Lenin è quello, creato da Vladimir Serov. È 

intitolato ―Delegati contadini da Lenin‖ (1950). Questo quadro era presente in tutti 

i testi scolastici in tempo sovietico.  

Vladimir Lenin è raffigurato nel suo studio a palazzo Smolny (a Pietroburgo), 

mentre parla con un gruppo di contadini. Lenin li ascolta con molta attenzione, e sta 

parlando il contadino più anziano(secondo la tradizione russa). Diventa evidente dai 

gesti del contadino, che sta parlando dei problemi della loro campagna. Qui 

vediamo ancora una raffigurazione tipica dell‘immagine di Lenin: buono e 

comprensivo, non l‘oratore energetico e  grande,  ma proprio una persona sincera e 

attenta ai bisogni di ognuno di noi.  

La caratteristica del quadro è la chiarezza e precisione del disegno, l‘alta 

tecnicità: Vladimir Serov è il rappresentante della linea realistica tradizionale della 

grande scuola della pittura russa, lui da sempre è stato attratto dal realismo. Da 

notare le piccole dimensioni della tela: probabilmente Serov voleva dare alla 

situazione una giusta intimità per esprimere il carattere degli incontri di Lenin con il 

popolo, che per lui era un‘abitudine quotidiana. La pittura è veramente ben fatta e 

bella tecnicamente: Serov trasmette la caratteristica della pelle dei contadini (gente 

che fa un lavoro duro), e con altrettanta precisione sono dipinti i capotti tradizionali 

della campagna (sensazione della pelle e pellicce).  

Qui sembra necessario ricordare il quadro di Isaak Brodsky ―Lenin in 

Smolny‖ (1930), del quale abbiamo parlato nel primo capitolo. Se ricordiamo il 

quadro diventa evidente come Vladimir Serov utilizzi tante citazioni da quel quadro. 

Lenin è rappresentato nello stesso ufficio, le stesse copertine di tessuto grigio sulle 

sedie, lo stesso tavolino rotondo, lo stesso pavimento di legno luccicante verniciato, 

anche se più curato (il quadro di Brodsky era rovinato con le buche), non c‘e solo il 

divano. Quindi, Serov si è ispirato per l‘interno dell‘ufficio proprio al quadro di 

Brodsky. L‘aspetto di Lenin anche qui è molto simile a quello nel ritratto di 

Brodsky. Naturalmente, Serov, dipingendo il suo quadro nel 1950, decise di fare una 

citazione, perché Brodsky era uno di quei pittori che hanno visto Lenin dal vivo e 

potevano dipingere l‘ambiente in maniera autentica. Come sappiamo, tutti gli autori 

di Leniniana hanno dovuto avere, come esempio per ritrarre Lenin, i ritratti dei 

pittori, che hanno visto Lenin dal vivo e che erano stati approvati (tipo Isaak 

Brodsky o Andrei Nikolaev). Qui appare un altro aspetto di Lenin: non è 
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concentrato nel lavoro, ma è aperto verso la gente semplice. Il quadro venne molto 

apprezzato, tanto che  Serov vinse il premio Stalin. 

Questo aspetto di Lenin veniva notato anche dai critici sovietici degli anni 

1960: ―il grande leader è raffigurato a Smolny nei primi giorni post-rivoluzionari in 

una cordiale conversazione con i delegati contadini ,che sono venuti per i consigli e 

aiuto dalla lontana campagna, caratterizzato da un intimo calore dell‘immagine di 

Lenin e dei contadini venuti da lui. Sono mostrati come persone vicine le une alle 

altre, accomunate da un grande scopo. Qui Lenin è la personificazione del potere del 

popolo, l'incarnazione vivente del nuovo tipo di leader, il tipo comunista. La sua 

immagine cattura della sua semplicità e cordialità‖
117

. 

 

―Se si guarda da vicino tutto ciò che ho creato nella mia vita era quello per cui 

ero costantemente preoccupato, ed è il nostro popolo nei grandi eventi, nella 

lotta‖
118

, diceva Vladimir Serov.  

Il soggetto di ―Il Palazzo d‘Inverno è preso‖ (1954) raffigura il momento 

successivo al grande evento, in una situazione di tranquillità. Sulle scale ci sono solo 

tre soldati della Guardia Rossa; dopo le battaglie della notte questi soldati che fanno 

la guardia fanno da grande contrasto con il classico interno del palazzo.  

Un soldato offre da fumare ad un altro (che sembra un lavoratore ma con la 

fascia rossa sul braccio); un altro soldato (sembra un marinaio visto il beretto) sta in 

cima alle scale e si è seduto tranquillamente a leggere un giornale. Quindi l‘artista 

raffigura tre rappresentanti della rivoluzione: un lavoratore, un soldato e un 

marinaio. I tre soldati sembrano abituati a fare questa guardia ogni giorno: per 

questo le loro figure sono serene e tranquille. Non sono aggressori o distruttori, ma 

dal loro fascino sembrano sicuri della loro ragione.  

Tuttavia un monarchico potrebbe considerare il quadro come 

antirivoluzionario; la scala del Palazzo d'Inverno racconta tanto: sui gradini ci sono 

sigarette, spazzatura dei soldati, dei marinai, lo sporco dai loro stivali. Le sculture 

graziose guardano in silenzio a quello che è accaduto poche ore fa. Ovviamente il 

senso del quadro, dipinto nel 1954, era pro-rivoluzionario.  

Vediamo come interpreta il quadro un critico sovietico degli anni 1960:  

―Nel quadro ―Il Palazzo d‘Inverno è preso‖, dipinto nel 1954, Serov di nuovo 

all'interno del genere risolve un grande tema storico. Un soldato e uno della guardia 

rossa, che fanno la guardia del palazzo, sono mostrati in un minuto della "pausa per 

il fumo" sulla scala dell'Inverno, recentemente assunto dall'assalto. Si tratta di un 

breve riposo prima di nuove battaglie. Il dipinto mostra la vittoria della rivoluzione, 

il popolo, è diventato l'arbitro del suo destino. Cercando di risorgere al pubblico dei 

grandi eventi, immagini di persone comuni, i soldati della rivoluzione, Serov è stato 

in grado di trasmettere lo spirito del passato rivoluzionario. Questo si è ottenuto 
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grazie alla tipicità delle immagini, alla fedeltà dei dettagli specifici,e grazie a tutta la 

plastica e la struttura emotiva dell'opera. La Rivoluzione è mostrata dall'artista in 

tutta la sua grandezza, come l‘impresa del popolo… Elevate esigenze del maestro, 

una grande responsabilità dell'artista per il popolo, duro, costante lavoro sul tema 

politico è questa la garanzia del successo di Serov‖
119

. 

  

 

La Biennale del 1960 

 
Nella Biennale del 1960 per prima volta il Commissario del padiglione russo 

non era un funzionario del Ministero della cultura, ma una scienziata, critica d‘arte 

occidentale Irina Antonova, anche se naturalmente la scelta delle opere era sotto 

l‘egida del Ministero della cultura.C‘era di nuovo una retrospettiva delle opere al 

posto di quelle recenti; erano presentate le opere maggiormente degli anni ‘30.  

Bisogna sottolineare nei quelli anni l‘egemonia americana nel settore 

dell‘arte, la tendenza dei critici seguire alla moda. ―Interviene il professionista 

Contini, con parole ancora più dure e titolichoc: ―La Biennale della noia e 

l‘esperanto dell‘informale è l‘unica lingua autorizzata‖. Anch‘egli rimprovera alla 

Biennale di prendere il non-figurativo come criterio della qualità e vede l‘Italia 

dipendente dagli USA; fra gli stranieri, perfino l‘Uruguay è informale! L‘URSS ha 

concesso di meno al realismo socialista che gli altri paesi all‘astrattismo: La Francia 

―non presenta più alcun reale interesse‖; l‘attenta selezione spagnola, pur 

concedendo troppo all‘ ―accademia della materia‖, mostra il senso della nazionalita; 

la Germania si merita lodi perche si preoccupa di non cedere al gusto conformista; 

l‘Inghilterra presenta l‘astratto Pasmore e l‘informale Paolozzi. Se si assiste in 

politica ad un progressivo allontanamento delle posizioni rispettive del PSI e del 

PCI, a partire dal ‘56, si puo verificare, in materia di cultura, un‘evidente e 

persistente convergenza nei loro portavoce ufficiali‖
120

.  

Vladimir Goryainov, che divenne il prossimo Commissario del padiglione 

(dal 1964 per lunghi decenni), ha notato di nuovo la prevalenza dell‘arte astratta in 

altri padiglioni: ―In questo contesto, alcune opere d'arte realistiche si distinguono del 

buon vantaggio. Il padiglione dell'Unione Sovietica ha suscitato un particolare 

interesse tra il pubblico italiano‖
121

. 

Tra i critici c‘erano tanti, che simpatizzavano all‘arte realista: Guido Montana 

in ―Arte Oggi‖ nel 1960 scrive, che ―accesi anticomunisti esaltano gli ultimi 

―realisti‖, con lo stesso impegno con cui da sinistra si fanno le fusa per il più 

smaccato decadentismo figurativo (una decina d‘anni fa, gli stessi si sbranavano pro 
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e contro il neorealismo). In effetti, nel settore comunista, la fortezza realista è scossa 

e tre dibattiti sull‘arte si svolgono all‘Istituto Gramsci di Roma tra il 1959 e il 1960 

radunando critici, artisti e intellettuali comunisti: i dibattiti si concludono con una 

ribadito appello alla difesa del realismo, e del realismo socialista, da parte dei 

responsabili culturali del PCI, Salinari e Alicata‖
122

. Paolo Ricci in ―Rinascita‖ nel 

1960 ―sotto il titolo polemico Gli avanguardisti della retroguardiadenuncia 

snobismo, mondanità clerico-fascismo e mercanti, ―il padiglione dell‟URSS è il più 

interessante del dopoguerra”‖
123

. 

 

Ma bisogna dare la parola anche al Commissario del padiglione sovietico, che 

afferma il nuovo aspetto nell‘esposizione rispetto prima.―Elemento nuovo nella 

mostra del nostro settore è una rassegna retrospettiva di un genere d‘arte attraverso 

tutto il periodo sovietico. Per questa rassegna abbiamo scelto la pittura di manifesto 

in cui i principi fondamentali dell‘arte sovietica hanno trovato la loro viva 

incarnazione. La pittura di manifesto, genere d‘arte della più larga diffusione, è di 

grande popolarità del nostro paese‖
124

.  

 
―Anche negli anni ‗30 entrano a far parte della creatività dell‘artista dei 

motivi lirici.  C‘è una speciale ispirazione nelle sue opere dedicate  alla gioventù, 

allo sport (―Futuri aviatori‖), alla natura (―Al mare‖, 1957)‖
125

. 

Come già sappiamo Deineka era interessato al progresso ed allo sport. Lui 

stesso praticava seriamente lo sport, e per sua fortuna i suoi gusti artistici erano in 

accordo con il corso dell‘ideale sovietico. Nel quadro ―Futuri aviatori‖ (1937) lui 

combina entrambi i temi; raffigura un corpo sano e giovane, la natura, e il progresso, 

utilizzando perfettamente quella maniera grafica acquarellesca che tanto 

apprezzava.  

Deineka era molto interessanto allo sviluppo dell'aviazione ,e diversi suoi 

quadri sono dedicati a questo tema; spesso ha visitato la Crimea per dipingere.  

Tre ragazzi nudi sulla spiaggia guardano il volo dell‘idrovolante. L‘orizzonte 

è basso. La maggiore metà del quadro è data all‘immagine del cielo: simbolicamente 

più sogno che realtà in questo momento per questi giovani ragazzi, magari futuri 

aviatori. Si vedono soltanto le spalle e le teste, così ci viene trasmesso il loro 

interesse per l‘aereo. Ci sono due ragazzi più piccoli che attentamente ascoltano 

l‘altro più grande, che indica il cielo e probabilmente dà qualche spiegazione. Sono 

rapiti dal volo. 

Ma così il pittore crea anche il simbolo della nuova generazione che sogna il 

futuro e che si interessa al progresso tecnico. Questi ragazzi, come l‘aereo nel cielo, 
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sono il futuro felice del paese socialista che è sempre in fase di aggiornamento 

dell‘epoca. 
 

―Nel periodo del dopoguerra l‘arte di Deineka era molto irregolare. Ma dove 

lui è rimasto fedele a se stesso, dove tornava alle basi del suo talento, dove è passato 

da schemi alle immagini vitali, luminoso forma umana individuale, sempre veniva la 

fortuna e si nascevano delle opere forti, audace, innovativi. Tali immagini come ―Al 

mare. Pescatrici‖ sono la creazione di un grande artista, innamorato della vita, mi 

inchino alla bellezza morale e fisica e alla dignità dell'uomo‖
126

. 

Infatti, nel quadro ―Al mare. Pescatrici‖ (1957) si vede l‘amore dell‘artista 

per la bellezza fisica (che è tipica per tanti pittori), lui descrive i forti corpi delle 

donne che sono nate sia per lavorare, sia per godere questa vita semplice in accordo 

con la natura. La scena si svolge sulla spiaggia: le donne mettono il pesce appena 

pescato (probabilmente dai loro mariti che stanno nelle barche sullo fondo) sui 

bastoni per farla seccare. I loro vestiti estivi si muovono col vento dalla marea 

rilevando le figure muscolose. I loro voltirubicondi e abbronzati sono pieni di 

concentrazione e serenità interna. Questa femminilità tipica per Deineka, 

femminilità non raffinata ma sana e naturale, abituata a lavorare. Quindi anche in 

questo quadro Deineka manifesta il principio sovietico: bellezza corporea e bellezza 

morale.  

 
A metà degli anni '30 Deineka è andato in Europa e in America, ed ha 

prodotto una serie di dipinti. Ecco come presentava l‘estero occidentale la stampa 

sovietica: ―Cresciuto dalle idee di solidarietà di classe, la fratellanza internazionale 

degli operai Dejneka sensibilmente percepisce dei contrasti e contraddizioni nei 

paesi capitalisti. È accorto, quanto solitario e perduto il piccolo uomo del mondo 

borghese‖
127

.Proprio lì lui dipinge ―Una via di Roma‖ (1935).   

Deineka dipinge un ordinaria scena di strada, un quadro della vita quotidiana 

di Roma. Un uomo e i preti del Vaticano sono semplici passanti, non legati tra di 

loro. Ma tanti critici sovietici vedono qui il sottotesto. ―Il lavoratore è solitario. In 

tutta la sua modesta, e timida figura, non di debole costituzione, si sente una 

preoccupazione in sottofondo. Lui cammina la terra non come ne fosse il 

proprietario. I proprietari sono le persone nelle tonache rosse. Essi camminano sicuri 

di sé, nel loro portamento c‘e qualcosa militare, sono legati come membri di una 

società. L'artista mostra che essi sono legati dall'ordine della vita, dal sistema di 

relazioni sociali. Il lavoratore, e i monaci sono rappresentati come definiti tipi 

sociali. Rapporto pubblico tra il proletariato e i ―soldati di Cristo‖ è espresso del 

contrasto dei loro stati interni‖
128

.  

Non si sa cosa voleva dire Deineka: dare questo senso di contrasto ideale 

(come pittore sovietico) o solo contrasto dei tipi umani (che interessa ad ogni 
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pittore). Comunque bisogna dire che il contrasto è forte. Le figure dei preti vanno in 

direzione opposta rispetto al lavoratore. Ci sono due scelte, due direzioni nella vita: 

una vita con problemi sociali ed una vita con i problemi spirituali. Comunque 

interessante che il protagonista-lavoratore vada verso lo spettatore, i monaci invece 

in direzione opposta e non si vedano i loro volti. Forse l‘artista voleva dire che loro 

sono simboli del passato e il lavoratore è il simbolo del presente e del futuro. 

 

Si vede che Deineka era un artista ben informato e curioso: il quadro era 

ispirato a quanto pare ad un‘ opera di De Chirico. Le ombre lunghe della certa ora, il 

sole forte della giornata estiva, che sorge illuminando tutto uniformemente, la 

presenza della statua, una piccola nuvola sul cielo uniformemente blu. Tipici segni 

della pittura di Deineka: una maniera sempre grafica, acquarellesca, con tonalità 

monocromatiche, contorni precisi. Qui Deineka rimane se stesso ma acquisisce 

anche parzialmente il linguaggio di De Chirico. Interessante che lui divida la 

composizione in due: il muro del palazzo con la statua a sinistra con le figure dei 

monaci, e il cielo con la figura del lavoratore, a destra. Il passato pietrificato con i 

monaci e la statua antica  che rimane indifferente al presente. E il cielo sereno blu 

con la figura del lavoratore. Deineka trasmette alla perfezione l‘atmosfera tesa del 

caldo italiano, tortuoso senso  dell‘asfalto e pietra riscaldati.  

Questo quadro è veramente molto interessante sia esteticamente, 

artisticamente, sia simbolicamente. Non c‘e un soggetto con un messaggio chiaro, 

soggetto proprio narrativo, e il quadro lascia lo spettatore riflettere. È solo una scena 

vista casualmente, passando la strada.  

Come ha affermato il Commissario del padiglione sovietico ―Deineca 

appartiene a quegli artisti sovietici nella cui opera gli elementi della sensazione 

propria al mondo moderno si sono rispecchiati con un particolare rilievo. Uno stretto 

legame con la vita del proprio paese ha conferito alle sue opere segni inequivocabili 

della realtà sovietica. Ritmi intensi e operosi della vita del paese si avvertono nelle 

sue figure piene di slancio e di energie, nelle sue composizioni acute‖
129

.  

 

Alla Biennale del 1960 era esposto il quadro ―Сampi pacifici‖ (1950) di 

Andrey Mylnikov (1919-2012). Grazie a quest‘opera vinse il premio ―Iosif Stalin‖. 

La guerra è finita, è arrivata la vita tranquilla. Non serve più sopravvivere, 

bisogna vivere i valori della vita in pace. L‘artista ha scelto l‘estate, stagione della 

fienagione, forse per esprimere la creatività e la ricchezza della terra, che nutre la 

gente. Ma anche per fare il simbolo della felicità della gente dopo la guerra, le loro 

speranze e l‘ispirazione per il lavoro. ―Nel dipinto, l'artista si rivolse al tema del 

villaggio del dopoguerra, rivelandolo attraverso l'immagine delle donne, che hanno 

sopportato il peso della ricostruzione dell'economia, devastata dalla guerra‖
130

.  
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Sotto il sole, le giovani donne camminano sul campo dorato dai fiori. Si vede, 

che stanno tornando dal lavoro,i volti rubicondi dai movimenti veloci, ma la 

stanchezza quasi non si avverte. I loro corpi sono forti, con le mani e vite grandi, ed 

è proprio questa gente che combatteva, lavorando nelle retrovie, quando i loro mariti 

difendevano la patria. 

Interessante, che l‘artista faccia un alto punto di vista dallo spettatore rispetto 

al quadro, aumentando ―il significato di ciò che sta accadendo qui, su una piccola 

collina, disseminata dai fiori di campo‖
131

. La composizione è orizzontale, divisa in 

due parti uguali: cielo e terra. Questa caratteristica diventa tipica del paesaggio 

sovietico del dopoguerra. Si crea la sensazione dell‘infinito di questa parte della 

terra, che raggiunge un livello planetario e le donne sembrano statue giganti, 

vincitrici e proprietarie della terra. Così questo semplice, ma tipico paesaggio russo 

diventa una metafora della felicità del popolo russo, proprietario del suo destino, e 

pieno di fiducia nel futuro. 

C‘era presentano il modello della scultura monumentale ―Operaio e 

colcosiana‖ (1936) di Vera Mukhina. Lei ha creato un monumento, che è 

diventato il simbolo del realismo socialista, due forte figure di uomo e donna, due 

classe principali della prima paese socialista, ―incarna con forza potente lo slancio 

poderoso del popolo sovietico, il suo entusiasmo nella costruzione della nuova 

vita‖
132

.  

Come afferma un critico d‘arte italiano, ―Operaio e colcosiana‖ ―divenuta il 

simbolo della rivoluzione socialista vittoriosa. Era il nuovo volto dell‘URSS che a 

grande scultrice aveva raffigurato felicemente nel suo gruppo gigantesco. Con la 

morte di Vera Mukhina l‘arte sovietica e quella di tutto il mondo perde un esempio 

grande e inconfondibile, una voce che sapeva portare un messaggio chiaro e 

affascianante: il messaggio del socialismo‖
133

.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione del secondo capitolo 

 
Risulta interessante seguire i processi all'interno dell'arte sovietica degli anni 

'30. Era necessario creare il genere della pittura tematica, per esprimere bene 

l‟ideale sovietico. Questa tendenza è stata mantenuta naturalmente, perchè i quadri 
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degli anni ‘20 (sopratutto quelli dell'Unione della Russia rivoluzionaria, di cui 

abbiamo parlato nel primo capitolo),  non sono sopravissuti, erano diventati troppo 

superficiali con la loro precisione documentaria. Fedeli e freschi dalla memoria 

della rivoluzione, ma con la scioltezza del disegno, non erano sempre ―armonizzati‖. 

L'arte sovietica degli anni '30 perde quei dettagli esagerati, la complicità del 

soggetto, che caratterizzavano l'arte del 1920. Gli artisti tendono alla 

generalizzazione, riflettono la vita di tutte le sfere. Infatti, molte opere sono dedicate 

proprio al lato sociale, alla partecipazione attiva del‘uomo sovietico nella vita 

sociale, alla collettivizzazione, alla modernizzazione, industrializzazione, felicità 

dell' uomo-vincitore della Guerra. 

In questo capitolo noi abbiamo parlato di opere, che erano presenti anche nei 

libri d'infanzia delle scvuole sovietiche; abbiamo parlato inoltre dei più brillanti 

rappresentanti del realismo socialista. 

Artisti come Alexander Deineka, Yuri Pimenov, negli anni '20 fondarono 

l‘organizzazione artistica "OST", una società in cui si sviluppò progressivamente la 

dottrina del realismo socialista. In questa Società c‘erano forti discussioni sul 

destino dell'arte, sull'utilità o meno, dell'arte cosiddetta di cavalletto. La Società  

difese la necessità di mantenere il programma di quadri da cavalletto, ma con 

contenuti completamente nuovi, e con un nuovo linguaggio visivo. In generale, gli 

artisti di ―OST‖, erano la prima generazione di artisti sovietici. "Ost" esisteva fino 

alla fine del  1920, quando tanti pittori, come ad esempio il suo fondatore Dejneka,  

stanchi delle manifestazioni (che nella seconda metà degli anni '20 erano diminuite), 

passarono ai temi del classico realismo socialista. 

Come abbiamo già detto, Deineka presenta gli artisti, convinti negli ideali 

sovietici, convinti che avrebbero dovuto costruire il proprio futuro cosi come 

avrebbero voluto. Avevano un orientamento molto preciso e positivo della realtà 

sovietica. I temi di Deineka, sono caratteristici del realismo socialista: lo sport, 

l'azione militare, industrializzazione. Ma, paradossalmente, questo poeta del 

realismo socialista venne accusato di formalismo. Dejneka in effeti rispetto ai 

classici socialisti realisti era un po‘ estraneo, e si capisce il perchè: la forma di 

Dejneka è molto più avanzata rispetto alla forma tradizionale del realismo sociale. 

―Le sue opere, modeste nella combinazione di colori, si distinguono dalla 

composizione costruita rigorosamente, basata sul contrasto tra i piani, 

monumentalità, maniera graficamente chiara‖
134

. Non c‘è un tradizionale 

spazzamento di pennello, ma una ritmica rigida della composizione, colori piatti. 

Sicuramente, l‘arte di Deineka è costruito piuttosto sulle leggi delle avanguardie, ad 

esempio presentando  segni dell'espressionismo. 

Per quanto riguarda Yuri Pimenov, anche qui parliamo del suo interesse per 

l'espressionismo tedesco (come nel quadro, sul quale abbiamo parlato nel primo 

capitolo, ―Dare l'industria pesante‖), ―La nuova Mosca‖ invece è concepita in un  
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modo completamente diverso, ovvero come un romantico quadro impressionista, e 

rappresenta la seconda fase della sua creatività. 

Quindi nonostante si riconoscessero nel realismo socialista , Deineka e 

Pimenov ebbero in certi periodi, una forte influenza dell‘espressionismo e 

dell‘impressionismo. 

Le accuse di formalismo erano una cosa comune all‘epoca, Deineka e Sergei 

Gerasimov sono alcune ―vittime‖ di queste accuse. È ancora una volta importante 

sottolineare, che l‘accusa di formalismo significava che la forma era chiaramente 

superiore al contenuto, regolato dalle norme del socialismo. La forma, che oscura il 

contenuto. 

Sergej Gerasimov ha passato il tipico percorso d‘artista dell‘epoca: neigli anni 

‗20 era il rappresentante dell‘Unione della Russia rivoluzionaria (AHRR), poi 

trasformato in un realista socialista "standard‖. Lui in realtà è un rappresentante 

della tendenza dell‟immigrazione estetica nel periodo della burocrazia artistica del 

periodo staliniano, per cui anche nelle opere socialiste seguì degli scopi puramente 

artistici. Sergei Gerasimov  venne scelto ma poi espulso dall‘ Istituto di Surikov, 

dove era rettore, per formalismo. Nonostante ciò ha conservato la scuola, le 

tradizioni del realismo russo del XIX secolo, dove era apprezzata e rispettata la 

pittura con forte caratura tecnica, non dipendente dalle condizioni politiche e 

storiche, pittura come ammirazione del mondo e della bellezza, l‘ uguaglianza 

l‘uomo nel mondo, nonostante i cataclismi storici. Per i suoi studenti  era una figura 

di opposizione interna. Poi questi studenti sono diventati i famosi pittori degli anni 

‗60, su cui parleremo nel terzo capitolo. 
 

Naturalmente, c‘erano accuse politiche, accuse di formalismo, e come 

conseguenza i quadri non potevano essere esposti nelle mostre. Ma per tanti pittori il 

criterio artistico era più importante di tutto.  

C‘e un altro segno del tempo, del periodo della Guerra e dell‘immediato 

dopoguerra, ovvero la caricatura politica. Il movimento Kukryniksy infatti creò una 

forte satira politica nella pittura critica. Anche loro sono rappresentanti del realismo 

socialista, solo che le caratteristiche di questo metodo si sono formate sulla base del 

genere satirico,in questa forma era contenuta la loro riflessione della realtà, come 

possiamo vedere nei quadri ―La fine‖ o ―L‘ultima uscita di Kerensky‖. 

Nelle immagini del dopoguerra la povertà non è visibile, resta inteso, ma ci 

sono le aspettative di rinnovamento, tanto ottimismo. Non c‘era nessun artista che 

descrivesse gli orrori del terrore di Stalin della seconda metà degli anni '30, per 

motivi chiaremente naturali (c‘era solo Kuzma Petrov-Vodkin, con il suo linguaggio 

simbolico, a cui abbiamo parlato nel primo capitolo, che comunque appartiene ad 

un‘ epoca diversa).  

Questi artisti sono venuti dopo, usciti dai campi staliniani con l‘arrivo del potere di 

Chruscev. I pittori consapevolmente cercavano di riflettere sugli aspetti positivi 

della vita: come lo sport, l‘industrializzazione. E poi, c‘erano tanti appassionati 

davvero sinceramente convinti dell‘ideale sovietico. 
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Qui bisogna dire, che il realismo socialista, non è solo uno stile, ma piuttosto 

la direzione, in cui si è cercato di stabilire priorità assoluta della sostanza sulla 

forma. Non la combinazione armoniosa di forma e contenuto, qui è il contenuto, che 

domina.Il quadro non avrebbe dovuto lasciar spazio a nessun dubbio. Il contenuto 

dell‘idea del realismo socialista, avrebbe dovuto essere assolutamente chiaro, e 

questo è il principio comune della pittura sovietica nel suo periodo maturo.Come ha 

detto uno dei Commissari del padiglione sovietico, critico d‘arte importante, 

A.Fiodorov-Davydov ―il realismo è innanzitutto la verità del contenuto, della 

caratteristica data dal pittore ai fenomeni della realtà. E appunto essendo il realismo 

socialista un metodo e non una maniera, una espressione della concezione del 

mondo dei pittori, esso offre piena libertà alle singole individualità, non solo, ma ne 

presume l‘abbondanza e la pienezza di rivelazione‖
135

. 
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Immagini del secondo capitolo 

 

 
Sergei Gerasimov"Festa nel kolchoz (fattoria collettiva)", 1936-37, Galleria 

Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 
Boris Ioganson "In un‘antica officina degli Urali", 1937, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 
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Gavriil Gorelov "Ritratto di mettallurgo A.S.Subbotin", 1949, Galleria Statale 

di Tretyakov, Mosca. 

 

 
Sergei Grigoriev "La discussione su un cattivo voto", 1950, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 
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Yuri Pimenov. "La nuova Mosca", 1937, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 

 
Yuri Pimenov ―Strada di fronte‖ (1944), Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 
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Alexander Deineka "A Sevastopol", 1956, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 

 
Vera Mukhina ―Grano‖ (1939), Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Sergei Gerasimov ―Per Potere Sovietico‖ (1957), Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 

 

 
Arkady Plastov―Il nazista è passato‖, 1942, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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A.Plastov con S. Gerasimov alla piazza San Marco, Venezia. 

 

 
Alexandr Deyneka Futuri aviatori 1937, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 



 

 
113 

 
Alexandr Deyneka Una via di Roma 1935, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 

 
Alexandr Deyneka Al mare 1957, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 
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Vladimir Serov ―Delegati contadini da Lenin‖ (1950), Museo Storico Statale. 

 

 
(quadro di Isaak Brodsky dal I capitolo per fare un paragone) 
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Vladimir Serov ―Aspettano il segnale (Prima dell assalto)‖ (1957), Galleria 

Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 
Vladimir Serov ―Il Palazzo d‘Inverno è preso‖, 1954, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 
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Arkadiy Plastov ―L'aia di un colcos‖ (1949),Museo Nazionale di Kiev di Arte 

Russa. 

 
 

 
Kukryniksy (Mihail Kuprianov, Porfiriy Krylov, Nicolay Sokolov) ―L‘ultima 

uscita di Kerensky‖, 1957,  
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Kukryniksy (Mihail Kuprianov, Porfiriy Krylov, Nicolay Sokolov) ―La fine‖ 
(1947-48), Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 

 

 
Yuri Pimenov ―Impianti di pneumatici‖ (1944), Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
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Yuri Pimenov ―Piantano patate‖ (1943) 
 

 

 
Arkadiy Plastov ―Il sole‖ (1965-1966), Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Andrey Mylnikov ―Сampi pacifici‖ (1950), Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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III capitolo. Periodo del ―disgelo‖ degli anni 60‘ e stagnazione degli anni 70‘ 

 

 
In questo capitolo saranno presentati i cambiamenti che subì l'idea comunista 

negli anni ‗60-‗70. Questo capitolo è diviso fra l‘arte sovietica ufficiale 

rappresentata alla Biennale e l‘arte sovietica che è stata presentata informalmente. 

Quindi si puó affermare la presenza di due movimenti completamenti diversi, che 

erano i fatti della vita culturale dell‘URSS e che avevano la propria presentazione 

alla Biennale, quindi legati allo stile ufficiale (realismo socialista) ed ai circoli dei 

dissidenti. Esamineremo i vari movimenti all'interno dell'arte cosiddetta non 

ufficiale, perché non uniforme. Vedremo da quale momento ebbe inizio, scopriremo 

quali erano le ragioni sociali e politiche dell‘arte ―dissidente‖, comprese le reazioni 

dello stato e dell‘opinione pubblica ad esso. Cercheremo anche di capire i 

cambiamenti della prima ondata di destalinizzazione, e soprattutto il linguaggio 

della destalinizzazione. 

Dal 1970 l'idea comunista subì cambiamenti significativi soprattutto rispetto 

all'inizio della rivoluzione. Per il 1970 l‘idea comunista era ormai diventata un 

dogma ben articolato nella sua ideologia.  

Interessante che l‘esposizione dell‘URSS per la Biennale fosse sempre 

diversa rispetto alle opere che venivano esposte dagli altri paese, a causa di quello 

che era lo sfondo ideologico. È importante ricordare sempre che la societá sovietica 

considerava l‘arte inanzitutto come un fronte ideologico e controllava ogni attività 

espositiva, in URSS o all‘estero, e selezionava minuziosamente le opere. 

Ovviamente sarebbe impossibile creare un‘ ideologia senza gli artisti. 

Nei quadri di Deyneka ad esempio vediamo il realismo sociale dove vive il 

mondo comunista ideale, nei quadri degli anni ‘60 -‗70 arriva lo stile severo, ovvero 

la nuova variante del realismo sociale, più drammatico e realistico. Piú tempo 

passava, più accresceva la disillusione rispetto all‘ideale comunista nella sua 

variante primaria, cosicchè il realismo comunista divenne esso stesso obsoleto, e 

causa di frustrazione fra la popolazione Russa, nella quale si faceva sempre piú forte 

la sensazione di essere stata ingannata. 

  Nel 1964 iniziò a lavorare come Commissario del padiglione URSS per la 

Biennale Vladimir Goryainov, rimasto in carica per quasi trent‘anni, fino al 1990. 

La sua grande esperienza ci offre la possibilità di capire alcune cose riguardanti 

l‘organizzazione delle mostre dell‘URSS alla Biennale.  

 

Il commissario V.Goryainov, racconta su quali motivi ci si basava per la  

scelta delle opere per la Biennale, nella base ideologicamente forte: ―La nostra 

sezione era basata sulle mostre di tutte le regioni al Manezh di Mosca, progettati per 

dare l'impressione di classicismo sovietico dalle collezioni museali. Naturalmente, 

quest‘approccio non si addiceva al carattere della Biennale, ma si abbinava bene alla 

politica culturale sovietica. Il commissario sceglieva i candidati ma non aveva 

l'ultima parola. L'approvazione definitiva era solitamente prerogativa del Comitato 
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Centrale del Partito. L'esposizione era principalmente di competenza del Ministero 

della Cultura per cui si potrebbe dire che la scelta delle opere era affare di stato. Il 

contenuto dell‘esposizione era solitamente approvato da una commissione, 

composta dai funzionari del ministero, l'Accademia delle Arti e degli artisti 

dell'Unione Artista Sovietico. L'approvazione definitiva era solitamente prerogativa 

del Comitato Centrale del Partito. I lavori per ogni mostra venivano esaminati 

cinque o sei volte‖
136

.  

Secondo i regolamenti della Biennale, ogni padiglione nominava il 

commissario e lui  avrebbe fornito una lista di artisti. Il principio che si utilizzava 

per la selezione era quello di scegliere i quadri più importanti, e rappresentativi in 

ogni paese, più recente o più attuale.  

Tuttavia come si vede dagli archivi ogni tanto succedeva che alla Biennale  

fossero esposti i lavori meno recenti, questo per particolari motivi ma anche a causa 

delle mostre dedicate a diversi movimenti del passato o grandi artisti di altre epoche. 

Ad esempio negli anni ‗ 70 e ‗80 ci furono diverse mostre retrospettive di artisti 

conosciuti, che forse era più semplice presentare per non sbagliare, rispetto a pittori 

attuali ideogicamente meno allineati. C‘erano retrospettive di Deyneka, ormai 

diventato ―una cartolina‖ dello stile sovietico. Poi già dagli anni ‗70 in poi le mostre 

potevano essere dedicate alle avanguardie russe tra cui l‘astrattismo, che prima 

erano sotto divieto, sia nelle mostre estere, che in madrepatria. È interessante notare, 

come testimoniano gli organizzatori del padiligione dell‘URSS, che gli storici 

dell'arte esteri fossero sempre molto scettici riguardo alle mostre russe, perché non 

rapresentavano alcuna novitá, nessun nuovo movimento di arte contemporanea; 

nonostante ció, ai visitatori di solito piacevano le mostre, perché interessati a vedere 

una cultura artistica diversa da quello che solitamente ammiravano negli altri 

padiglioni. 

Il contenuto triste nelle arti figurative non rientrava nel concetto di arte 

sovietica.Per questo l‘artista Viktor Popkov, presentato spesso alla Biennale, non era 

considerato canonico, come non lo erano Malevich, Chagall e formalisti che 

vennero esposti negli anni ‗70-‗80 fuori dal padiligone sovietico della Biennale. 

Popkov con le sue vecchie donne tragiche, con l‘immagine di funerali e 

giovani protagonisti dallo sguardo riflessivo, era considerato al di fuori dello scopo 

di rappresentare l‘ideologia in maniera ottimista. Ma questo concetto stretto e rigido, 

si indebolì progressivamente già dopo la morte di Stalin consapevolmente,  e negli 

anni 70 per ragioni naturali, dal momento che non si poteva controllare tutto, 

tantomeno le idee di libertá nelle menti. L‘ottimismo che traspirava dalle tele di 

Deyneka non era accessibile alla generazione dei Popkov, in quanto come natura 

sensibile e emotiva, era il conduttore delle anime deluse dalla guerra, e dagli ideali 

dei loro padri. Si puó affermare che con la generazione di Popkov, nell‘arte era 

entrata una realta che era ben diversa dalla realta, piuttosto immaginaria di Deyneka. 
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Se nel 1953 Stalin ―portó‖ con sè nella bara tante altre centinaia di vite che 

piangevano mentre  andavano a celebrare per l‘ultima volta il loro leader e perivano 

sotto la calca, già negli anni ‘60 a nessuno dispiaceva e tantomeno provava  

nostalgia per quei tempi. Infatti nei quadri di Popkov manca quell‘ottimismo, 

riroviamo più che altro malinconia ed introspezione, una ricerca di autoconoscienza, 

di concepire se stesso come persona indipendentemente dallo stato e dal dovere 

verso la patria. Cose sono io, io come persona umana? Questa crisi filosofica a 

quanto pare era inevitabile, come inevitabile é lo sfogo dopo tanta resistenza e tanto 

stress. Questa generazione é il primo punto, il primo momento libero (non c‘è 

rivoluzione, non c‘e la collettivizzazione forzata dei contadini, non c‘è la guerra, 

non c‘è il terrore staliniano), in cui la persona poteva riflettere sul passato e su se 

stessa. Popkov  non era molto presente alla Biennale come Deyneka, ma era molto 

apprezzato; ancora studente, nell‘opera per l‘esame di stato, era riuscito, laddove 

non si poteva assolutamente esprimere sentimenti personali, a creare un‘opera con 

doppi sensi. Popkov era una figura tipica della sua generazione, figura che ha 

rappresentato la crisi dell‘idea sovietica socialista nella sua prima, pura, accezione. 

 

 

Durante la visualizzazione del Catalogo di lavori presentati alla Biennale in 

questo periodo, rispetto a quelli precedenti, catturano immediatamente l'occhio 

opere che sembrano secondarie e selezionate in modo casuale, un po' vuoto; questo 

non certo a causa della scarsa raccolta degli organizzatori dell' elenco delle opere o  

per la povertà di quel periodo nella vita artistica dell'URSS. Probabilmentequesto 

accadeva anche perché l'idea che stava alla base iniziava ad essere messa in 

discussione.Senza il pugno di ferro del leader e dell'apparato politico, senza il 

terrore delle purghe Staliniane, e soprattutto senzauna fede incrollabile nell'ideale 

comunista, che aveva sostituito quella fede in Dio, che proveniva in modo naturale 

dall'infanzia ,e che era necessaria per ragioni storiche e culturali per mantenere 

l‘unità e l‘identitàdella nazione russa, quello stesso idealeera inevitabilmente 

condannato all'estinzione. 

Questo ovviamente non accadde improvvisamente, questa dissolvenza 

avvenne gradualmente, (a partire dalla morte di Stalin, come fosse un graduale 

processo di risveglio dal torpore. C'è indubbiamente anche una domanda 

trascendentale; per quanto riguarda la nazione russa, agraria e centralizzata,era 

necessaria la fede e un braccio forte, fattostoricamente preordinato, rappresentato 

prima dal ruolo delloZar e della religione ortodossa, poi dalla dittatura e 

dall'ideologia comunista. Il sistema secolare era basato sulla fede religiosa, sul 

rispetto e sulla tradizione patriarcale, indipendentemente  dallo sviluppo culturale 

del cittadino russo . 

L'industrializzazione forzatadi un paese fondamentalmente agricolo fu uno 

shock col quale il popolo sovietico convisse per diversi decenni; l'Ideale socialista 

essenzialmente puro e umano, portatore di uguaglianza e fraternità, perpetrato 

attraverso il sangue e la violenza. Questo ideale, che in altrenazioni venne accettato 
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come una teoria daapplicaresolo in parte, accettandone alcuni aspetti, e 

smussandone altri, in Russia venne applicato alla lettera. 

Ad esempio, come era già stato detto riguardo agli anni ‗70-‗80 ,alla Biennale 

venne presentato diverso materiale retrospettivo dagli anni precedenti degli artisti 

sovietici piú rappresentativi, o di coloro che erano diventati una celebrità artistica a 

livello mondiale, che rappresentava la glorificazione dell'Unione Sovietica;comese 

assistessimo alle ultime convulsioni del morente Titano, ad una dimostrazione di 

forza, così simile ai successi di Venezia del XVII secolo, mentre in realtá stava già 

erodendosi il proprio potere. 

Tuttavia in questo lavoro, come giá espresso prima, non si propone di valutare 

l'ideologia e l'idea comunista, perchè in ogni caso risulterebbe essere scorretto. La 

forza della Biennale consiste proprio nel mostrare un excursusdelle idee artistiche, 

esprimendo le aspirazioni dell'epoca; é peró necessario fare una piccola digressione 

nell' ambito politico e sociale, per capire quali cambiamenti erano accaduti e in che 

modo essi abbiano influitosulle arti figurative. Come sappiamo dopo la morte di 

Iosif Stalin (1953) ci fuil cosiddetto «disgelo», iniziato dal famoso discorso di 

Chruscev, che denunció il culto della personalita di Stalin. Quasi subito vennero 

liberati diversi detenuti politici (a dire il vero, vennero liberati anche ladri e altri 

criminali comuni).  

Come sappiamo, il corpo imbalsamato di Stalin venne messo in mostra al 

pubblico nel mausoleo di Lenin, che negli anni 1953-1961 venne chiamato ―il 

Mausoleo di Lenin e Stalin‖. Peró già nel 1961, nel XXII Congresso del PCUS, si 

affermó che ―le gravi violazioni di Stalin dei precetti di Lenin, l‘abuso di potere, le 

repressioni di massa contro il popolo sovietico onesto e altre attività nel periodo del 

culto della personalità rendono impossibile a lasciare la sua bara nel Mausoleo di 

V.I. Lenin‖
137

.  

Tante città, nominate in onore di Stalin vennero rinominate, alcuni 

monumenti di Stalin vennero rimossi dopo la rimozione del corpo di Stalin dal 

mausoleo. Nel 1961 il corpo di Stalin è stato tolto dal mausoleo e sepolto in una 

tomba vicino al muro del Cremlino. 

In alcuni casi anche nome e immagini di Stalin vennero tolti. Per capire 

l'atmosfera di «disgelo» possiamo prendere l'esempio del film «L' uomo con una 

pistola» del 1938 che era il classico film su Vladimir Lenin ed i suoi compagni. 

Questo film divenne un film-esempio, paradigmatico dell' epoca. Ma nel periodo tra 

il 1956 e il 1961 venne tagliata la scena con Stalin in palazzo Smolny. Dopo il 

recupero ufficiale del film nel 1965 Stalin è stato rimosso completamente: venne 

tolta la scena del pranzo di Lenin e Stalin anche nella scena finale del film, ed in 

seguito nel film Lenin pronuncierà un discorso non insieme a Stalin ma da solo dalla 

tribuna; venero rimossi inoltre tutti i riferimenti a Stalin nel testo del film.  

Comunque l‘arte sovietica era ancora controllata dal Partito comunista, dal 

Ministero della Cultura e dall‘Unione degli Artisti, che riuniva tutti gli artisti del 
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paese (tutti i pittori professionali dopo della laurea e che volevano lavorare con la 

loro professione, sarebbero dovuti entrare nell‘ Unione degli artisti cottamente, per 

avere un lavoro ed un guadagno). Il realismo socialista, inventato qualche decennio 

fa, era considerato sempre l‘unico modello a cui fare riferimento, anche se stava 

perdendo progressivamente la sua autorità e credibilità, diventando piú che altro uno 

―schematismo‖. Si formavano dei circoli, orientati su un realismo piu ―realistico‖ e 

sul modernismo prudente. Nonostante questa novitá e sviluppo rispetto allo stile 

ufficiale, era ancora presente il controllo costante sia dei colleghi artisti che degli 

organi responsabili dell‘ideologia. E nonostante significative riflessioni filosofiche, 

mani e piedi erano ancora legati. 

 

La Biennaledel 1962 
 

Il Commissario del padiglione sovietico nella prefazione del catalogo nota i 

cambiamenti del concetto della mostra del 1962: ―All‘esposizione è riservato ampio 

spazio ai giovani, che hanno terminate le scuole superiori solo da poco tempo, ma 

che hanno come sia trovato ciònondimeno il loro posto nell‘arte. Degli artisti della 

nuova generazione è caratteristico che essi affrontino i temi più attuali della vita di 

oggi, che essi mirano a rendere nelle loro opere le gesta dei sovietici nel lavoro, che 

essi ricorrano nelle loro tele a larghe generalizzazioni figurative. Da qui deriva la 

ricerca di nuove soluzioni compositive e pittoriche. Si avverte chiaramente la 

tendenza ad una maggiore monumentalizzazione‖
138

.  

Nel 1962 a causa dei cambiamenti del clima politico la mostra presentava lo 

spirito del tempo «chrusceviano». Non c'erano immagini di stile di Stalin con 

realismo socialista nella sua pura versione. C'erano cambiamenti estetici: il realismo 

socialista era diventato piu leggero, al posto del luminoso stile staliniano era arrivato 

uno stile più minimalistico. Lo «Stile severo» per prima volta era sbarcato alla 

Biennale. Come al solito venivano esposti diversi artisti dalle diverse nazioni 

sovietiche e le tematiche erano senza dubbio ideologicamente corrette, e forse lo 

spettatore straniero faceva fatica a distinguere la differenza tra la pittura sovietica 

presentata alla Biennale precedente e quella nuova, ma per i sovietici era evidente la 

svolta del tempo. Nella Biennale vennero presentati dei giganti della pittura 

sovietica, maestri importanti e tecnicamente preparati: Gely Korzhev, Viktor 

Popkov e Tair Salakhov. 

Interessante che nel 1962 in molti padiglioni della Biennale venne esposta la 

pittura astratta. L'Astrattismo era impossibile da vedere a quelli anni nel padiglione 

dell‘URSS perché i critici sovietici erano contro l‘arte astratta. Rispetto alla 

prevalenza eccessiva dell‘astrattismo il padiglione sovietico poteva sembrare più 

forte e sorprendente rispetto al solito; i visitatori erano colpiti più che mai dal 
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padiglione dell‘URSS e scrivevano  nei commenti: ―Nel padiglione dell'URSS ho 

trovato la vera arte‖, ―Solo voi ancora rispettate e credete nelle persone‖
139

. 

Ecco cosa racconta Larisa Salmina, commissario del padiglione dell‘URSS 

nel 1962. Prima di andare a Venezia per preparare l‘apertura del padiglione, visitò 

diversi dipartimenti per ottenere dei consigli, essendo per lei, priva di esperienza sul 

campo, un‘esperienza totalmente nuova. 

―Il Direttore della Galleria Statale di Tretyakov Polikarp Lebedev affermò che 

la caratteristica principale dell'arte sovietica è la capacita di riflettere in modo 

sincero la vita sovietica‖
140

. Larisa Salmina si riferì anche da Alexander Khalturin, 

vice direttore della sezione d‘arte del Ministero della cultura,  che le disse che ―La 

caratteristica principale dell'arte sovietica è l'ottimismo‖
141

. Alla fine Salminascrive 

nel catalogo della mostra dell‘URSS, che ―l'arte sovietica riflette la vita sovietica 

con ottimismo‖
142

.  

Larisa Salmina ebbe modo di notare che praticamente tutti i visitatori erano 

colpiti dalla mostra del padiglione sovietico. Soprattutto perché tanti paesi avevano 

espostodelle installazioni. ―Accanto al mio (padiglione) c‘era il padiglione tedesco e 

in un primo momento ho pensato che le rovine erano per colpa del terremoto. Poi ho 

capito che sarebbe dovuta essere la Germania nel dopoguerra. Il padiglione inglese 

non era meglio. C'erano sentieri di pietre in tutto il piano‖
143

. 

Una delle figure principalidegli anni ‗60-‗70 del padiglione dell'URSS fu 

Viktor Popkov, figura molto significativa e importante per la nostra analisi, per 

capire il destino creativo della pittura sovietica di quell' epoca. Lui inizió come tanti 

altri artisti sovietici con la pittura nello stile delrealismo socialista.  

Il suo quadro per l‘esame di stato era dedicato alla costruzione della centrale 

idroelettrica della città di Bratsk –I costruttori di Bratsk, 1960-1961.―Il ritmo 

intenso della vita nei cantieri di costruzione e nelle regioni delle terre dissodate, 

l‘entusiasmo di lavoro della gioventù sovietica conferiscono alle sue opere un 

dinamismo particolare e un ardore giovanile‖
144

.  

Popkov é pittore complicato e sfaccettato, ma qui non è nostra intenzione 

narrare il suo percorso artistico. È piu importante per noi capire come lui abbia 

trasmesso l‘idea comunista nelle sue opere alla Biennale. Egli utilizza colore come 

uno strumento attivo, ed in generale questo rappresenta il suo metodo artistico 

principale. La scena sembra un palco teatrale, questo effetto sforza il fondo 

completamente nero che prende metà della composizione. Su questo fondo neutrale 

quindi si accendono colori intensi e forti che annunciano l‘arrivo della nuova realtà; 
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la grande massa del nero investe lo spettatore. Le figure posano nello spazio stretto e 

sembrano le protagoniste dello spettacolo. La composizione è un rettangolo 

allungato con le grandi figure e crea un‘espressione strana. 

Qualche anno prima questa scena sarebbe stata una buona occasione di 

esprimere la  fierezza del popolo per la loro patria, in cui le persone sarebbero state 

rappresentate come piene di salute e buon umore. 

Ma anche questo diviene un ritratto rappresentativo dell‘epoca, tuttavia 

diverso. I volti diventano i personaggi tipici. Personaggi realistici dipinti in maniera 

quasi foto-realistica, come fossero messi sul palcoscenico della realtà sovietica. 

Loro si dimostrano come costruttori di presente e futuro, della nuova vita che 

promette loro un futuro più sincero e giusto. Lui offre la sua ricetta per vivere e ci  

invita ad entrare e partecipare alla costruzione di questa nuova vita. Perciò questo 

quadro diventa una manifestazione di costruzione non solo della nuova stazione 

elettrica ma del nuovo futuro, del nuovo mondo.Per questo il quadro ha un grande 

formato, è abbastanza decorativo ed assomiglia ad un affresco.  

Il quadro ha carattere ufficiale e ovviamente era pensato come ufficiale-

formale ma questo fondo era in contrapposizione col canone; da un lato questo 

quadro è un manifesto politico e sociale positivo, ma dall‘altro vi è nascosto un 

elemento drammatico nello stesso tempo. Queste assunzioni non sono abbastanza 

evidenti e il quadro non era considerato in questo modo dal Ministero della cultura 

dell‘ URSS. Non ci sono i sorrisiin questa scena tesa. Sfondo traspare dai loro occhi. 

Dietro si intravede il terrore del gulag, e davanti ci sono i sacrifici del lavoro eroico. 

Sguardo profondo della gente che vive una vita dura in Siberia con un clima severo, 

i figli della guerra che si sono appena staccata dalle immagine di guerra.  

―Popkov non soltanto era al corrente dei possenti cambiamenti sul piano 

formale verificatisi nell‘arte del XX secolo; oltre ad aver avuto la possibilità di 

vedere le mostre di pittori americani che tanta impressione avevano destato a Mosca 

negli anni 50‘, a differenza di buona parte degli abitanti dell‘URSS aveva la 

possibilità di recarsi all‘estero: era stato al Festival della Gioventù‖
145

. 

Modificando la propria tecnica col tempo cambiava la maniera artistica 

rispetto ai propri scopi; alla Biennale del 1982 erano esposti ―Il cappotto del padre‖ 

(1970-72) e ―La mia giornata‖ (1968), sui quali ci soffermeremo piu tardi, dove  

esprime il proprio sguardo lirico-filosofico sulla realtà sovietica.  

 

Popkov, nonostante la sua grande personalità, era un pittore che esprimeva i 

dubbi e le illusioni dei tanti giovani artisti dell‘epoca che erano disposti a cercare e 

non fermarsi nei rigidi limiti dello stile fisso.―Popkov partecipava fattivamente 

all‘attività dell‘Unione e condivideva molte delle illusioni dell‘epoca: aspirava a 

realizzarsi ampliando la cornice del sistema vigente e riformando i rapporti 

nell‘Unione degli Artisti; cercava di lottare con l‘ufficialità staliniana, con gli 
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esecrabili dirigenti. Pittore tra i più popolari durante la sua epoca, Popkov era ben 

lontano dal presentare tutte le sue opere al giudizio dei Comitati per le esposizioni e, 

probabilmente, nel suo studio non mostrava tutto‖
146

.  

Osservando il quadro possiamo vedere gli operai che costruiscono la centrale 

elettrica di Bratsk. Ma se si riflette meglio, in questo quadro appare la triste storia 

legata ai lager staliniani. Chi erano le persone che andavano in Siberia e in altri 

luoghi impervi per costruire il futuro socialista? C‘erano non solo studenti 

entusiasti, ma anche parecchi ex-detenuti politici dei lager staliniani, la cui esistenza 

venne tenuta segreta per decenni.  

Popkov era uno degli esponenti di una nuova generazione – la più fortunata e 

piu libera tra le altre sovietiche – speranzosa di un futuro felice grazie al ―socialismo 

dal volto umano‖, fino a quando, nel 1968, la direzione non si aggiornò. Per questo 

la figura di Popkov per il nostro studio è molto importante perchè veniva presentata 

alla Biennale in più occasioni, ed anche perche è una figura significativa per capire 

la svolta ideologica.  

Popkov ha espresso gli ideali romantici dell‘epoca di Chruscev conosciuta 

come ―disgelo‖. Lo stile severo era sempre il realismo socialista ma aggiornato 

secondo il tempo. Ancora studente con il proprio quadro universitario ―Costruttori 

di Bratsk‖ Popkov annuncia cambiamenti radicali nella pittura sovietica. I 

protagonisti del quadro non sorridono, e gli sguardi sono quasi crudeli e prudenti; 

queste persone di sicuro non vennero rappresentate come personaggi puramente 

positivi, proiettati per esprimere la direzione verso un futuro comunista. 

Lo stile severo è infatti uno stile più realistico e meno sentimentale rispetto a 

prima. Per la prima volta c‘era qualcosa che si discostava dai dogmi socio-realisti. I 

protagonisti dei quadri per la prima volta avevano il diritto di mostrarsi tristi o 

addirittura sofferenti, di lasciar trasparire quello che c‘era dentro. 

 
Gely Korzhev è un‘artista appassionato, serio, complesso e contraddittorio. 

E‘ stato uno dei pochi artisti sovietici ufficiali in grado di toccare il nervo della 

generazione. Come sappiamo gli artisti dell‘epoca, appartenenti alla 

―nomenklatura” sceglievano di rappresentare un tema già approvato e sicuro: il 

benessere sovietico; in questo modo era difficile sbagliare, e le eccezioni erano rare. 

Ricevette diversi premi statali: ―Artista del Popolo dell'URSS‖, laureato del Premio 

dello Stato, professore e accademico; questo elenco potrebbe far pensare che questo 

artista, come molti suoi colleghi, fosse allineato all'ideologia dominante.In realtà 

non era esattamente così: lui era si rappresentante del realismo sovietico, ma la linea 

eroica e patriottica che ha tenuto Korzhev, è solo lontanamente correlata con i soliti 

cliché sovietici. Nel suo lavoro compaiono elementi troppo umanistici per 

considerarli come semplici esempi di dovere di servizio. 
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La sua carriera ha avuto successo: 1968-1975, è stato anche il presidente 

dell'Unione degli Artisti di RSFSR. Le Idee comuniste lo attraversavano, ha vissuto 

tutti i conflitti interni che voleva dipingere. Rappresentava il Romanticismo 

rivoluzionario intenso e drammatico, come nel trittico ―Comunisti‖ (Omero, 1958-

1960, Alza la bandiera, 1957-1958, L‘internazionale, 1957-1958) che era esposto 

alla Biennale. Come nota il Commissario del padiglione sovietico, qui―è racchiusa 

una profonda idea filosofica. La classe operaia, a prezzo di una dura e sanguinosa 

lotta, conquista i propri diritti e diventa il vero erede dei tesori della cultura 

mondiale. Korjev ottiene nelle sue opere un‘immensa espressività ed una vera 

monumentalità senza perdere la concretezza delle immagini‖
147

.  

Quando si è trattato il tema della guerra, veniva rappresentata la tragedia; 

anche qui la pittura è molto materiale, ricca di fisicità. Come Viktor Popkov, Gely 

Korzhev è considerato un rappresentante dello "stile severo", ma le differenze sono 

evidenti. Per lui, fonte di ispirazione non era tanto la "verità della vita", come sua 

componente drammatica. Ha dotato il soggetto di nitidezza e drammaticità, come se 

volesse immediatamente scaraventare lo spettatore nella rivoluzione e nella guerra. 

Questa qualità permase in lui anche dopo che la pittura ufficiale affondò. In realtà, 

non ebbe mai bisogno di nessuna forma di approvazione da parte delle autorità, si 

sentiva sufficientemente indipendente; i suoi temi preferiti erano quelli eroico-

rivoluzionari.  

Come Popkov, Korzhev non dipinge personaggi concreti, vediamo piuttosto 

immagini generalizzate, quasi sommarie; il suo trittico è diventato una pagina nella 

storia dell'arte sovietica, un punto di riferimento per diversi pittori.  

La parte centrale del trittico ―Alza la bandiera‖ è forse la più simbolica. 

Nonostante la tavolozza sia moderata, qui si può osservare una grande ricchezza di 

contenuti. È interessante notare che tutti e tre i quadri non rappresentano eventi 

specifici e personaggi eroici reali. Qui è stato ucciso il lavoratore che portava la 

bandiera rivoluzionaria; il suo compagno, inginocchiandosi, alza la bandiera che è 

caduta dalle mani della vittima. L‘eroe alza la bandiera, il cui significato è la 

salvezza dell'onore della rivoluzione ed è pronto a svolgere il proprio dovere fino in 

fondo. Il suo sguardo è serio, le mani stringono la bandiera, forti e tese; qui l‘autore 

parla del coraggio, della lealtà, della generosità. Il proletario rivoluzionario è 

disposto a vincere o morire, ma non a cedere la bandiera al nemico. Questo quadro 

racconta la fedeltà al partito e la lotta dei primi rivoluzionari contro l'autocrazia. 

In ―Alza la bandiera‖ l'artista riproduce un frammento della vita di un 

combattente della rivoluzione comunista, un eroe senza nome; esso alza la bandiera 

rossa dalla pavimentazione grigia, che è diventata un campo di battaglia della lotta 

di classe. Sembra che Korzhev abbia estratto un frammento del panorama completo, 

avvicinandolo così al pubblico e mettendolo in primo piano. Accanto ai personaggi 

principali del quadro, nella sua parte inferiore e in alto a destra, come se fossero 
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"non inclusi nel telaio" i corpi dei suoi compagni caduti. Involontariamente viene da 

immaginarsi l'intero quadro, di quello che è successo appena qualche minuto fa, 

della battaglia appena finita.  

Korzhev appartiene ai rappresentanti del cosiddetto ―stile severo‖ che nasce 

alla fine degli anni ‘50 - primi ‗60, con una tendenza verso il drammaticismo,  

ricorrendo a volte ad immagini tragiche e molto espressive. Di solito i suoi 

personaggi sono persone forti e coraggiose, piene di dignità. Nella sua composizione 

acuta e moderata nel colore, assieme a figure modellate con cura, Korzhev si rivolge 

ai maggiori temi civili. 

La scuola di ―stile severo‖ nasce quindi nei confini del realismo sociale; non 

viene rappresentata una realtà patinata, ma un‘eroizzazione realistica, che non 

esagera il grado di patriottismo e le qualità umane dei protagonisti. I volti e le 

immagini appaiono solo nella loro sincerità ed onestà; la sua posizione priva di 

eroismo, lascia intravedere questa lotta per la verità storica. Rimase comunista fino 

alla fine, anche se con l'età, il suo mondo, per ragioni naturali, venne modificato. 

Tuttavia, egli non rinnegò nessuno dei suoi dipinti esclusivamente "comunisti‖, e 

forse, a dispetto dell‘"utopia", come diremmo noi, i soggetti. E‘ come una metafora 

di forza d‘anima l'impoverimento dello spirito; egli spesso nel corso della sua lunga 

e feconda attività creativa, si riferisce costantemente al periodo della guerra, alla 

persona posta di fronte allo stare in prima linea o fuggire.  

Non è forse vero che erano inutili tutte quelle vittime per un futuro felice? I 

volti erano dipinti in maniera quasi iconica; volti che sembrano non conoscere il 

sorriso, pieni di dignità. Importante dire che esistevano sì pittori conformisti per 

mera convenienza, ma anche coloro i quali credevano negli ideali comunisti, e Gely 

Korzhev era uno dei questi.  

In questo trittico si vede lo ―stile severo‖, specialità caratteristica della pittura 

del maestro. In quest‘ opera non appaiono gli elementi cheabiamo analizzato nel 

secondo capitolo, nei dipinti di Deyneka e altri, non traspare la gioia per la vita e la 

speranza. Qui invece traspare un grande malessere interiore, caratteristico di chi ha 

conosciuto il dolore senza riusscire poi ad avere pace, di chi sa come la vita sia in 

grado di colpire e chiedere sforzi e sacrifici. Il Trittico "Comunisti" si compone di 

tre quadri, ognuno dei quali ha un significato autonomo. Uniti da un tema comune, 

tutti e tre i dipinti sono un unico, insieme indivisibile. 

―L‘internazionale‖ è la seconda parte del trittico.La guerra civile. Campo di 

battaglia soleggiato. Sono stati ormai uccisi quasi tutti gli uomini, e solo due 

dell'Armata Rossa sono sopravvissuti. Sono finiti tutti i proiettili, ma non si 

arrendono. E proprio come la guerra, fianco a fianco, schiena contro schiena, sono 

pronti ad affrontare la morte. I compagni sono circondati dai soldati ―bianchi‖, 

anche se non si vede. È l'ultima battaglia per il governo sovietico; sopra di loro 

sventola la bandiera rossa, e il suono dell‘ "Internazionale" trionfalmente risuona sul 

campo di battaglia.  

―Prima di tutto la mente umana, tutto il suo genio, ha creato solo per dare ad 

alcuni i vantaggi della tecnologia e della cultura, e di privare gli altri dei beni di 
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prima necessità, ovvero l'educazione e lo sviluppo. Ora tutte le meraviglie della 

scienza e le conquiste della cultura diverranno di proprietà pubblica, e mai più la 

mente umana e il genio saranno trasformati in uno strumento di violenza, in mezzi 

di sfruttamento‖
148

. 

Queste sono parole di Lenin, pronunciate nel gennaio  del 1918 presso il III 

Congresso dei Soviet, e ci aiutano a comprendere il significato del contenuto del 

quadro finale del trittico ―Omero‖. 

L‘ex soldato dell'Armata Rossa scolpisce la testa di Omero. La guerra è da 

poco finita, e così l'ex soldato ancora indossa una giacca militare di pelle, la tunica, 

calzoni e stivali con avvolgimenti. L'uomo non è giovane, i suoi tratti ruvidi, ma 

quanta forza interiore e bellezza spirituale. Lui è molto concentrato nel suo lavoro: 

le labbra sono strette, e guarda con grande attenzione verso Omero. Lui, così forte 

per difendere la giovane repubblica sovietica, ora vive con altri scopi, e con la stessa 

forza interiore studia l‘arte. Il soldato semplice della rivoluzione, che svolge i 

compiti formulati da Lenin: per imparare, per padroneggiare il patrimonio della 

cultura mondiale. Il fatto è particolarmente espressivo, dice un dettaglio 

apparentemente insignificante come quaderni sottili, sdraiati su un tavolo sotto il 

capello ―budenovka‖. 

Tutte le tre parti del lavoro creano una immagine collettiva comune del 

comunista. L‘opera di Korzhev racconta il coraggio e la perseveranza esibito dai 

comunisti durante la rivoluzione, la guerra civile e la costruzione del dopoguerra. 

Queste persone hanno dedicato la loro vita al servizio del partito, ispirata alle idee 

del grande leader del primo stato socialista del mondo. Questi protagonisti sono 

persone ordinarie, apparentemente non molto attraenti. I loro volti screpolati, la 

barba lunga, le mani indurite dal duro lavoro. Essi sono vestiti in abiti vecchi e 

logori, con scarpe bucate. Questa caratteristica dei personaggi  fa capire subito al 

pubblico la veridicità della rappresentazione storica degli eventi. 

Nonostante la drammaticità degli eventi descritti nel trittico, l'intera opera è 

piena di affermazioni ottimistiche proprio grazie al coraggio dei personaggi che fuga 

ogni dubbio sulla loro vittoria. Il linguaggio artistico delle opere di Korzheva è 

caratterizzato da una grande semplicità, proprio quello che avviene nei veri artisti. 

Korzhev letteralmente elimna dai dipinti tutti gli eccessi che potrebbero distrarre lo 

spettatore dalla scena principale, e quindi solo la corretta lettura del carattere 

umano. Per questo ritaglia la composizione in modo che il punto di vista dello 

spettatore sia riflesso in un‘unica figura. Lascia solo pochi dettagli che possano 

approfondire l‘idea del quadro, il messaggio trasmesso. Ad esempio, inizialmente la 

"Internationale" era con più figure. Tuttavia, Korzhev ridusse progressivamente il 

numero di persone nello schizzo, togliendo dettagli inutili e infine adottò una 

soluzione in cui venivano raffigurati solo due soldati dell'Armata Rossa, 

trombettista e portatore. I proiettili del fucile, gettati a terra, le gambe di un soldato 
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morto, la mano bendata del soldato che suona: questi dettagli con uno straordinario 

potere, ricreano l‘atmosfera della lotta. 

La perfezione è raggiunta nel colore (bandiera rossa della lavorazione, la 

bandiera rossa all‘Armata Rossa, la stella rossa sul capello Budyonovka) e nelle 

tecniche compositive: le figure nei dipinti esterni girate verso il centro, e la loro 

postura è ripetuta quasi specularmente. Quindi nonostante qualche frammentazione 

dei singoli dipinti raccolti tutti insieme, costituiscono un‘unica opera. 

Qui si vede la grande differenza tra i protagonisti di Viktor Popkov e 

Korzhev; tutti gli eroi sono severi, non sorridenti, ma se l‘eroe di Korzhev è  

paradigmatico, l‘eroe di Popkov è invece  deluso e complesso.  

Dobbiamo dire che Korzhev è nato nel 1925 e ovviamente non ha 

parteciapato nè alla rivoluzione nè nella guerra civile, essend nato molti anni dopo 

questi avvenimenti, ma è riuscito a ricreare l'immagine dei lavoratori-proletari, i 

rappresentanti di molti milioni di "fame e schiavi" (come li chiamava la propaganda 

a quei tempi), che è venuto a combattere fino alla morte, per riconquistare i loro 

beni. 

Korzhev è un pittore che ha creato le opere migliori, ed è stato riconosciuto 

negli anni sessanta, al tempo del disgelo, del cosiddetto "stile severo". Anche se a 

Korzhev spesso è attribuito questo stile, preferiva definirsi il pittore degli anni 

sessanta. Lui era davvero guidato da altri valori, rispetto agli artisti della famosa 

mostra "30 anni di MOSH" che all‘epoca ricevettero un rimprovero ufficiale da  

Chrusciov. Korzhev è un realista, un pittore accademico ed anche un seguace 

sincero dell‘ideologia sovietica. Il suo famoso trittico "Comunisti" è diventato un 

classico dell'arte sovietica, il realismo quasi naturalistico è diventato il segno 

distintivo della sua pittura. 

Korzhev è una figura ricca di pathos. Uomo di sistema, affermava 

continuamente, di sentirsi assolutamente libero e che senza libertà non avrebbe 

potuto immaginare la propria vita, è sopravvissuto alla disintegrazione dell'Unione 

senza riuscire ad accettare la nuova realtà. Negli anni 80‘-90‘, gli anni della 

perestroika, capì il pericolo del "capitalismo selvaggio" criticandolo fortemente. In 

quegli anni lui rappresenterà immagini pieni di pietà, dolore e dispiacere per quei 

cui padri che combatterono la guerra mondiale, ma diventati vittime di tentazioni e 

ubriacchezza. Questo“Francisco Goia” sovietico con la sua sincerità, verso fine 

carriera ripeteva spesso che guardava la storia biblica attraverso gli occhi dell'uomo 

sovietico. Infatti, gli eroi biblici di Korzhev erano troppo umani e privi di pathos 

religioso, simili a quelli che combattevano per la rivoluzione. Perché questo 

riferimento alla Bibbia, proprio nel periodo della caduta dell‘URSS? Forse, nel libro 

dei temi eterni e senza tempo l'artista cercava un supporto morale ed assoluto?  

Nella Biennale del 1962 venero sposti anche dei lavori di Tair Salakhov. 

Ecco come descrive la sua infanzia l‘artista (storia abbastanza comune per l‘epoca): 

―Mio padre venne arrestato il 29 settembre 1937, me lo ricordo bene, avevo nove 

anni ed era stato il primo segretario della regione di Lachin, c‘erano quattro capi 

d‘accusa contro di lui, venne condannato e giustiziato. L‘abbiamo saputo solo nel 
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1956, quando è stato riabilitato. Tutto questo ha lasciato il segno su di noi, cinque 

figli. Non abbiamo mai creduto che nostro padre avesse fatto qualcosa, abbiamo 

voluto far rivivere il buon nome di nostro padre e di nostra madre‖
149

. 

―Nostra madre ci ha cresciuto da sola,cinque figli. Per vent‘anni,in casa nostra 

non è entrato nessuno: perchè tutti avevano paura, noi eravamo la famiglia del 

nemico del popolo. Nessuno  ci stringeva la mano, e noi, bambini, siamo cresciuti in 

una sorta di isolamento‖
150

.  

 «Il ritratto del compositore Kara Karaiev», dipinto nel 1960, è un quadro 

del pittore azerbaigiano sovietico Tair Salakhov.  

Kara Karaev era un compositore azerbaigiano. Il quadro venne premiato 

dall‘Accademia delle Belli arti dell‘URSS. La figura del compositore seduto è tesa, 

è dipinto nel momento di creazione dell‘opera. Sul pianoforte ci sono dei 

libri.Anche qui il pittore in un certo senso ne fa un ritratto dell‘intelletuale 

dell‘epoca. Pensieroso, sfondo minimalistico presente solo per necessità del ritratto, 

che dichiara parte della bibliografia del protagonista. Il pianoforte, i libri, lo stile 

severo in quest‘opera assume caratteristiche massimamente minimalistiche. Il volto 

è nascosto nell‘ombra, la luce artificiale illumina il maglione del'uomo seduto con le 

braccia che sostengono la testa. Questo corpo stazionario, concentrato nella ―vita 

interna‖, è pronto a creare. Ma questa creazione interna proviene non da 

un‘ispirazione poetica ma da un prodotto consapevolmente intellettuale.  

Come nota il Commissario sovietico Larissa Salmina, ―l‘artista è riuscito nel 

ritratto del compositore Kara-Karaieva a rendere la bellezza, la tensione dell‘attività 

creativa‖
151

. 

Interessante che ―per i primi anni post-staliniani dell'Unione Sovietica, le 

immagini simili erano rivoluzionarie, perchè riabilitatavano intellettuali con tutto il 

loro quasi inevitabile (a quel tempo) cosmopolitismo, incarnato in qualsiasi (a quel 

tempo) simbolo, provocatoriamente rappresentato dal dolcevita bianco di Kara 

Karayev (Salakhov stesso lo costrinse a indossare)‖
152

, nota il famoso storico d‘arte 

russo Ekaterina Degot. 

Qui è importante fare nuovamente una nota storica. Come sappiamo nella 

seconda metà degli anni 30‘, iniziarono una serie di repressioni degli intellettuali, 

dei medici e altre figure culturali. Dopo la morte di Stalin iniziò la destalinizzazione, 

in quanto le repressioni erano considerate eccessive e contrarie ai principi di Lenin. 

Il ―lavoro‖era stato riabilitato come un‘azione volontaria e libera, e si può ben 

vedere in questo ritratto. Se ricordiamo le immagini dei capitoli precedenti: il tema 

costante della danza, del canto e dell‘abbondanza, ovvero il mondo senza confini e 
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proprietà,  questo era tema dell‘arte del URSS prima della Guerra, in epoca 

staliniana. Questa estetica della gioia libera era possibile solo perchè era nascosta la 

repressione sociale. L‟arte “danzava” mente la gente soffriva nei lager di Siberia.  

Dopo il XX Congresso alcuni meccanismi di repressione vennero almeno in 

parte resi pubblici, vennero adottate nuove regole giuridiche: arrivò l‘epoca post-

utopica. L'arte rispose a questa post-utopia della rinascita con un‘estetica speciale; 

più gli eroi erano ascetici e autoriservati, più potevano essere liberi. Quindi sono 

riferiti agli ideali comunisti, ovvero al concetto di  persona nel periodo stalinista.  

Altri immagini di Salakhov degli anni ‗60-‗70 sono ancora più modernistiche: 

i personaggi sono più fermi e riservati. Questo ―modernismo sovietico‖ era quindi 

tragico ma allo stesso tempo moderato e modesto, quello ―stile severo‖ nei confronti 

dello stile del realismo sociale puro, eccessivamente sicuro e allegro.  

―Il termine "stile severo" è stato inventato dal critico Alessandro Kamensky, 

e, soprattutto, successivamente, nel 1969, quando, come pensava Kamensky, lo stile 

severo aveva da tempo cessato di esistere (attribuì agli anni 1957-1962). Per il 1969 

l‘atmosfera della libertà (relativa) introdotta da Chrusciov era finita, e Kamensky 

sotto lo "stile severo" concepì la libertà, la verità non patinata della vita. In realtà, 

egli si riferiva al realismo, ma il realismo come stile, come ad una certa strategia, 

tecnica e tecnologia. Si riferiva al modernismo sovietico‖
153

.  

Questo stile severo mostrava la componente intellettuale, attuale e 

contemporanea, ed il ritratto di Karaev, era fatto nello stile del modernismo 

sovietico; quindi venne dipinto nello spirito riflettente, realistico, severo e 

postutopico del modernismo sovietico. La fine degli anni ‘50 fu in Unione 

Sovietica, come del resto in tutto il mondo, il tempo del neomodernismo, una nuova 

modernizzazione, il suo secondo tentativo; la prima si concluse con il crollo dei 

totalitarismi e la  seconda guerra mondiale.  

Nell‘URSS, in Azerbaigian in particolare, il perodo fra il 1950 ed il 1960 è 

stato un periodo di nuova industrializzazione ed urbanizzazione,con la costruzione 

delle città. Allo stesso tempo, in tutto il mondo, era il momento per un nuovo 

modernismo nell'arte. Fino a circa metà degli anni '60 in Europa e in America 

continuò ad esserci una speranza neomodernistica, che poi venne cambiato dal 

dominante  concettualismo. 

Quasi lo stesso avvenne in Unione Sovietica. Lo stile severo della fine del 

1950,inizio dei 1960, sembrava di nuovo stesse tornado ai giorni immediatamente 

precedenti il cubismo; il paesaggio urbano con una figura solitaria, divenne tipico 

per l‘epoca.  

Forse l‘arte sovietica venne preparata dopo questo ad attuare azioni più decise 

per raggiungere le forme d'avanguardia; in questo senso chi vide in questo lavoro, 

una minacia per il realismo socialista aveva assolutamente ragione. 

Sarebbe potuta nascere anche una sorta di astrazione socialista, ma tutto 

venne fermato con la svolta ―brezhneviana‖ dopo i fatti di  Praga (1968). 
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Salakhov era nato in Azerbaijan, e come sappiamo lì come in tutto URSS 

dopo la Guerra avvenne la modernizzazione, e l‘Azerbaijan era diventato uno dei 

principali produttori di petrolio. Nei primi anni‘50, quando erano state esaurite le 

riserve di petrolio sulla terra, iniziarono  a sviluppare I giacimenti petroliferi nel 

Mar Caspio. Per questo al posto d‘immagini agricolturiche del tempo staliniano 

(Azerbaijagain e famoso dei suoi frutta e verdura) si sviluppa la tema delle nuove 

tecnologie che era piu attuale. L‘arte della modernizzazione. 

 

Questo petrolio venne dipinto in un altro quadro di Salakhov esposto alla 

Biennale di 1962 "Il convoglio del mattino" (1958). Le macchine con i serbatoi 

corrono sulla strada verso la stazione petrolifera all‘orizzonte. In realtà l‘atmosfera 

tesa, moderna e tecnologica si può ritrovare qui ma anche nel ritratto del 

compositore azerbaijiano Kara Karayev, questo perchè tutti gli aspetti della vita 

della republica sovietica dell‘Azerbaigian  dipendevano dal petrolio.  

Nel 1930, quando Baku (capitale di Azerbaijan) dominava l'industria 

petrolifera sovietica, i prodotti petroliferi erano necessari  sia per l‘agricoltura che 

per i reparti militari. Il petrolio è stato il carburante per veicoli e carri armati, e nel 

1960 è diventata necessario per lo sviluppo della tecnologia spaziale. Nei primi anni 

1960, il petrolio ha significato non solo un simbolo di identità nazionale e della 

modernizzazione, ma anche un simbolo di apertura verso il mondo da parte del 

popolo sovietico. 

 

Lo studente nello studio di Boris Ioganson (su cui abbiamo parlato poco fa), 

Leonid Kabacek  (1924-2002) è il pittore degli anni ‘60, che continua la linea della 

pittura tematica che era predominante nell‘URSS. Alla Biennale venne presentato il 

suo quadro ―Davanti ad un club‖ (1959). Egli, seguace di Ioganson, era 

specializzato nella pittura tematica, rappresentando la vita quotidiana sovietica. Ad 

esempio nel quadro ―Davanti a un club‖, crea l‘atmosfera di festa della campagna 

sovietica. Il soggetto è semplice: una serata in un club, probabilmente una mostra di 

un film o concerto. L‘interesse per i vestiti, per i tessuti,  indica che l‘artista cercava 

di creare un‘opera priva di problematiche sociali, ma di puro sentimento, di  felicità 

e di meritato riposo. Qui le donne che di solito lavorano intensamente ogni giorno, 

hanno una serata libera. L‘artista trasmette l‘atmosfera allegra, i sorrisi e le 

chiacchiere delle giovani donne. I loro vestiti dai colori vivaci portano l‘atmosfera 

festiva nella scena. Si vede che le donne non sono cittadine ma contadine, dal modo 

di vestirsi, con il foulard e gli abiti tradizionali,  e perché stanno mangiando semi di 

girasole (un‘abitudine comune). Non ci sono uomini, questa divisione è anche il 

segno della campagna. 

 

Il Commissario del padiglione sovietico sottolinea la solita idea della felicità 

dell‘uomo sovietico, espressa nella mostra del 1962: ―Nonostante tutta la diversità 

della maniera creativa degli artisti che espongono alla mostra, tutti essi sono uniti da 

un tratto comune – dalla fiducia illimitata nell‘immensa funzione sociale dell‘arte 



 

 
135 

nella formazione di un uomo nuovo, dal senso di responsabilità davanti al popolo 

per la loro opera‖
154

.  

 

La Biennale del 1964 

 
Nella Biennale del 1964 mente il padiglione degli Stati Uniti portò per la 

prima volta in Europa la Pop Art, l‘URSS mostrò la propria versione dell‘arte 

attuale.  

E‘ importante prendere in considerazione il quadro di Alexei Glandin 

―Lavoratori di Kuzbass‖, 1961. 
Alexei Glandin nacque nel 1922 nella famiglia del italiano Leonardo 

Englyandi, che morì un anno dopo la nascita di suo figlio; il console italiano dopo la 

morte di Leonardo prese con sè il ragazzo per curarne l'educazione. Il console volle 

tornare con lui in Italia, ma questo venne impedito dalla madre di Alexei Englyandi 

Martha, che prese suo figlio direttamente dalla nave. Il giovane venne costretto a 

cambiare nome per nascondere la sua origine italiana, e quindi per evitare le 

inevitabili difficoltà che sarebbero sorte se  fosse partito volontario per il fronte.  

L'artista dovette direttamente attraversare tutte le difficoltà della guerra. I suoi eroi 

erano persone luminose e pure.  

L'inizio della carriera di Glandin, Salakhov, Popkov ha coinciso con 

l'approvazione dell'arte dello "stile severo". Sono trasferiti in un nuovo linguaggio 

pittorico.  

Il suo dipinto "I lavoratori di Kuzbass", è costruito in maniera decorativa e 

monumentale. Qui ci sono dei personaggi tipici di quegli anni (nella pittura e anche 

nella società): un operaio metallurgico con una bambina ed una operaia. Le loro 

figure sono aumentate, fatte di grandi macchie di colore. L‘artista utilizza il metodo 

del contrasto: le mani degli operai sono grandissime e abbronzate, in contrasto con i 

loro volti chiari e spirituali. I loro occhi sono rivolti verso l'alto, verso il futuro. 

Questi giovani uomo e donna probabilmente sono arrivati a Kuzbass da altre citta , 

perchè era normale e tipica la migrazione verso i nuovi centri abitati che erano in 

fase di sviluppo. L‘artista fonde il popolo, la città e la fabbrica. Egli vede l'uomo nel 

suo ambiente naturale,  ambiente che lui crea come creano le opere gli artisti.  

La sua è la visione di un occhio umano moderno con tutte le sue complesse 

caratteristiche socio-psicologiche; Kuzbass, infatti, è territorio russo in Siberia, dove 

negli anni sovietici si erano sviluppate diverse fabbriche metalurgiche, di carbone ed 

alluminio.  

Questi personaggi energici e giovani erano necessari per dipingere la società 

sovietica, per esprimere e pubblicizzare il nuovo corso; questo ―giornalismo‖ del 

messaggio era importante per trasmettere un senso romantico di appartenenza alla 
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costruzione e industrializzazione che era fondamentale per la vita economica 

dell‘URSS.   

Interessante comparare ―Lavoratori di Kuzbass‖ con altri lavoratori, come ad 

esempio ―I costruttori di Bratsk‖ di Viktor Popkov; qui c‘e speranza. La bambina è 

simbolo di una nuova generazione che fiorirà come il rame dei fiori primaverili nella 

mano della giovane donna;viene sempre rappresentato il colore rosso che si staglia 

nello sfondo come il simbolo dello stato sovietico.  

Popkov, Korzhev, Glandin, in diversi modi, ricercano in queste opere la  

generalizzazione e la tipizzazione, ricorrendo alla monumentalizzazione delle 

immagini. 

 

 

La Biennale del 1966 

 

Nel 1966 erano esposti i pittori della pop art, dell‘arte cinetica. L‘URSS ha 

presentato la pittura tradizionale, la quale comunque ci mostrava le novità dell‘arte 

sovietica.  

I critici sovietici notavano la grande quantità di avanguardia e scrivevano 

articoli molto polemici: ―il grande fiasco di ultra-avantgarde‖, ―la quantità delle 

mostre, che spaventano nel loro paradossale e completo anti-estetismo, è cresciuta 

immersamente‖
155

. In quest‘arte i critici sovietici vedevano ―formalismo e 

antiumanismo‖.  

Le opere sovietiche, come sempre figurative come notavano gli organizzatori 

sovietici, avevano grande successo presso il pubblico grazie ―inanzitutto alla 

problematica [...] ed alla chiarezza delle loro soluzioni figurative‖
156

.Ma forse 

proprio perche erano figurative e sovietiche, il visitatore era interessato a vedere 

qualcosa di ideologicamente diverso ma anche tecnicamente importante. E poi di 

solito il pubblico in generale si stancava presto di vedere  troppo spesso 

l‘astrattismo. ―Le opere sottili, liriche [...] varie, ma allo stesso tempo unificate dal 

loro spirito umanistico e dalla ricchezza di mezzi di rappresentazione, che ha trovato 

una strada per il cuore della più ampia gamma dei visitatori‖
157

. 

 

Continuamo ora l‘analisi del tema della modernizzazione attraverso l‘opera di 

Alexandr Smolin e Piotr Smolin―Esploratori polari‖, 1961. 

Negli anni 60‘ era tempo di viaggi in Russia, essendo tornato l‘interesse per il 

nord russo ma anche per la regione artica. Questa era la generazione dei ricercatori 

degli anni 60‘ ma anche degli artisti che volevano studiare, scoprire e prendere 

nuova ispirazione per la creatività artistica e trovare nuove immagini e soggetti.  
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L'Artico e il nord russo hanno ispirato molti artisti russi famosi come Valentin 

Serov, Konstantin Korovin. Il contributo di questi artisti dell‘epoca pre-

rivoluzionaria nella storia dello sviluppo del paesaggio nordico russo è difficile da 

sopravvalutare, perché per loro, il nord era completamente sconosciuto. La "Terra 

morta" è stata sempre fonte di attrazione per via del suo mistero ed inaccessibilità ai 

ricercatori, anche se una più vasta conoscenza venne acquisita nel XX secolo. 

―Sulle zone estreme dell‘oceano Artico, anche così vicini alla capitale come 

Karelia, la Lapponia e regione Pechora, nessuno non ha avuto l'idea giusta. La 

maggioranza della popolazione dell'Impero russo non sapeva nulla sul nord‖
158

.  

Il riferimento degli artisti al tema del Nord, naturalmente, aveva non solo 

ragioni artistiche, ma anche ideologiche e sociali. Il tema del Nord è il tema 

neutrale, eroico, eterno, e allo stesso tempo approvato nell‘era di sviluppo  

dell'Unione Sovietica delle nuove terre. Questo tema dava grande libertà artistica e 

allo stesso tempo, veniva accolto dalla critica ed era richiesto dal pubblico.  

Qui troviamo necessario notare l‘abbondono del concetto tradizionale del 

paesaggio, molto filosofico, spirituale, che si è sviluppato nella tradizione della 

scuola del paesaggio russo, verso una concezione più pragmatica, più utilitaristica.  

Creato nel 1961 il quadro ―Esploratori polari‖, nell'era di conquiste sociali e 

geografiche, il soggetto è legato al clima del tempo. Per questo a causa delle 

esigenze del tempo l'artista cattura le realizzazioni industriali del paese, crea il 

paesaggio sociale. Per questo non ci sono dei dubbi perchè questo quadro era scelto 

per la mostra della Biennale. 

Il pittore canta non solo la natura, ma anche l‘uomo. Le figure come la natura 

sono i protagonisti di questa composizione; sono mostrati la casetta della stazione di 

ricerca, le torri, legati da entrambi i lati della cupola del cielo alto e la pianura 

infinita. Lo sguardo dell'artista coglie le strutture a distanza, delinea la corsia 

dell‘orizzonte molto basso, in modo che il paesaggio diventi orizzontale e stretto. Al 

primo piano ci sono tre ricercatori e il cane presi da vicino. Forse è per questo che la 

composizione dà un senso di telaio fotografico. Le figure delle persone sono 

rilassate, loro stanno riposando, non parlano, ognuno è concentrato sui suoi pensieri. 

I volti degli uomini sono pensierosi e sereni, ed il quadro abbastanza lirico. Questa 

maestosa serenità è identica all‘atmosfera della regione polare.  

Tutto il quadro è pieno di quel senso di calore che emana una terra già abitata 

ed esplorata dall‘uomo. Qui l'artista racconta una storia semplice e senza fretta della 

vita quotidiana della regione nordica; l'uomo qui non è il conquistatore, ma 

spettatore ed amico della natura, condividendo con lei tutte le difficoltà del clima 

rigido. 

 

Dmitry Zhilinsky è uno degli artisti più significativi degli anni 1960‘. 

Appartiene a una generazione di artisti in "stile severo", ma non stilisticamente. 

"Non sono mai stato un artista di stile severo, ho solo vissuto al loro stesso tempo" 
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soleva dire. Infatti, Zhilinsky non era un tipico rappresentante del suo tempo. Anche 

lui era in un certo qual modo ―dissidente‖ ma non si appellava come altri, alle 

tradizioni dell‘ avant-garde; Žilinsky era affascinato dall'arte dei vecchi maestri, 

l'arte olandese e italiana, l‘arte delle icone russe, e preferiva la tempera su gesso piu 

che la pittura ad olio.  

Nei suoi quadri il mondo sovietico quotidiano era purificato dai dettagli del 

tempo e si inseriva nell‘eternità. Il fratello era morto durante la Guerra, il padre e 

nonno erano stati vittime della repressione, e lui cercava nel linguaggio dei classici 

europei, a quanto pare, un rifugio, che avrebbe permesso la fuga da quella trappola 

ideologica.  

Tuttavia, ―La squadra ginnastica dell‘URSS‖ (1964-1965), dove l'artista 

dipinse un ritratto di gruppo della squadra nazionale sovietica di ginnastica del 

1964, ricordano più uno spazio condizionale e l'armonia della pittura rinascimentale, 

di un realismo in "stile severo". E‘ un ritratto di gruppo, dove è dipinta la 

descrizione del pensiero, la volontà, i sentimenti; questo può essere visto nei volti, 

nei gesti espressivi. La chiarezza e la nitidezza della composizione, la purezza del 

colore, creano il contesto psicologico. Tra le immagini  troviamo veri eroi di questo 

sport, tra questi: sullo sfondo Polina Astakhova, tre volte olimpica e due volte 

campionessa del mondo; Boris Šachlin, "Iron Shakhlin", come veniva chiamato da 

atleti e spettatori per il coraggio e la voglia di vincere, tre volte olimpico e due volte 

campione del mondo; Yuri Titov, il campione olimpico e campione del mondo in 

assoluto, in futuro presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica. Il 

quadro è caratterizzato a trasmettere un maggiore interesse per l'espressione 

dell'individualità di ciascuno, che è coerente con lo spirito del tempo la metà del 

1960‘. 

Gli eroi sono concentrati in loro stessi; il loro silenzio è un simbolo 

dell'importanza dei loro pensieri.  

Il mondo interiore complesso dell‘uomo contemporaneo appare in "Giovani 

Scultori" (1964). Il pennello dell'artista attento e preciso cancella dalle persone il 

velo di ordinarietà, costringendo lo spettatore a sentire la personalità unica ed il 

carattere individuale, la bellezza dello loro spirito. 

Questo quadro divenne una sorta di ritratto di gruppo della generazione dei 

primi anni ‘60; lo Scultore A. Drevin con alcuni suoi discepoli posano sullo sfondo 

dello studio di scultura. C‘è un momento di pausa, di silenzio, di profonda 

concentrazione; l'artista innanzitutto esamina attentamente lo spazio spirituale che 

circonda i suoi personaggi. Viene utilizzata nella composizione del ritratto la 

tradizione del Rinascimento, interpretata secondo lo spirito del tempo. 

―Dmitry Zhilinskiy non è per niente un artista politico. Pianisti, direttori 

d'orchestra, violinisti, pittori, scultori, scrittori, non è una galleria di ritratti, ma un 

inno nazionale dell'intelligenzia sovietica. Anche i ginnasti nel piu famoso dipinto 

della metà degli anni 1960 appaiono come se solo per un momento, per il bene della 

cura e della bellezza del corpo, avessero smesso di librarsi nell‘aria, per far ritrarre 

le loro anime. Nelle immagini di Zhilinsky sul popolo, l'arte è sempre un angelo con 
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una tromba di gloria, i personaggi stessi guardano non a noi ma nell‘eternità, le 

spalle dritte e gli occhi senza fondo. Non è nei ritratti realistici, è chiaramente nei 

"ritratti dell'anima", come lo stesso artista nei suoi autoritratti, dove appare come 

Ercole con una bestia uccisa in mano, come Malatesta dal ritratto di Piero della 

Francesca‖
159

.  

In un‘ intervista al giornale ―Ogonek‖ disse: ―La nostra era nucleare ha i suoi 

problemi, domande difficili, dubbi, ed è per questo che noi artisti non possiamo non 

discutere, non pensare, non cercare di trovare la forma per far scoprire la nostra 

epoca al linguaggio della pittura. Nel mia ultima opera "Giovane scultore", volevo 

dire ciò che dagli anni di studio le persone dedicate alla creatività hanno appreso: 

dobbiamo dare tutto senza riserve per fare una cosa per un lungo periodo di tempo. 

Perché a volte quel rumore che c‘è ora, ma presto dimenticato, non c‘entra niente 

con l‘arte. Ho cercato di esprimere col linguaggio della pittura quanto sia difficile il 

lavoro dell'artista. Quanto bisogno di sapere, di vedere, quanto sentire per fare una 

vera opera d‘arte!‖
160

. 

 

Uno dei quadri notevoli nell‘esposizione dell‘URSS quella volta era 

decisamente ―1918‖ Gennady Mosin e Mikhail Brusilovsky, 1962, che divenne 

all‘epoca quasi scandalosa. 

Vladimir Lenin è rappresentato insieme ai compagni. Un lavoro non standard 

per l‘epoca; non serve essere un esperto per capire subito che è un‘ immagine non 

canonica. 

La decisione di dipingere un quadro ―1918‖ era una sfida per il presidente 

dell'Unione degli Artisti di RSFSR Vladimir Serov, che èra specializzato nella 

pittura rivoluzionaria e nell‘immagine di Lenin. Nel 1963, il Consiglio sovietico 

dell‘Arte approvò il disegno preparatorio, e gli artisti firmarono un accordo per la 

sua creazione. (era una procedura obbligatoria e tipica a quel tempo). Quando il 

quadro era quasi pronto, Mosin e Brusilovsky arrotolarono la tela e dipinsero 

un'altra versione, raffigurante Lenin come un uomo determinato e capace di 

qualsiasi cosa per raggiungere i suoi obiettivi. Questo era contrario rispetto al  

canone di raffigurare Lenin come tranquillo e modesto. Quindi V.Serov cercò di 

impedire di esporre il quadro, ma alla fine per cause burocratiche il quadro ―1918‖ 

venne esposto in importanti mostre a Mosca, e rappresentò l'arte sovietica nella 

mostra internazionale della Biennale di Venezia nel 1966. Il dipinto è diventato una 

parte riconosciuta della ―leniniana‖ ufficiale. Ecco come descive Michail 

Brussilovskiy il processo di creazione e reazione dei funzionari della cultura, che 

erano abbastanza ridicoli e paradossali. 

―Mosin mi ha detto: Dipingiamo il quadretto per Serov per spaventarlo. Ma 

l'immagine di Lenin era canonizzata come un caro, rassicurante―nonno‖; inoltre è  
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bene ricordare che non tutti avevano il permesso di dipingere il leader; ―il quadro (di 

grandi dimensioni, tre per quattro metri) lo abbiamo fatto segretamente, senza 

lasciare nessuno in officina. Ma Serov lo ha scoperto e ci ha inviato l'artista Zhukov 

(autore di "Leniniana"), per vedere e dire quello che sembra. Abbiamo aperto 

l'immagine, e Zhukov è stato in silenzio per una decina di minuti. Poi corse in 

studio, iniziando a gridare che si trattava di un disastro completo, Che cos‟è Lenin? 

Ha un grugno al posto della bocca!Tuttavia, il comitato dell‘esposizione l‘ha 

accettato. Poi, l'Unione degli Artisti di Mosca era divisa in due, della RSFSR e 

dell‘URSS. Il secondo era responsabile per le Repubbliche federate; il ruolo del 

direttore Belashova, era quello di "contrastare" Serov, che dirigeva gli artisti russi. 

Belashova segretamente esportò la nostra pittura a Mosca e lo espose alla mostra 

militare Alla guardia della Pace, che era commissionta dal generale Vostokov. In 

apertura della mostra venne Serov con gli altri membri del Comitato Centrale e fece 

un rumore terribile, vedendo il nostro lavoro. Poi Vostokov ha dichiarato: Il quadro 

si bloccherà qui durante tutto il periodo della mostra, mettendole a guardia un 

poliziotto. Serov non poteva fare niente, ed il giorno dopo portò alla mostra un 

quadro dei fratelli Holuev su cui Lenin era dipinto in modo canonico, e  lo appese 

accanto alla nostra‖
161

. 

La fama non modificò il suo atteggiamento nei confronti di Brusilovsky, tanto 

che i funzionari iscrissero il nome dell'artista nelle "liste nere" dei formalisti. 

 Il quadro ―1918‖, inizialmente scandaloso, ebbe poi un grande successo. Solo 

un passo separa l'artista da un riconoscimento formale, ma scelse un altro percorso. 

E secondo la logica del percorso scelto dal successo, venne incollata l'etichetta di 

"formalismo", che significava l'inferiorità ideologica‖
162

.Non era più concesso fare 

opere ufficiali, e si era costretti a rimanere nello studio a lavorare per se stessi. 

 
 

 

La Biennaledel 1968 

 
Nel 1968vennero esposte opere presentate come ―pittura tradizionale 

sovietica‖.Il progetto principale, "Linea di ricerca", presentò lo sviluppo dell'arte 

contemporanea da Malevic a Rothko ma questo ovviamente era iniziativa dei 

dirigenti della Biennale e non dell‘URSS, e le opere avanguardistiche venivano 

prestate da collezioni private o da musei europei.  

Come sappiamo nell‘agosto del 1968 le truppe sovietiche erano entrate in 

Cecoslovacchia, con grande sgomento in tutto il mondo. Il vice commissario 

sovietico V.Goryainov ricorda: ―siamo diventati odiosi, sono stati gettati volantini in 
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giro per il padiglione, le persone che mi erano stati amici per anni hanno smesso di 

parlare con me, e ci sono state manifestazioni di protesta‖
163

. 

 

Era stato scelto anche il quadro di Mikhail Savitsky ―Madonna dei 

partigiani‖, 1967. 
Il centro della composizione è la figura della madre che sta allattando un 

bambino. Attorno ad essa sono raggruppati tutti gli altri dettagli dell'immagine; sul 

fondo ci sono le donne che raccolgono il pane. Alcuni partigiani stanno partendo per 

la battaglia.  

Una giovane madre con il bambino, il volto triste di una vecchia donna, lo 

sguardo d'addio del partigiano, che lascia per combattere, esprime il dramma della 

guerra. Ma in questa forza della discordia appare lo sguardo pensieroso di una 

giovane madre, più di tutti in pericolo. In questo sguardo sofferente, tuttavia, 

troviamo quel grande amore materno e la speranza, che nessuno , nemmeno la 

guerra, è in  grado di negare. 

Il colore è severo, teso; con i colori della terra marrone sono dipinti il 

paesaggio e la figura di una vecchia contadina. Annerisce il cielo all'orizzonte, 

tuttavia dei colori chiari isolano l‘immagine della giovane madre. Lei è sullo sfondo 

del campo chiaro, avvolta nel foulard rosso; la sua figura é piena di femminilità, di 

pace, tuttavia l‘espressione quasi severa sul volto della donna si collega con 

l'ambiente circostante e la tragica situazione. 

L'immagine della giovane madre incarna la resistenza del popolo. Nel dipinto 

l'artista fa riferimento al simbolo eterno della vita, la maternità. Madonna dei 

partigiani,per il pittore è una contadina con i piedi scalzi, vestita in maniera 

semplice ma con un foulard rosso che è simbolo di una sua vivificante energia, 

amore, e vittoria della vita sulla morte. Al posto dei personaggi biblici l'artista 

raffigura persone comuni, testimoni della seconda Guerra mondiale. Il contenuto del 

dipinto diventa il tema della resistenza del popolo, e il trionfo della vita e libertà 

sulla morte e l'oppressione. 

È interessante conocere un po‘ della biografia di Savitsky, di sicuro prendeva 

l‘ispirazione per i suoi quadri drammatici dalla propria vita. All'età di vent‘anni, 

partecipò alle battaglie per Sevastopoli. Quasi proprio all'inizio della guerra, venne 

fatto prigioniero e internato nei campi di concentramento di Dusseldorf, 

Buchenwald e Dachau, trascorrendovi quasi tutta la guerra fino al 1945. Nel 1951 si 

diplomò al liceo artistico di Minsk, successivamente studiò presso l'Istituto d'Arte di 

Mosca di Surikov, nel quale si laureò nel 1957; non fu mai coinvolto all‘interno del 

partito comunista. Secondo lo storico K.Melnik, ―le motivazioni cristiane nella 

pittura di Savitskij si sono sviluppate abbastanza presto, risuonavano nella sua arte 

con piena forza‖
164

.  
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Inoltre, l'artista riuscì a fare qualcosa d‘impossibile per la metà degli anni '60: 

combinare la tradizione religiosa con l'ideologia di uno stato ateo. "Partigiani" è  

parola tipica del vocabolario sovietico, e "Madonna" è un simbolo cristiano. La 

penetrazione lirica di "Madonna partigiana" si basa sulla reinterpretazione di antichi 

tipi iconografici. L'organizzazione ha utilizzato la tradizione antica russa delle 

icone, e in particolare, il sistema composito di K.Petrov-Vodkin.  

Nelle sue opere Savitskij come Popov, Salakhov ha sviluppato un nuovo 

concetto di umanismo, ovvero l'umanismo dell'uomo sopravvissuto alla guerra, che 

è ben consapevole del prezzo di una vita umana, ed è consapevole di quanto sia 

sottile la linea della distruzione del mondo. 

Nel 1983 vennero emessi dei francobolli con una riproduzione del dipinto 

"Madonna dei partigiani". Guardando alla ―Madonna‖ di Savitsky, subito viene in 

mente K. Petrov-Vodkin e il suo "1918 a Pietrogrado". 

Petrov-Vodkin per la prima volta nell‘ arte sovietica creò l'immagine della 

madre proletaria, Savitskij invece l'immagine della madre dei partigiani. È possibile 

un‘associazione col lavoro di Petrov-Vodkin attraverso la composizione ed i colori. 

La poetica del lavoro si rivela nella sua struttura plastica, nel fine ritmo delle colline 

rotonde, nell‘intensità drammatica dei colori con la dominante di ocra e rosso, nello 

spazio sferico, nell‘organizza integrità chiusa del quadro, che porta il senso del 

quadro ad un livello ―cosmico‖. La tragedia di "Madonna dei partigiani" è rafforzata 

con l‘opposizione dello sfondo severo, e l‘immagine di madre slava. Madonna col 

bambino allattato al seno, e, tradendo una grande forza di carattere, malinconia e 

femminilità pura. 

 

Alla Biennale venne presentato (fuori dal programma ufficiale dell‘URSS) il 

quadro ―Suprematismo mistico‖ (1920-1922) di Kazimir Malevich.Interessante 

vedere il destino dell‘Avanguardia russa prendendo l‘esempio del destino di 

Malevich. 

Il dipinto raffigura una croce nera sul fondo dell‘ovale rosso. Malevich ha 

creato questo dipinto nei primi anni ‗20, subito dopo la Rivoluzione d'Ottobre, per 

cui lui porta inevitabilmente un notevole significato politico e storico. Malevich 

ripete per la Biennale le figure suprematistiche nere: quadrato, cerchio, croce, datato 

1913.  

Secondo lo storico dell'arte E.F.Kovtun, il metodo suprematista di Malevich 

consisteva nel fatto che egli guardava al mondo come se fosse visto da ―fuori‖. Per 

questo nei dipinti suprematisti come nello spazio cosmico scompare l‘idea di "alto" 

e "basso", "sinistra" e "destra", e nasce un mondo indipendente, che correla a pari 

con l'armonia universale mondiale, una metafisica "purificazione" che avviene 

anche con il colore, lui perde associatività sostanziale, dipinge dei piani locali e 

ottiene un‘importanza autosufficiente
165

.  

Nella prima rivoluzione Russa del 1905 il giovane Malevich partecipa alle 

                                                         
165

 E.F.Kovtun, Pobeda nad solnzem - nacalo suprematisma// In ―Nashe nasledie‖, № 2, 1989. 



 

 
143 

battaglie sulle barricate nelle strade di Mosca. Nella vita della Russia e nella mente 

del pittore il mondo della natura, del mondo contadino e il mondo urbano di metallo, 

mattoni e macerie si scontrano drammaticamente. Non è necessario ricordare che 

proprio questo confronto è la radice di questo conflitto che ha attraversato la storia 

russa dal 1917 e ne è divenuto l'essenza del processo di modernizzazione della 

Russia dei bolscevichi. 

«Arriva un mondo nuovo, i suoi corpi sono senza anima e senza mente, senza 

volontà ma potenti e forti. Essi sono estranei a Dio e la chiesa e a tutte le religioni 

che vivono e respirano, ma il loro cuore non batte, il cervello che è trasferito nel 

loro corpo muove loro e se stesso con una nuova forza; e per adesso questa forza 

che ha sostituito lo spirito, io la chiamo il dinamismo»
166

.  

Malevich era attirato dall‘immortalità. Lenin sarebbe potuto diventare 

secondo Malevich una sorta di reincarnazione di "Quadrato nero", che si apre per la 

pace e assoluto. Nel testo nel 1924 l'artista offre il progetto del mausoleo a forma di 

cubo, e sviluppa gli oggetti rituali del nuovo culto sovietico. 

Malevich cerca la nuova ragione spirituale dell‘essere dopo gli effetti 

devastanti del progresso. Ma se tanti altri pittori (della vecchia guardia) speravano di 

salvare il vecchio mondo, Malevich desidera il progresso industriale, lui non crede 

nella necessità di salvare il vecchio e rifiuta tutte le tradizioni artistiche e culturali.  

Malevich scrive: ―Picasso ha lottato con il mondo oggettivo, tuttavia, si è 

attaccato ai suoi frammenti, ma è bene, per me più facile da togliere l‘immondizia 

dei soggetti ed esporre l'infinito, ma non la pratica.. per la quale INKhuK di Mosca 

mi persegue come non materialista. In una delle riunioni tutti mi criticavano, ma se 

fossero gli innovatori, non oggettivisti, non avrei mai hanno cambiato l‘arte per le 

immagini di pentole commerciali‖
167

.  

Durante gli anni di lavoro presso INKHUK (l'Istituto di cultura artistica) 

Malevich concentra i suoi sforzi sulla creazione di una tale teoria dell'arte moderna, 

che avrebbe promosso l'idea del suprematismo e concesso a lui un posto centrale 

nello sviluppo del modernismo. L‘avanguardia si differenzia dalla tecnica 

precedente del XIX secolo con la crescente importanza del metodo formale 

autosufficiente, cioè la percezione pittoresca, che, secondo Malevich, raggiunge la 

piena misura nel suprematismo, nella sfera di pittoresca struttura libera, 

rappresentando l‘idea della pittura, e del suo materiale
168

.  

Agli inizi del 1920 la disputa sullo sviluppo dell'arte si trasformò in una lotta 

per l'influenza sull‘ideologia di stato. In questa battaglia, Malevich ed altri artisti 

d‘Avanguardia alla metà degli anni ‘20risultarono sconfitti. Arriva la nuova cultura 

comunista che torna ad una forma comprensibile per il pubblico non addetto ai 
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lavori, rivolto a tutti gli strati della società, che magari non aveva mai sentito parlare 

delle discussioni sull‘arte astratta. Quindi gli anni ‗20 furono un periodo pensieroso 

e creativo, da cui si sviluppò l‘arte sovietica pluralista; già alla fine del 1920 prese 

forma l‘impianto ideologico, attivo e chiaro per tutti, che sarebbe divenuto poi il 

realismo socialista. 

Malevich sosteneva che il cubismo e il futurismo avessero determinato la 

Rivoluzione bolscevica del 1917; questo rappresentò il suo tentativo di spingere il 

suprematismo nei simboli stilistici dello Stato. Il suo collega El Lissitzky afferma 

che dal Suprematismo come fonte primaria dell‘arte creativa c‘era stata una mossa 

verso il comunismo, quindi verso il lavoro come vera fonte dell'esistenza umana. 

Il suprematismo in Europa a metà degli anni 1920 era già conosciuto 

attraverso le opere di El Lissitzky in Germania. Nella primavera del 1927 Malevich 

si recò per un viaggio d'affari privato a Berlino e da lì a Dessau, Bauhaus, dove 

racconta la storia del suprematismo, mostrando dipinti. Tornando a Leningrado, 

Malevich affidò a due amici tedeschi alcuni lavori teorici e materiale artistico.  

Fu una crisi della filosofia di vita, la grande crisi dei sistemi europei di 

spiritualità, in cui la religione, la scienza, la filosofia e l'arte non vennero sottoposte 

a separazione e specializzazione. Il confronto fra "metafisici" e "produttori" non fu 

solo in Unione Sovietica, ma anche al Bauhaus, dove nel 1923 Kandinsky e Klee 

persero le loro posizioni. A Parigi o in Olanda, dove, a differenza dell'Unione 

Sovietica e della Germania, la persecuzione dell‘astrattismo non c‘era, l‘astrazione 

geometrica scivola lentamente verso la periferia della vita artistica della fine del 

1920 e l'inizio nel 1930. Il segno principale del crescente declino di astrazione nel 

1930 è il declino delle sue pretese messianiche e dell'ideologia. 

 

Il tentativo di Malevich era destinato al fallimento, perché non corrispondeva 

ai problemi reali della propaganda sovietica. Probabilmente per questi motivi nel 

mese di giugno 1926, nella " Pravda di Leningrad" uscì un articolo del critico 

G.Seryi intitolato "Il monastero con datazioni dello stato", che criticava fortemente 

GINHUK (l‟instituto statale della cultura artistica, Gosudarstvenny institut 

hudojestvennoi kultury) come ideologicamente parassita per il potere sovietico; 

dopo questo avvenimento l‘istituto di Malevich, come ultimo bastione dell‘ 

avanguardia russa, venne liquidato. Quindi l‘istituto visse solo tre anni: 1923—

1926
169

.  

Nel 1932, i dipinti di Malevich, per l'ultima volta mentre era ancora in vita, 

vennero esposti in una mostra pubblica "Artisti del RSFSR per 15 anni", ma la 

sezione suprematista era considerata, insieme ad altri movimenti artistici, come 

prodotto della cultura borghese e quindi Malevich ricevette il divieto definitivo di 

esposizione.  

L'artista stesso non riuscì ad assistere al trionfo internazionale del 
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suprematismo. Malevich morì a casa a Leningrado nel 1935. Gli studenti allestirono 

per il funerale la bara suprematista, e quando il corpo dell'artista venne trasportato, 

sul cofano della vettura raffigurarono la simbolica "Quadrato nero". Questa fu di 

fatto l'ultima esposizione pubblica del suprematismo in URSS. 

Tenere la pittura suprematista presso la propria casa, a Mosca e Leningrado 

era pericoloso come in Germania. Il Museo Statale Russo accettò le opere, donati 

dai parenti di Malevich nel 1936, pur essendone vietata l‘esposizione al pubblico.  

Nel 1933, la repressione si diffuse nella sua astrazione in Germania, dove i 

nazisti salirono al potere, che qualificano questa pittura come degenerativa e 

bolscevica. Ma nei primi mesi del 1935, il direttore del Museo di Arte Moderna di 

New York esporta da Hannover diversi dipinti di Malevich, nascondendoli 

all'interno di un ombrello piegato per evitare l'ispezione nella dogana dai nazisti. E 

negli Stati Uniti, dove alla fine del 1940 l'astrazione era stata approvata come stile 

nazionale, la pittura profetica di Malevich raggiunse una certa notorietà. 

In Germania i dipinti lasciati agli amici di Malevich, dopo aver subito diverse 

persecuzioni, vennero depositati nel Stedelijk Museum di Amsterdam nel 1957, 

quando alcuni dipendenti del museo, sulla scia del ritorno in auge del‘astrazione nel 

dopoguerra, si recarono in Germania per scoprire il destino della collezione di 

Malevich. In URSS naturalmente la collezione di Malevic rimase sotto stretto 

embargo fino al 1962, poi, allentandosi sempre più, si arrivò finalmente alla sua 

prima retrospettiva postuma nel periodo della Perestrojka, nel 1988.  

 

"Cantante dei contadini sovietici", in cui "creò l‘imagine della nuova vita 

della campagna socialista", Arkadij Plastov è diventato un classico riconosciuto 

dell'arte sovietica. Le riproduzioni dei suoi quadri erano costantemente inclusi in 

tutti i libri di testo scolastici e nelle antologie. Decisamente per questi motivi 

nell‘1968 i dirigenti culturali sovietici misero in esposizione ―La sorgente‖ dipinto 

nell‘1952, che era buona risposta alle provocazioni modernistiche dei capitalisti . 

Lui trattava sempre la natura russa liricamente. La sua caratteristica è  

l'assenza di un conflitto o di un momento speciale, riuscendo comunque a creare 

l'espressività poetica dell'immagine. 

Arkadij Plastov nacque nel 1893 in una famiglia di contadini, studiò nel 

seminario teologico, e poi decise di studiare arte nella Scuola di Pittura. Dopo la 

rivoluzione, fino alla sua morte nel 1972, è vissuto nel suo villaggio natale, dove 

amava dipingere la natura. I suoi soggetti sono sempre legati alla vita nella 

campagna sovietica, nella fattoria collettiva, come protagonisti di solito appaiono 

compaesani di Plastov. 

 

Il quadro trasmette il calore di un giorno caldo estivo, e il realismo della vita 

quotidiana della campagna sovietica. La pittura si costruisce con riflessi infiniti che 

collegano tutto; una giovane ragazza di campagna con un giogo sulle spalle e un 

secchio che raccoglie l'acqua da una sorgente. I suoi vestiti sono senza pretese, un 

abito semplice e una sciarpa che copre la testa dal sole. I suoi piedi nudi 



 

 

146 

sottolineano la semplicità della ragazza, che appartiene alla vita rurale e la stretta 

connessione con la terra. I raggi di sole penetrano tutta la composizione. 

 

 

La Biennale del 1970 

 

Ad alcuni dirigenti della Biennale piaceva l‘avanguardia russa, che ormai era 

diventata un patrimonio umano ed era entrata nella storia dell‘arte internazionale. 

Come l‘anno precedente, nel 1970 vennero nuovamente esposte le opere 

avanguardiche grazie a tante collezioni europee di Kazimir Malevich ma anche El 

Lissitzky, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin. 
La mostra sovietica nel 1970 era dedicata invece a Nikolai Andreev e 

Alexander Deyneka. Entrambi gli artisti rappresentano i simboli dell‘arte sovietica. 

―Il padiglione dell'URSS ha cambiato la sua strategia. Per la prima volta ha 

mostrato solo due artisti, entrambi scelti, a causa di ‖occasioni speciali". Alexander 

Deyneka era morto nel 1969; era stato fra i fondatori della scuola sovietica dell'arte 

e l‘attore principale del padiglione Sovietico alla Biennale (le sue opere sono state 

mostrate lì nel 1928 per la prima volta e da allora non avevano quasi mai saltato una 

mostra). Deyneka venne onorato con una retrospettiva di 38 opere pittoriche e 

grafiche. Nel 1970 l'URSS inoltre festeggiava il 100‘ anniversario della nascita di 

Lenin, ed ovviamente questo era  un evento che il padiglione non poteva ignorare, 

tuttavia la mostra in suo onore fu piuttosto modesta, composta di nove bronzi di 

Lenin dall‘inizio del 1920 da Nikolai Andreev, il primo autore della Leniniana 

(l'iconografia ufficiale del leader)‖
170

. 

L‘opera ‖Costruzione di nuovi impianti‖ (1926), è riferita al primo periodo 

di creatività di Deyneka, mentre nella seconda metà degli anni 20‘ Deyneka si 

ispirerà al tema dell‘industrializazzione; Dejneka come tanti altri pittori cercò di 

trovare un linguaggio artistico capace di esprimere la fase attuale di sviluppo del 

paese. Nel quadro ―Costruzione di nuovi impianti‖ Deyneka usa un‘installazione 

fotografica; Sullo sfondo del ―paesaggio‖ della fabbrica compaiono due ragazze; lo 

sfondo è una grafica accurata degli stabilimenti; l‘opposizione fra figure 

tridimensionali e lo sfondo grafico crea una composizione dinamica.  

L‘Artista trasmette con precisione il movimento improvviso del corpo muscoloso 

dell‘operaia. Lo stile grafico, sviluppato sotto l'influenza del suo maestro, 

l‘importante xilografista sovietico e grafico Favorsky, è una caratteristica del suo 

lavoro negli anni 20‘. 

Nel 1926 il poeta Vladimir Majakovskij scrisse nella poesia ―Peredovaia 

peredovogo‖: ―Ogni cosa ha preso per oggi, come un passo nel comunismo elettrico, 

meccanico‖
171

. La rivoluzione aveva trionfato, la guerra civile era finita e la 

                                                         
170

Nikolai Molok, Russian artists at the Venice Biennale: 1895-2013, Moscow, Stella Art 

Foundation, 2013, p.424. 
171

Vladimir Mayakovskiy. Stihotvorenia. Moskva, AST, 2014, p.6. 



 

 
147 

costruzione di una nuova società era una questione personale di ogni cittadino. Il 

combattimento continuava solo al fronte dei giorni lavorativi: la costruzione di 

nuovi impianti era  la linea principale di questo fronte. 

All‘epoca Dejneka studiò presso i maestri del costruttivismo, ed al tempo 

stesso era affascinato dall‘espressionismo tedesco; Per questo nell‘opera 

―Costruzione di nuovi impianti‖, l‘autore fa un esperimento, in stile grafico secco 

ed evoca nella memoria l'architettura del costruttivismo. Le figure, al contrario, sono 

modellate in maniera scultorea. Ad uno dei due operai si può vedere il gioco dei 

muscoli reso in maniera forse troppo voluminosa, quasi grottesca. La plasticità dei 

corpi è vista ancora più forte in contrasto con le forme geometriche industriali. Nel 

"disegno" con la rigidità delle costruzioni metalliche, nel loro ritmo chiaro e 

definito, con le linee orizzontali e verticali, l‘artista trova la musica visibile che 

suona coraggiosa ed esprime il ritmo del tempo. Nella schema bianco-nera, egli 

introduce le figure, ovvero la scultura, sottolineando le forme tridimensionali; 

combina la precisione della plasticità delle figure umane con la trasmissione 

condizionale dell‘ambiente. 

I soggetti sono raffigurati in movimenti molto complessi, espressivi, quindi si 

può dedurre che Deyneka era ispirato dai mezzi dell‘espressionismo. Ma, se per 

l'espressionismo era tipica la visione tragica, Dejneka, al contrario, sostiene una 

visione del mondo molto ottimistica. Quindi già qui dai temi e dall‘atmosfera che 

crea Deyneka si sviluppano le regole dello stile socialista. Egli prende 

l‘espressionismo solo come un modo per sperimentare, come la possibilità di 

deformare facilmente la forma per creare l‘espressione dell'immagine. 

Questo quadro è un buon esempio delle tante opere di Deyneka di questo periodo, 

laddove lui cerca di svillupare l‘idea comunista.La forza espressiva della 

composizione crea un‘immagine chiara e monumentale. Per questo la trama è in 

gran parte dei dipinti di Deineka di questo periodo in particolare, ma anche in 

generale in tutta la sua creatività, quella di non dare una narrazione dettagliata, ma 

dare un motivo pittorico, che occasionalmente era visto nella vita. 

Lui scrisse: ―Ero molto interessato alla costruzione degli impianti nelle 

fabbriche. In queste strutture energetiche elastiche si sentiva la stessa forza e la 

disciplina, che traspariva dai volti e dai movimenti dei lavoratori. Questo mi ha 

portato a una nuova interpretazione del paesaggio della fabbrica, di conseguenza 

c'era un quadro di Sulla costruzione di nuovi impianti‖
172

. 
 

Dejneka dimostra la nuova realtà dell‘epoca. Gli eroi dei suoi dipinti sono 

spesso le donne; negli anni ‗20, lo sguardo sulle donne nella società stava 

cambiando, percependo la figura femminile soprattutto come compagno di lavoro e 

di lotta per una nuova vita.Quindi a Deyneka servono simboli,  non una storia poco 

dettagliata. È importante trasmettere l‘energia lavorativa, il ritmo di costruzione, è 
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importante creare un'immagine collettiva, rivelando l'entusiasmo creativo di quegli 

anni. 

 

Il quadro ―Calciatore‖, 1932è uno dei più interessanti, ma difficili da 

interpretare di Alexander Deineka.L‘autore ―monta‖ la figura del calciatore sul 

secondo piano, il cielo con il campanile della chiesa vicino alla città di 

Yaroslavl.Per creare un nuovo linguaggio artistico qui sembra sia stato utilizzato 

uno schema classico, o meglio, il canone egizio: il faraone è ritratto più di gente 

comune e gli edifici, testa di profilo, il busto è visto dal davanti,  mentre le gambedi 

profilo. 

A questo punto non sembra strano che Deyneka venisse criticato per isuoi 

giochi formalistici; la figura si è rivelata molto statica, ma con un enorme dinamica 

semantica latente. Il movimento è vigoroso e sviluppato, per poi fermarsi per un 

attimo al suo punto più alto. A causa del drastico cambiamento nella scala, il pallone 

da calcio sembra la luna o il sole; non è chiaro in che momento sia, se giorno o 

notte, perchè il cielo è statico. 

Il campanile è interpretato dall'artista, piuttosto come l'architettura-segno, 

senza dubbio preso per contrasto di colore, tra vecchio e nuovo, mobile e fisso.  

La figura del giocatore è dipinta anatomicamente non corretta, abbastanza 

decorativo, con la testa piccola e le gambe ingrandite. In generale il disegno del 

calciatore èpoco elaborato, mentre il pallone invece risulta al contrario troppo 

lavorato, quasi come fosse stato tagliato e legato con la colla, addirittura palpabile. 

Probabilmente questo strano metodo è il risultato di un esperimento: per proseguire 

il movimento del calciatore e pallone. Si nota che il quadro è un puro esperimento, il 

passo della ricerca creativa.  

Nell‘arte di Deyneka era tutto piu o meno stabile per quanto riguarda 

l‘approvazione amministrativa. All‘inizio degli anni ‗30 era criticato da diverse 

associazioni per formalismo, individualismo ed eccesso di tema sportivo privo 

d‘ideologia, anche se successivamente queste organizzazioni dopo poco vennero 

sepolte dalla realtà artistica dell‘URSS. Negli anni 30‘ Deynekasi occupava di 

diversi temi, leggeri,come i ritratti, ma anche drammatici, riguardanti la rivoluzione. 

Il colore diventa più chiaro e tenero. Ci sono tante immagini femminili romantiche e 

liriche. Deyneka è famoso non solo come il cantore del potere titanico del 

proletariato e della lotta delle masse proletarie, della vittoria nella Guerra e nello 

sport; il grande stile di Deyneka comprende non solo eroismo, forti movimenti, ma 

anche lirismo e leggerezza.  

 

Un ruolo importante per Deineka fu il suo viaggio all'estero. Nel 1935, 

l'artista visitò Stati Uniti, Francia e Italia. Il risultato di questo viaggio divenne una 

serie di paesaggi urbani e ritratti tra cui ―Parigina‖ e ―Il concerto negro‖. 

In questo periodo molto ricco e creativo lui trova i modelli molto vivaci e 

attraenti, sempre luminoso con la loro purezza spirituale. Altrettanto importante è la 

capacità di Deyneka di estrarre valori poetici della realtà quotidiana, cercare i 
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dettagli della vita reale, che lavorano per la visione moderna del mondo e fare 

trasformazione poetica di quello che vedeva. Cosi lui crea il ritratto poetico della 

America degli anni 30‘ nel quadro "Concerto Negro", 1935.I movimenti e 

contorno delle figure della pianista e il cantante sono musicali e esprimano il ritmo 

della musica. L‘artista ha usato olio ma sembra che invece acquerelloa causa della 

legerezza dei colori, che avvicina alla grafica. Egli generalizza i segni del tempo. 

Commovente e tenero, il dipinto crea l‘atmosfera Americana, l'immagine e lo stile 

della musica americana metà del XX secolo. 

L‘artista inoltre creò due immagini femminili, che vennero esposti per 

Deyneka ma anche per far vedere il nuovo ideale di donna sovietica. ―Parigina‖ era 

dipinta nel 1935, ―Giovane designer‖ nel‘66. Deineka rappresenta una nuova 

tipologiadi donneprogressiste e determinate. Quindi erano scelte per trasmettere un 

messagio politico; femminista ma femminile, forte ma fine. Questa immagine ariosa 

è dipinta in olio ma sembra una grafica di acquarello; le linee a righe creano un 

effetto forte. Ci interessa sempre la scelta degli organizzatori sovietici per la 

Biennale, sicuramente non casualema sensibile ai cambiamenti del sentire politico. 

Tuttavia, come abbiamo già affermato, in questo periodo degli anni 60-70‘ non 

sempre è possibile distinguere nitidamente la linea pensata. I Burocrati spesso 

avevano paura e come dice il commisario a volte entravano quadri che erano 

abbastanza scandalosi e ideologicamente dubbiosi.  

Nel panorama dell‘arte sovietica classica Dejneka occupa lo stesso posto, che 

nella poesia sovietica prende Majakovskij. Erano molto simili. Entrambi parlano 

allegramente sul presente e futuro luminoso. 

Nella ―Parigina‖, 1935,l‘artista crea un‘immagine molto romantica e 

raffinata della giovane donna vestita in rosso, secondo la moda. Il 

dipintoèmonocromatico: vestito, cappello, sfondo, rossetto, Dejneka crea l‘intera 

gamma nelle diverse tonalità del colore rosso, e dei riflessi del rosso. Lo sguardo 

melanconico della donna ricompensa la drammaticità del rosso che diventa lirico e 

passivo. 

Pieno di entusiasmo, egli cerca di rappresentare la forma umana perfetta, il 

lavoratore sovietico. Sano, dalle spalle larghe, uomo dalle mani forti. Negli anni 60‘ 

lui cerca di rappresentare non solo i lavoratorima anche altri elementi della società. 

Si sa che molti ritratti femminili di Deyneka come nel quadro del 1966 

―Giovane designer‖ semplicemente non avevano un vero e proprio prototipo. La 

ragazza, in un elegante abito a righe, posa sicura di sè, nuovo tipo femminile della 

nuova società sovietica. L‘artista stesso diceva che aveva dipinto ―una donna da 

sogno‖, infatti raffigurò una donna immaginaria per creare una nuova protagonista, 

il quadro  quindi esprime il nuovo carattere femminile dell‘epoca.  

 
Come sappiamo di solito i creatori di ―leniniana‖ (leniniana è il termine che 

rappresenta tutte le opere dedicate alla vita e personalitàdi Vladimir Lenin) 

eranoartisti specializzati e che avevano ricevuto l‘approvazione a dipingere i ritratti 

di Vladimir Lenin. Loro ritraevano Lenin dalla tribuna in piedi o in azione. Nicolai 
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Andreev invece dipinse ―Lenin‖, 1920, seduto a tavola. Qui viene rappresentataun‘ 

altra immagine del leader sovietico. Traspare il volto dell‘intellettuale, dello 

scrittore, non del rivoluzionario in azione. Questa immagine ―domestica‖ è 

completamente diversa da quelle della tradizione rivoluzionaria.  

Venne  creato nel 1920, ma esposto alla Biennale solo nel 1970. La maniera, l‘idea, 

tutto è adatto a rappresentare l‘atmosfera e gli scopi degli anni ‗20.  

Andreev fu autore di ritratti di personaggi rivoluzionari, e fondatore della 

"Leniniana" (vennero create circa 100 sculture e 200 immagini grafiche di Lenin). 

Dopo il 1917, lo scultore collaborò con le autorità sovietiche, partecipando alla 

realizzazione del piano di propaganda monumentale. 

Sull'immagine di Lenin, Andreev iniziò a lavorare sotto l'influenza di 

osservazioni personali. Dal 1918, in occasione dei congressi e riunioni, a cui Lenin 

partecipava, Andreev fece tanti schizzi dal vivo. Nel 1920, venne ammesso a 

lavorare direttamente nell'ufficio di Lenin, disegnandone schizzi e plastiche dal 

vivo.  

Visto Lenin in situazioni diverse, Andreev osservò come egli scriveva, 

parlava dal podio, parlava con la gente. Riuscì a trasmettere i tratti principali di 

Lenin, l'uomo e il leader ("Lenin scrive," gesso, 1920, "Lenin ad ascoltare il 

rapporto," gesso, 1924-1925). Dopo la morte di Lenin, il governo sovietico 

commissionò ad Andreev una statua di Lenin. A nessun altro artista fu permesso di 

―studiare‖ così a lungo e da vicino Lenin.  

Fu proprio Andreev l'autore dell‘immagine canonica del leader, dalla qualei 

ritrattisti successivicontrollavano le somiglianze. Il profilo di Lenin fatto da 

Andreev ha decorato la tessera, una copia delle sue sculture, "Lenin al lavoro", 

"Lenin ascoltando il rapporto", "Lenin-oratore", era in quasi tutte le istituzioni e 

portato come raffigurazione nelle dimostrazioni del Primo Maggio.  

―Lenin scrive‖è una delle più famose sculture di Lenin. Egli riuscì ad assumere un 

espressione del volto molto vivace, trasmettendo così la concentrazione di Lenin al 

lavoro, il distacco dall'esterno. 

Nei lavori successivi Andreev si concentrò sulla generalizzazione, 

avvicinandosialla decisione monumentale, dove è trasmessa l‘espressione di forza, 

autorevolezza, energia. Questa è senza dubbio una delle immagini di maggior 

successo di Lenin. Ma comunque negli anni 60-80 era ad esempio più in voga 

l‘immagine di Lenin ―buon nonno‖, o ―piu umano degli umani‖. 

Nel 1924, la commissione per perpetuare la memoria di Lenin annunciò un 

concorso per le migliori opere. Tra dei migliori venne riconosciuto Andreev. Ma in 

generale, per tutti gli artisti sovietici, il canone che era stato inizialmente concepito 

per Lenin, ovvero il leader che guarda al futuro, l‘organizzatore di tutte le vittorie. E 

solo negli anni‗60, volevano vedere Lenin come "l'uomo più umano". In Unione 

Sovietica c'era una sola regola su come doveva essere il volto di Lenin. Speciali 

consigli dell‘Arte seguivano i ritratti di Lenin perche fossero rispettati 

rigorosamente i canoni e gli standard fissati. Il creatore di questo canone era 

considerato il pittore e scultore Nikolai Andreev. Ogni pittore o scultore, che avesse 
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assunto il nuovo ordine di fare il ritratto di Lenin, doveva avere davanti agli occhi il  

ritratto di Andreev per non discostarsi troppo dal canone. In caso contrario, il lavoro 

sarebbe stato vano, e non ci voleva. Tutto nel volto e nella figura di Lenin sarebbe 

dovuto essere realistico. Mani e piedi non potevano essere tagliati. I tratti del viso 

erano sempre circa gli stessi. Da qui proviene la sensazione che i monumenti a 

Lenin fossero fatti dalla stessa mano. Anche le scarpe sui monumenti erano uguali, 

da cui l'espressione russa "Semplice come la scarpa di Lenin." 

Naturalmente, nessuno degli sculturi poteva fare un monumento a Lenin di 

propria iniziativa, e chi contravveniva, sarebbe potuto facilmente incorrere in 

problemi. La creazione di un monumento a Lenin era un difficile processo di 

ottenimento e attuazione di un ordine dello Stato.  

 

 

La Biennale del 1972 

 
"Capolavori della pittura del XX secolo, 1900-1945" è il nome della Biennale 

del 1972.I dirigenti della Biennale presentarono i capolavori degli artisti russi 

d'avanguardia Kandinsky, Malevich e Chagall.  

Dalla parte ufficiale vennero presentati Cusma Petrov-Vodkin, Nicolai 

Tomschij, Michail Crivenco, Constantin Juon. 
Come disse il commissario del padiglione dell'URSS "la mostra ha il compito 

di mostrare l'unità di una cultura multinazionale. Per molti spettatori questo era il 

loro primo contatto con un paese immenso e la sue varie forme d‘arte"
173

, 

scrisseCommissario del padiglione, V.Goryainov. 

Stranamente gli organizzatori decisero di esporre opere di natura morta, ma 

non dei numerosi quadri storici dedicati alla rivoluzione russa. Questo quadro neutro 

sembrava più attuale, anche se la natura morta di Petrov-Vodkin ha un suono molto 

rivoluzionario. La composizione èrivolta verso lo spettatore, ed espime bene, come 

fosse cambiato il mondo dopo la rivoluzione.  

Ma le forme esistenti della ricerca artistica della vita non avevano soddisfatto 

i tanti giovani artisti russi ancora prima della rivoluzione. La società russa era in 

crisi, la discordia tra la natura della creatività spirituale, i loro desideri più intimi e la 

dolorosa realtà animava Petrov-Vodkin, così come i suoi amici e compagni, 

desiderosi diuna ancora più profonda conoscenza universale nella ricerca di 

"essenza eterna" di essere. 

Alla fine dopo aver superato distratti dalla realtà i disegni simbolici, Petrov-

Vodkin, nei primi anni ‗10 torna alla chiara comprensione della sua arte. 

Mantenendo il valore simbolico, mette ora al centrole immagini eterne della vita 

umana: la maternità, l'infanzia. 

Autore sovietico della ―Madonna‖ e di ―Il Cavallo Rosso‖ in "Natura 
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morta" (1932)cifa vedere cose familiari, ma in modo sorprendentemente nuovo. 

Gioiosa armonia dei colori chiari aperti, che è anche una caratteristica del pittore: 

l'opposizione di diverse superfici: la scatola di fiammiferi, una tovaglia, fiori, 

copertina di una rivista, buste di lettere e una superficie liscia, lucida dei oggetti 

artificiali fatte di vetro, metallo e porcellana. 

L'artista considera dalla parte superiore, dall‘alto, gli oggetti postati sul 

tavolo, in modo che possano essere visti maggiormente. La chiarezza degli oggetti 

che non oscurano uno l'altro, creano un senso quasi fisico dell'importanza di ogni 

elemento. Questo modo di vedere, è proprio il suo metodo di intendere il mondo e 

viene riportato sul quadro. Noi vediamo la vita delle cose e questa vita è presentata 

in maniera molto importante. Ogni cosa viene rappresentata nell‘entità cosmica.Gli 

oggetti della natura morta portano l‘estetica e i segni di un tempo severo in cui è 

stato dipinto, gli anni ‗30.  

La deviazione dalle regole della prospettiva classica di Petrov-Vodkin 

èconsapevole; lo spazio curvilineo ci dà l'opportunità di notare quello che ci 

stanchiamo di notare, perché la nostra attenzione è offuscata dalla solita perspettiva 

"corretta".Queste caratteristiche dell‘arte di Petrov-Vodkin sono state criticate come 

una manifestazione di formalismo. 

Qui si è espresso l‘amore del pittore per i colori luminosi, le composizioni fini 

e ben costruite; il monumentalismo e il modo decorativo in cui è concepita la 

composizione creano il mondo delle immagini di Petrov-Vodkin, chericerca sempre 

la percezione oggettiva e concreta. Nato in una famiglia semplice di un calzolaio sul 

Volga, fin dall‘infanzia era circondato da gente semplice e forte, abituata a lavorare 

sodo. Studio iconografia, elemento che influenzerà poi a tutta la sua creatività. 

Spinto dalla sua volontà di dare grande carattere umano alle imagini votive, 

frequentòl‘Accademia di Belli arti di Pietroburgo e poi a Mosca, poi in Italia. Lui 

cercava di staccarsi dalla conoscenza delle cose di cui dipingeva per approfondirne 

l‘essenza, prediligendo  le nature morte. La sua ricerca dell‘essenza delle cose e di 

capire lo spazio legandolo al principio cosmico si intravede in tutti lavori di Petrov-

Vodkin, comprese le sue nature morte. Gli oggetti sono visti in modo diverso e 

speciale: dall‘alto, studiano l‘ambiente in cui ci sono questi oggetti. I colori sono 

luminosi e con pochi riflessi. Il pittore dipingeva prima i quadri con i soggetti 

religiosi, per passare successivamente ai temi rivoluzionari. ―L‘influenza dell‘icona 

russa si puo vedere anche negli altri quadri‖
174

.  

 

Nel 1972 vennero esposti anchedue autoritratti di Malevich e Chagall. 

Entrambi non erano ―benvenuti‖ per buona parte dell‘epoca sovietica perchè come 

abbiamo già detto la propaganda ideologica proibiva sia l‘astrattismo che il 

formalismo.  
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In dipinto ―Suprematismo‖ (Autoritratto in due dimensioni), 1915 di 

Kazimir Malevich possiamo vedere come lontano andato l‘autore dal sentimento 

dell'se stesso. E 'in queste forme lui immagina la propria essenza e la mette al 

pubblico. 

Se questo quadro e l‘autoritratto quindi dobbimo studiarlo come qualcosa che 

descrive la personalita dell‘artista. Non molti colori sono stati usati per trasmettere 

un senso del proprio "io". Sul fondo chiaro ci sono: ancora un quadrato nero, come 

la base di tutto e delle figure piccole delle varie forme, di cui la parte principale 

appartiene alle figure con degli angoli. Questo dimostra la profondità dei pensieri 

dell'autore di un carattere difficile e testardo, che non ha molti momenti nella vita in 

cui è pronto a concedere. Tuttavia, non è una persona cupa, che è incapace di 

contatto con il mondo, di questo parlano dei colori vivaci, il rosso e giallo, e un 

piccolo anello rosso. 

 

―Doppio ritratto con il bicchiere di vino‖, dipinto nel 1917-18, diuno dei 

più celebri rappresentanti delle avanguardie artistiche del XX secolo Marc Chagall. 

Il capolavoro, dipinto dal maestro nel 1917-1918, e appartiene al fondo del 

Centro Nazionale di Parigi di Arte e Cultura Georges Pompidou dal 1949, l‘artista 

ha donato la sua opera al museo. 

Nel dipinto, l'artista dipinge se stesso seduto sulle spalle della sua moglie, 

Bella Rosenfeld. Bella agita un ventilatore, lei indossa un abito bianco con un taglio 

profondo, il guanto di colore copre solo una mano. Sulla faccia del pittore c‘e 

sorriso felice. E sopra la sua testa vola la loro piccola figlia Ida. L'immagine della 

figlia dell'artista è un simbolo del loro amore.  

Con una mano l‘artista si copre l‘occhio sinistro della sua moglie, e 

l'altrosolleva un bicchiere col vino rosso. La coppia è raffigurata sullo sfondo della 

loro cita natale Vitebsk, le chiese e il ponte sul Dvina, dove di solito incontravano 

Mark e Bella. Nelle sue memorie lei ha descritto la sensazione di volare, che loro 

sentivano li.  

Per quanto rigardo la composizione strana: uomo e sulle spale della donna. 

C‘e una leggenda tedesca medievale, che descrive l'assedio del castello. 

L'imperatore ha permesso ai difensori della fortezza a rilasciare tutte le donne. E 

sono stati autorizzati a portare con sé la cosa più preziosa che hanno. E le donne 

hanno portato sulle spalle loro uomini. Poi come sappiamo Marc Shagall – il pittore 

con la forte tendenza di descrivere le tradizioni e vita ebrea. Forse c‘e anche senso 

del ruolo dominante delle donne ebree rispetto uomini. Essa può essere legata al 

fatto che la donna ebraica sostiene una posizione più alta rispetto agli uomini. 

Questa nazione si ritiene che la missione della donna è più difficile. 

Probabilmente l‘allegria del quadro è legata al pensiero che nonostante tutte le 

difficoltà della Guerra ed il periodo sconvolgente (il quadro era dipinto nel 1917-

1918) l‘amore e la felicità superano le difficoltà. Il tema d'amore nelle opere di 

Chagall  rimane sempre legato aBella. Le sue caratteristiche sono riconoscibili nei 

volti di quasi tutte le donne che lui ha raffigurato. 
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Nel 1915 Chagall sposa Bella. ―In tempi di grandi sconvolgimenti, i due si 

sentono al settimo cielo‖
175

. 

 ―Bastava che aprissi la finestra della stanza, scrive Chagall,e subito entravano 

d‘impeto insieme a lei l‘azzurro, l‘amore ed i fiori. Vestita tutta di bianco o tutta di 

nero, già da qualche tempo lei si aggira come uno spirito nei miei quadri, come 

ideale della mia arte‖
176

. Come nota Ingo F.Walther ―l‘inebriante leggerezza che 

caratterizza la coppia d‘innamorati raffigurata e in realta soltanto il trasporto visivo 

della metafora, la trasposizione fedele dell‘immagine linguistica in un‘immagine 

figurata‖
177

.  

―La visita di questa ragazza sconosciuta e la sua voce musicale, si direbbe 

dell‘altro mondo, mi sconvolgono. Il suo silenzio è il mio. I suoi occhi, i miei. E 

come se mi conoscesse da sempre, come se sapesse tutto della mia infanzia, del mio 

presente, del mio avvenire; come se vegliasse su di me, mi capisse perfettamente, 

sebbene la veda per la prima volta. Sentii che era lei la mia donna‖
178

.  

Dopo la rivoluzione nel 1918 Chagall ha ricevuto il posto di commissario per 

Belle Arti di Vitebsk (sua città natale). Nel 1919-1920 organizzò delle feste 

popolari, creaò una scuola d'arte nazionale, i cui insegnanti erano artisti come 

Kazimir Malevich, L. Lissitzky. Ma nel 1920 Chagall e gli insegnanti della scuola si 

trovarono in disaccordo, l'artista andò a Mosca, dove ricevette dal Commissariato 

del Popolo l‘incarico per la prosecuzione dell‘insegnamento nella colonia III 

Internazionale per i bambini di strada. Nel 1922 Chagall lascia la Russia per sempre 

e si trasferisce a Parigi prima, e poi in America. 

Grazie a Anatolij Lunacarskij, il Ministro della cultura, Chagall ricoprì il 

ruolo di Commissario della cultura della sua città natale ,Vitebsk,nel 1918. ―Pieno di 

entusiamo Chagall iniziò la sua professione di critico estetico, organizzando 

esposizioni, inaugurando musei e riaprendo le lezioni. Chagall aderì 

incondizionatamente al comunismo. Nonostante Chagall si fosse attenuto 

scrupolosamente all‘ideologia prescritta, la reazione dei compagni ortodossi fu 

unanime: ―Perchè la mucca è verde ed il cavallo vola nel cielo?‖ e ―Questo che cosa 

ha a che fare con Marx ed Engels?‖: così Chagall riferisce nella sua autobiografia la 

loro incomprensione. Il pittore aveva appena cominciato a identificarsi con la nuova 

causa, che già dovette subire l‘ottusa richiesta di utilizzare la sua arte per scopi 

politici‖
179

.   
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Probabilmente l‘arte di Chagall orientata non era nella sua sostanza per essere 

adattata all‘ideologia, perche troppo intima e locale. Chagall stesso era poco 

informato degli scopi comunisti e troppo lontano dalla politica con i suoi quadri 

emotivi e fantasmagorico-espressivi. Ecco come lui descrive la sua esperienza con il 

nuovo stato comunista, i suoi rapporti con Lunacarskiy e poi al posto di capo della 

cultura a Vitebsk alle preparazioni del primo anniversario della Rivoluzione 

d‘Ottobre con i manifesti dipinti secondo l‘idee di Chagall. 

Chagall ricorda il suo incontro con Lunacarskij, il Ministro della Cultura, al 

Cremlino: ―Ho sentito dire che è marxista. Ma la mia conoscenza del marxismo si 

limitava a sapere che Marx era ebreo e che portava una lunga barba bianca. Mi 

rendevo conto che la mia arte probabilmente non si sposava con lui. Dicevo a 

Lunacarskij: ―Soprattutto non chiedetemi perchè ho dipinto in blu o in verde e 

perchè si vede un vitello nel ventre della vacca, eccetera. Del resto, sono d‘accordo: 

se Marx è così saggio, che torni al mondo e ve lo spieghi‖, ―Gli operai marciavano 

cantando l‘Internazionale. Vedendoli sorridere ero certo ch‘essi mi capivassero. I 

capi, i comunisti, sembravano meno soddisfatti. ―Perchè la vacca e verde e perche il 

cavallo s‘invola nel cielo, perche? Che rapporto c‘e con Marx e Lenin?‖ Ci si 

precipitava a ordinare ai giovani scultori i busti di Lenin e di Marx, in cemento. 

Temo che si siano sciolti sotto la pioggia di Vitebsk. Quando nel giardino pubblico 

hanno eretto quella timida statua scolpita da un allievo della scuola, io sorridevo 

nascosto dietro gli arbusti. Dove potrei sedermi, nascondere la mia vergogna? Un 

solo Marx non bastava. Ne hanno eretto un altro, in un‘altra strada. Neppure lui 

ebbe miglior fortuna. Grosso e pesante, era ancora meno benevolo e faceva paura ai 

vetturini che stazionavano li di fronte‖
180

. 

 

La Biennale del 1974 è stata cancellata e sostituita con un progetto speciale a 

causa del colpo di stato militare nel 1973. Il progetto venne dedicato agli eventi in 

Cile. Questo circolo degli eventi venne svolto in tutta Venezia,  ed i Giardini 

vennero chiusi. Nel 1974 il socialista Carlo Ripa di Meana divenne presidente della 

Biennale. Per questo nelle preparazioni per la Biennale del 1976 Carlo Ripa e il 

direttore della sezione arti visive Vittorio Gregotti si recarono a Mosca, fu la prima 

visita di un Presidente della Biennale in Russia. 

Il presidente voleva cooperare con il governo sovietico per preparare la 

mostra speciale dedicata alla Russia. Sarebbero dovuti essere esposte le opere di 

Alexander Rodchenko (la mostra personale), architettura sovietica, una mostra 

crestomatica del periodo sovietico: 1917-1950, opere dai depositi della galleria di 

Tretyakov (la galleria principale con l‘arte nazionale), una mostra di giovani artisti. 

Il funzionario sovietico invece propose una mostra sotto il titolo "Arte e 

rivoluzione". Gli ospiti erano contenti, tanto che presero accordi per le mostre. 

Tuttavia Gregotti ricevette in seguito una lettera da Alexander Khalturin (il capo del 
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dipartimento di bellearti): "Per quanto riguarda la detenzione della mostra 

"Rodchenko, l'artista e la sua scuola", questo è qualcosa a cui possiamo tornare[...] 

Noi non stiamo progettando di inviare questa mostra a Venezia nel 1976‖
181

. Quindi 

le relazioni fra URSS e dei organizzatori della Biennale vennero rovinate. La mostra 

di Rodchenko non venne fatta, e la mostra dei giovani artisti venne oraganizzata nel 

1977 a Venezia senza approvazione del Ministero sovietico. Ancora una volta gli 

organizzatori del padiglione dell‘URSS volevano tenere la linea dura ed esporre 

leopere puremente sovietiche. 

 

Nel 1976 vennero esposteopere di arte applicata, fatto abbastanza originale, 

perchè di solito alla Biennale l'URSS tendeva ad esporre qualcosa di «grande». 

Come disse V.Goryainov, ―questo è stato il mio tentativo di andare oltre le 

percezioni tradizionali del nostro paese alla Biennale‖
182

. 

 

Nella Biennaledel 1978l‘URSS non ha partecipato. Dopo la scandalosa 

Biennale dei dissidenti del 1977 (su cui parleremo nel prossimo capitolo) l‘URSS 

decise di chiudere il padiglione per la trentottesima esposizione. C‘erano anche 

opinioni di alcuni dirigenti di chiudere il padiglione per sempre,fortunatamente non 

ascoltati, ed alla fine il padiglione rimase chiuso solo per il 1978 e per il 1980. 

V.Goryainov, il commissario, ricorda: ―Non partecipiamo più alla Biennale‖. Al che 

che la risposta è stata: ―Se non si vuole prenderne parte, lasciate il padiglione!‖ Ma 

noi, abbiamo detto: ―No, non lo vogliamo‖
183

.  

 

La Biennale del 1982 

 
Nell 1982 il padiglione venne riaperto. Vennero esposte alcune opere di 

Viktor Popkov e Dmitry Zhilinsky. 

Davanti agli organizzatori dell‘esposizione dell‘URSS successiva alla 

Biennale dei dissidenti c‘era un compito molto difficile: dare l‘analogo officiale 

degli opere dell‘arte sovietica non-officiale. Quindi furono scelti dei pittori 

contemporanei dei dissidenti. Gli organizzatori scelsero artisti contemporanei, ma 

già famosi e più o meno accettati ideologicamente: Popkov e Zhilinsky erano ormai 

maestri famosi e presentavano una linea attuale e fresca. C‘erano due quadri di 

Popkov, dipinti ancora dieci anni prima. Quelle due opere in realtà erano state 

criticate dai funzionari, ma paradossalmente rappresentarono lo stato sovietico 

all‘estero. In ―Il cappotto del padre‖ (1970-1972) erano sotto critica gli stivali del 

protagonista troppo alla moda (in stile straniero).Dipinto nel 1970, ―Il cappotto del 

padre‖ ci trasferisce nell‘epoca dopo la crisi legata all‘entrata delle truppe sovietiche 
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in Cecoslovacchia nel 1968, quando si dovette dimenticare le speranze dell‘inizio 

degli anni 60‘. Popkov cercava sempre di allontanarsi dai problemi sociali, verso 

problemi filosofico-personali. Però qui gli organizzatori ovviamente dettero la 

risposta giusta e sincera del tempo, dei pittori, che cercavano di essere sinceri con sé 

e con la società e in una modalità abbastanza neutrale e non scandalosa esprimevano 

i segni del tempo. Questo rappresentò una linea di mezzo fra la ―positiva‖ visione 

della vita, espressa dalla cultura ufficiale, e la realtà espressa dai dissidenti che forse 

erano privi dalla liricità e raffinatezza di pittori come Popkov e Zhilinsky. Nel 

quadro ―Il cappotto del padre‖ vediamo l‘artista stesso vestito nel cappotto militare 

del padre (sappiamo che Popkov perse ilpadre nella seconda guerra mondiale e sua 

madre dovette crescere i figli da sola). Nel quadro lui è gia cresciuto, maturato, è 

diventato un famoso artista sovietico, prende il cappotto un giorno e lo indossa. Ma 

il suo sguardo è riflettente e pensieroso, non c‘èl‘orgoglio, piuttosto il lutto. Il 

cappotto diventa un simbolo; troppo grande per lui, troppo grande per la nuova 

generazione, che è fortunata a vivere in quella pace e benessere, procurato dai loro 

padri, sacrificatisi per il mondo e la loro patria. Questo è il messaggio che ci  offre 

Popkov. Ovvio che si potrebbero aggiungere altre interpretazioni, patriottico-

propagandistiche, ma più che altro bisogna sottolineare, che Popkov inanzitutto crea 

un‘opera filosofica, un pensiero della sua generazione, dei figli e dei padri che 

hanno perso le loro vite. Lui non parla di politica, sulle ragioni e sugli errori politici, 

lui parla di valori comuni, e per questo ci  ricorda tutti quegli anni precedenti 

dovel‘oppressione ed i duri limiti ideologici con cui gli artisti erano costretti a 

lavorare e che avevano creato allo stesso tempo un grande vuoto e necessità di 

riflettere. Questa loro natura intima come punto di partenza per la loro creatività 

diventa uno dei segni del tempo. Stava sopraggiungendo una grande volontà di 

autocoscienza a cui era legata la svolta politica ed i cambiamenti ideologici. La 

svolta nella politica e nell‘ideologia portava le ricerche ideali e artistiche. Questa 

svolta portata nell‘arte necessita dell‘autocoscienza interna; gli artisti volevano 

capire il proprio posto nella realtà che stava cambiando lentamente ma fortemente. 

Questa linea romantico-spirituale che appare nei quadri degli anni ‘70-primi ‗80 è 

un riflesso di capire sè stessi nonostante il mondo attorno., per cui possiamo 

affermare il tentativo di segnare i tratti reali del tempo. 

Nel quadro―La mia giornata‖ (1968), ―vecchietta con i valenki, enormi 

stivali difeltro, puo ravvisarsi sia la madre sia la morte: avvolta in quello stesso 

fazzoletto azzurro costei stava china sulla tomba‖
184

. Quindi noi vediamo che 

l‘artista è un vero realista: prende dei caratteristici segni del tempo e dipinge quello 

che vede e considera importante nonostante il soggetto semplice e quotidiano che 

sembra banale e non importante. La ragazza è una ragazza degli anni 70‘, con le 

calze a rete estivaletti alla moda (bisogna dire che essere troppo in moda si 

considerava di cattivo gusto e cattiva morale, e poi era difficile avere dei vestiti 
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eleganti e alla moda, all‘epoca). Nel quadro vediamo tre personaggi: al centro 

l‘autoritratto, circondato della giovane ragazza e dall‘ altra parte una anziana vestita 

tradizionalmente in fulard e valenki (stivaletti di campagna fatti di lana). Questi 

simboli del corso del tempo, della generazione, queste riflessioni quasi 

transcendentali fanno di Popkov un vero innovatore nell‘arte sovietica. Magari ci 

sono anche riflessioni su com‘era in passato la cultura tradizionale russa (perchè 

proprio la generazione di Popkov, gli anni 60‘, era quella che abbandonava le 

campagne per andare nelle nuove città, dalle case rurali negli appartamenti). 

Quest‘abbandono della terra, che era stata coltivata datante generazioni, la si può 

intravedere in questa composizione.  

Nella Biennale del 1982 venne esposto anche il quadro―L‘inverno al sud‖ 

(1973) di Dmitrij Zhilinskij. Qui vediamo la stesso, ma un po‘ più giovane 

generazione. La stessa linea lirica che era tipica per gli anni 70‘. Questo è un 

autoritratto con la madre. Dalla finestra vediamo il tipico paesaggio russo invernale 

della campagna; si può immaginare che per le vacanze di capodanno il giovane 

artista (che, probabilmente, da qualche tempo si è trasferito in grande città per  

studio o per lavoro) è tornato a casa sua dove è nato e cresciuto. Quindi il giovane (e 

magari ambizioso) pittore russo che è diventato famoso cerca di alimentare la 

propria ispirazione con l'energia della casa natale, qui accando alla madre, che ha 

atteso a lungo il ritorno del figlio. 

Nell‘opera possiamo intravedere una sorta di ―degenerazione‖ della tematica 

e del soggetto. Non ci sono più come prima le grandi opere storiche, dedicate alla 

propaganda sovietica. Ovviamente queste opere erano dipinte non sulla spinta 

dell‘entusiasmo, ma per ordine statale per gli anniversari della rivoluzione oppure 

come quadri di laurea. 

Ecco cosa scrive il critico Vladimir Goriainov che era stato curatore della 

sezione dell‘URSS alla Biennale sugli artisti presentati alla Biennale nel 1980. 

―Nella quarantesima Biennalenoi vediamo qualcosa di completamente diverso dagli 

anni precedenti,e innanzitutto nel modo di esprimersi, tutti hanno qualcosa in 

comune‖. Goriainov sottolinea la loro ―preferenza a composizioni in cui si esprima 

nel modo piu completo il senso dell‘unità del mondo‖. Tutte le loro ricerche si 

basano sul mondo spirituale e―sull‘interesse per il mondo spirituale dell‘uomo, per 

la conoscenza della sua psicologia, dei suoi caratteri e convinzioni. Proprio per 

questo si rivolgono tanto spesso alla propria natura intima, vedendo in essa la chiave 

della comprensione del principale contenuto filosofico della vita di tutti gli 

uomini[…] Questa profonda penetrazione nella natura intima consente di conservare 

una nota di ottimismo nelle soluzioni più drammatiche del soggetto‖
185

.  

Altro quadro che merita la vostra attenzione, sempre allaBiennale del 1982, è 

―Ricordi della rivoluzione‖ di Xenia Necitaylo (1980). L‘opera è abbastanza 

strana, econtinua sempre la linea lirica. La composizione è abbastanza ingenua: in 
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alto vola il cavaliere-partigiano, sotto ci sono tre persone, una donna e due figli. Sul 

fondo c‘e un testo: ―in ricordo di mio nonno, partigiano rosso, che si è 

dedicato‖.Quindi, qui vediamo un autoritratto con i figli e le immagini del nonno 

della pittrice. La maniera è abbastanza decorativa e si puo definire anche naif. I 

colori sono basati su tonalità di rosso e sul nero. Non ci sono i sorrisi dei 

protagonisti, sorride solo il personaggio sopra che è il nonno-partigiano. Interessante 

che lui sia dipinto in una maniera che sembra presa da ―lubok‖ (lubok è una 

specialità russa antica dell‘arte popolare, immagini semplici tipo poster). La pittrice 

è vestita in jeans alla moda, la bambina più grande è con un fazzoletto rosso (tipico 

dei pioniersovietici) e quella piccola con dei fiori.  

In tutti questi quadri di Popkov, Zhilinskiy, Nechitaylo vediamo dei simili 

soggetti, autoritratti in cui gli artisti cercano  una dimensione introspettiva e nello 

stesso tempo danno un‘impressione tenera e lirica, come fosse un‘elegia.  

 

Alla Biennale successiva nel 1984 non vennero esposteopere contemporanee, 

ma quadri di Alexander Tyshler, Petr Williams ed altre opere dedicate al teatro, 

perche la mostra dell‘URSS si chiamava: «Artista e il teatro» che era 

ideologicamente neutrale.  

 

Nel 1986 sono state presentate le opere retrospettive di Vladimir Favorsky, e 

le opere di Alexei Jawlensky. Vennero esposti anche Kazimir Malevich, Vasiliy 

Kandinsky, artisti di quell'avanguardia russa che non appartenevano a collezioni 

sovietiche ma europee, ed ovviamente non sotto l'egida dell'URSS. Vennero  

presentati anche tanti artisti giovani. Questa scelta cosi neutrale e non attuale fece 

riflettere, ormai gli organizzatori dopo tutti gli scandali in precedenza erano prudenti 

nel mettere qualcos che risultasse troppo pregno di ideologia e non attuale, per 

questo le mostre retrospettive erano tipiche negli anni 70-80. La Biennale si 

chiamava «Arte e scienza». Le illustrazioni di Favorsky degli antichi poemi russe, 

fatti negli anni ‗30-‗50 ebbero grande successo e buone recensioni da parte degli 

spettatori e critici. 

 

Il 1988fu l'epoca della perestroika, dellento processo di riabilitazione del 

formalismo e dell‘avanguardia in Unione Sovietica. Il padiglione dell‘URSS seguì 

l‘umore del tempo presentando le opere d‘avanguardia russa che giacevano ormai da 

anni nei depositi dei musei sovietici.Bisogna tenere  conto che negli anni precedenti 

il padiglione sovietico aveva esposto solo esclusivamente  opere del realismo 

socialista, la mostra principale, che non doveva certo sottostare ai dettami 

dell‘URSS, esponeva regolarmente le opere delle avanguardie russe dalle collezioni 

privateo  dai musei europei. 

Questi artisti avanguardisti erano seguaci dell‘universalismo e si sposavano 

male con lo stile realismo socialista, quindi, con i primi scorci di libertà di 

trasferimento nel 1922 cercavano di andarsene dall‘URSS. Buon esempio fu 

Malevich che cercò di stabilire contatti con artisti e collezionisti europei e 
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americani. Fu una decisione strategica quella di esportare il suprematismo che aveva 

portato a lui grande fama postuma internazionale, nella seconda metà del XX 

secolo.  

Alla fine del 1922 a Berlino ci fu la prima mostra d'arte russa. Nel 1923, l'Unione 

Sovietica si stanno preparando per una mostra su larga scala di arte sovietica alla 

Biennale di Venezia nel 1924.  

Per la prima volta questa tradizione cambiò nel 1988, per sempre (il 1988 è 

l‘anno di ―perestroika‖): il lavoro d'avanguardia entrò ufficialmente nel padiglione 

dell'URSS. Questa fu una rivoluzione culturale:si capiva che la Biennale avrebbe 

potuto invitare gli artisti "non ufficiali" dell'URSS.  

Per la prima volta nella sua storia il padiglione russo venne dedicato alla 

mostra personale diAristarkh Lentulov dalla Galleria Tretyakov e da collezioni 

private. ―Lentulov era apparentemente scelto perché le autorità sovietiche lo 

vedevano come un rappresentante meno radicale di avanguardie di Malevich o 

Kandinsky‖
186

. Se Malevich, Kandinsky, Chagall , pittori che erano ben conosciuti 

all‘estero a causa della loro attività internazionale, Lentulov era quasi nuovo per il 

pubblico occidentale. Per questo la mostra venne accettata riscuotendo molto 

successo, forse anche maggiore dell‘ennesima esposizione di Malevich e Chagall 

che erano già stati esposti parecchie volte.  

―Questa quarantatreesima Biennale ha segnato l'inizio dell‟integrazione dell‟ 

arte russa contemporanea con il contesto artistico internazionale‖
187

. 

Alle prossime Biennali naturalmente ci sarebbe stata sempre piu libertà. Ad esempio 

gia alla mostra successiva del 1990 erano presenti artisti post-modernisti, della 

nuova avanguardia russa e anche Robert Rauscenberg che prima non sarebbe stato 

possibile vedere. 

Oltre a questi pittori il progetto principale includeva anche Ilya kabakov e Erik 

Bulatov (non nel padiglione sovietico naturalmente) che erano già famosi a Venezia. 

Questo rimaneva un gesto dimostrativo politico per sovietici ma anche per il 

pubblico europeo era un‘occasione per far vedere diversi circoli artistici dell‘URSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
186

Nikolai Molok, Russian artists at the Venice Biennale: 1895-2013, Moscow, Stella Art 

Foundation, 2013, p.494. 
187

Ibidem. 



 

 
161 

 

Conclusione del terzo capitolo 

 
Ora dobbiamo parlare sui movimenti dissidenti circoli non-officiali, che 

erano presentati a Venezia alle diverse mostre nel 1977 che erano un analogo di 

Biennalenormale, la Biennale dei dissidenti svolta nel 1977. Ma terminando questo 

capitolo, bisogna fare un piccolo riassunto e sottolineare alcuni segni importanti del 

periodo esaminato qui prima di proseguire. 

Interessante che nelle svolte artistiche dell‘epoca esaminata ci fossero anche 

ragioni puramente amministrative: per esempio c‘erano problemi con i giovani 

artisti semplicemente, perchè non avevano i posti di lavoro che in URSS era 

assolutamente necessario (come sappiamo tutti mezzi di guadagno erano nelle mani 

dello stato). Nel 1963 era stata abolita l'istituzione di candidati per l'Unione degli 

artisti, nell‘unione era difficile entrare comunque ma come ricordiamo gli artisti 

erano un punto importante per mantenere l‘ideologia e per questo si diplomavano 

tanti artisti dalle scuole e università artistiche. Quindi il rilascio era grande ma i 

posti di lavoro erano pochi. Alla fine degli anni 70‘ c‘erano tantissimi artisti laureati 

in tutto il paese senza lavoro. In URSS non c‘erano gallerie artistiche private, dove 

si potevano acquistare dei quadri. E quindi si verificava una cosa non accettabile per 

lo stato sovietico , che tanti artisti fossero ―tuneiadzy‖. ―Tuneiadzy‖ è un termine 

diffuso nel vocabulario sovietico, significava ―quello che non lavora‖, quindi un 

parassita. Ma le origini di questo problema erano riposte in uno sbaglio strategico 

dello stato. Probabilmente le famose mostre scandalose che erano svolte negli anni 

‗70 a Mosca e che presero fama internazionale (perchè c‘erano giornalisti stranieri e 

le mostre erano chiuse) erano parzialmente il risultato di questa problema non solo 

ideologico ma anche letteralmente sociale, l‘indifferenza del ministero ai problemi 

dei questi numerosi artisti senza lavoro.  

Per questo è utile citare alcuni ricordi di Tahir Salahov, che era non solo 

pittore ma anche figura amministrativa, dal 1973 primo segretario dell‘Unione degli 

artisti dell‘URSS. I suoi ricordi ci fanno capire l‘atmosfera dell‘epoca e dei 

problemi nella sfera artistica di questo periodo:  

Tahir Salahov sottolinea che c‘erano tanti pittori come Sergei Gerasimov, 

Yuri Pimenov, Alexander Deineka, che poi hanno svolto attività amministrativa e 

che combattevano per la libertà creativa dei giovani pittori ―perché  sono stati loro 

che per la prima volta hanno distrutto quell‘asfalto‖
188

. Si sono svolte alcune mostre 

scandalose,manifestazioni dei non-conformisti, ma non autorizzate dallo stato, 

perchè tutte le mostre avrebbero dovuto essere approvate.Tahir Salahov racconta il 

suo incontro con dei funzionari della cultura: ―E dopo di questi avvenimenti, sono 

stato chiamato sul tappeto a Suslov (in epoca era responsabile per la cultura). Ci 

sono stati gli accademici che si sedevano Pietro Nilovich Demchev, Ministro della 
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Cultura, membro del Politburo, Basilico Filimonovich Shauro, capo del 

dipartimento della cultura, e io sono in mezzo a loro. L'atmosfera era pesante. 

"Compagno Salahov, riferite cosa sta accadendo nella nostra arte." 15 minuti ho 

parlato di quello che è successo prima, fino al punto in cui tutto è venuto, e ho detto 

che tutto quello che è successo, e stata nostra colpa, seduti qui. E Pietro Nilovich mi 

ha colpito con il piede sotto il tavolo. Sono stato attaccato: cose lui dice qui, dov‘è il 

governo sovietico, perché non possiamo sbarazzarsi dei nemici ideologici? Ed io ho 

detto che tutto questo riguarda non solo gli artisti, tutti i giovani creativi sono in una 

posizione difficile. Alla fine Suslov ha detto: "Compagni, quel tempo è passato, 

quando risolvevamo le questioni ideologiche con la via amministrativa." Questa era 

la prima volta in cui iniziò a parlare così. Oskar Rabin, Kabakov e altri artisti, hanno 

combattuto con la sua creatività, e il loro atteggiamento, ma tutto doveva essere 

tenuto anche da sopra‖
189

. Su questi pittori noi parleremo in prossimo capitolo. 
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Immagini del terzo capitolo 
 

 

 
Viktor Popkov ―Costruttori di Bratsk‖, 1960-1961, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 
 

 

 

 
Gely Korzhev trittico ―Comunisti‖ (―Alza la bandiera‖), 1958-1960, Museo 

Statale Russo, San Pietroburgo 
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Gely Korzhev trittico ―Comunisti‖ ( ―Omero‖) 1958-1960. 

 
Gely Korzhev trittico ―Comunisti‖ (―L‘Internazionale‖), 1958-1960. 
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Tair Salakhov ―Ritratto di compositore Kara Karaev‖, 1960, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 
 

 

 
Tair Salakhov ―Il convoglio della mattina‖, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Leonid Kabacek (1924-2002), Davanti a un club 1959. 

 

 
Alexei Glandin, ―Lavoratori di Kuzbass‖, 1961, Museo dell‘Arte di 

Novokuznetsk 
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Alexandr Smolin e Piotr Smolin―Esploratori polari‖, 1961, Museo Statale 

Russo, San Pietroburgo. 

 

 
Dmitry Zhilinsky ―La squadra ginnica dell‘URSS‖, 1965, Museo Statale Russo, 

San Pietroburgo. 
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Dmitry Zhilinsky ―I giovani scultori‖ 

 
Gennady Mosin e Mikhail Brusilovsky ―1918‖, 1962, Museo di Belle Arti di 

Ekaterinburg. 
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Mikhail Savitsky ―Madonna di partigiani‖, 1967, Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 

 
Kazimir Malevich ―Suprematismo mystico‖, 1920-1922. 
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Arkadij plastov ― Sorgente‖, 1952, Galleria Nazionale di Armenia. 

 

 
Alexander Deyneka ‖Costruzione di nuovi impianti‖, 1926, Galleria Statale di 

Tretyakov, Mosca. 
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Alexander Deyneka (30-60) ―Calciatore‖, 1932, Galleria statale di Kursk. 
 

 
Alexander Deyneka (30-60) ―Il concerto negro‖, 1935, Museo Statale Russo, San 

Pietroburgo. 
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Alexander Deyneka ―Parigina‖, 1935, Museo Statale Russo, San Pietroburgo. 

 
Alexander Deyneka ―Giovane designer‖, 1966 

 

 



 

 
173 

 
Nicolai Andreev ―Lenin‖, 1920, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 

 

 

 

 
Kuzma Petrov-Vodkin. Natura morte, 1932, Museo Statale Russo, San 

Pietroburgo. 
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Kazimir Malevich. Suprematismo (Autoritratto in due dimensioni), 1915, 

Museo di Stedelijk, Amsterdam. 

 
Marc Shagall ―doppio ritratto con il bicchiere di vino‖, 1917-18, Museo 

Nazionale dell‘Arte moderna, Cetre Pompidou, Parigi. 
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Viktor Popkov ―Il cappotto del padre‖ (1970-72), Galleria Statale di Tretyakov, 

Mosca. 

 

 

 

 
Viktor Popkov. ―La mia giornata‖. 1968, Galleria Statale di Tretyakov, Mosca. 
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Dmitrij Zhilinskij. L‘Inverno al sud. 1973.  

 

 
Xenia Necitaylo ―Ricordi della rivoluzione‖, 1980. 
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Vladimir Favorsky Illustrazioni di ―Canto della schiera di Igor‖ (1937, 1949, 

1950)  

 

 

 

 
Ilya Kabakov ―Prima di cena‖  
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Erik Bulatov―Rivoluzione-perestroika‖, 1988  
 

 

 
Lentulov ―La battaglia vittoriosa‖, 1914, Collezione di Petr Aven, Mosca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
179 

IV capitolo 

L‘arte non-ufficiale sovietica presentata indipendentemente dall'URSS nella 

Biennale del dissenso culturale 
 

 

Prima di parlare della Biennale del dissenso culturale, svolta a Venezia nel 

1977, è necessario riferire il clima politico dell‘URSS a quel tempo, e quali 

avvenimenti avevano luogo per creare questo fenomeno politico-culturale. 

Al XX Congresso del PCUS, nel 1956, Krusciov mise in crisi il culto della 

personalità di Stalin e le repressioni; in generale, venne sostenuto un nuovo corso 

del partito, perchè prima i membri della nomenklatura in disgrazia erano a rischio 

della loro stessa vita. 

Gli artisti, presentati alla Biennale cosiddetta dei dissidenti, rappresentavano 

―la seconda avanguardia russa‖, che si era sviluppata nella seconda metà degli anni 

1950. La sua nascità è stata possibile grazie al ―disgelo‖ di Nikita Krusciov e al VI 

Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti a Mosca nel 1957. A questo 

festival erano esposte le opere di artisti contemporanei internazionali. Così, gli 

artisti russi ebbero la possibilità di osservare l‘arte dell'estero, traendone un nuovo 

impulso allo sviluppo dell'arte in Unione Sovietica.  

Nel 1962 a Mosca venne organizzata la mostra "Taganskaya‖. Per la prima 

volta venne esposta l‘arte informale, e parteciparono giornalisti stranieri. In seguito 

gli artisti informali furono invitati a partecipare alla mostra al Manezh, dedicata al 

30° anniversario della filiale di Mosca dell'Unione degli Artisti (MOSH), dove per 

la prima volta erano esposti i lavori dell'avanguardia russa (Robert Falk, Pavel 

Kuznetsov ed altri). Tra i giovani artisti informali era ―Nuova realtà‖, lo studio 

dell‘arte astratta, creato ancora nel 1954 del‘artista Ely Belyutin. Belyutin ha usato 

il sistema che era a base di diversi metodi, tra cui l'avanguardia degli anni ‗20. Il 

giorno prima dell'apertura Krusciov venne in visita per vedere la nuova arte, 

esprimendosi poi con termini piuttosto duri sugli artisti astratti, con una frase 

legendaria: "Nei confronti dell‘arte sono rimasto uno stalinista!".  

Così è finito il "disgelo" dell‘arte sovietica e la politica culturale del partito è 

cambiata. Inizia la lotta contro il formalismo e l'astrattismo. ―Inizia così la grande 

offensiva della reazione contro ogni manifestazione di creazione non regolamentare: 

negli istituti superiori d‘arte si collocano filtri sempre più fitti sul cammino dei 

giovani artisti, ai candidati all‘Unione degli artisti vengono richiesti requisiti 

ideologici sempre più rigidi, istruzioni interne e tacite disposizioni rendono 

praticamente impossibile organizzare mostre di qualsiasi tipo senza l‘approvazione 

dell‘ organizzazione di controllo, ogni menzione, scompare dalle pagine della 

stampa sovietica‖
190

. 
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A porre fine alla stagione del disgelo ci furono ragioni inanzitutto politiche, 

ovvero, l‘arrivo al potere di Leonid Brezhnev nel 1964. Tuttavia, il rinforzo del 

controllo ideologico era iniziato ancora durante il governo di Krusciov, che già 

aveva espresso un ripensamento rispetto al concetto di "disgelo". Nel 1956 la 

liberalizzazione del regime sovietico in Ungheria portò ad eventi anti-comunisti, e 

c‘era il timore, che la liberalizzazione nell‘URSS avrebbe potuto provocare le stesse 

conseguenze. In seguito, nel 1957, il numero dei condannati politici è aumentato. 

Tanti studenti vennero espulsi dalle scuole artistiche per le critiche del corso 

culturale dello stato. Ogni libertà venne soppressa nel 1968, dopo i fatti di Praga 

(Prazskaya Vesna). Per i non-conformisti sovietici non restava che lavorare di 

nascosto e fare mostre private in appartamenti solo per il circolo limitato degli 

amici.―Coloro che si erano dapprima accontentati di ―produrre per il proprio 

cassetto‖, sono in seguito passati all‘auto-edizione (Samizdat: libri, pubblicati 

abusivamente, senza permesso dello stato, spesso stampati a casa - ndr)) e alla 

diffusione clandestina, alla pubblicazione o alla mostra all‘estero‖
191

.  

Ma nonostante questo, ormai non si poteva più fermare gli artisti non-

conformisti, una volta fatto un respiro di libertà. Essi continuarono a creare l‘arte 

non ufficiale, ed i più famosi erano Ilya Kabakov, Eric Bulatov, Dmitry Plavinsky, 

chi parteciparono alla Biennale dei dissidenti. 

 

―Verso la fine del 1976 si sparse la voce che Ripa di Meana intendeva 

dedicare il 1977 al dissenso internazionale, e in particolare al dissenso nei Paesi 

dell‘Est e nell‘URSS‖
192

.  

Come sappiamo nel 1977 non c‘era la Biennale, ma una serie di eventi svolti 

sul tema del ―Dissenso culturale‖, ―sette grandi convegni internazionali su temi 

specifici, corredati da mostre, recitals di poesie e di canzoni, concerti, proiezioni di 

film e di videotapes, dibattiti con il pubblico, e seminari sui problemi più 

particolareggiati‖
193

.Dal 15 novembre al 15 dicembre 1977 c‘erano convegni 

internazionali con le mostre, i film, i concerti ed i seminari sui problemi nella 

cultura e nelle scienze dell‘uomo contemporaneo,  in buona parte sull‘uomo est-

europeo. Tra di loro c‘era storia ―Libertà e Socialismo: momenti storici del 

dissenso‖, arti visive ―Avanguardie e neo-avanguardie nell‘est europeo‖ con due 

mostre ―La nuova arte sovietica, una prospettiva non ufficiale‖, anche la letteratura 

con una mostra su Samizdat.  

 

Qui parliamo degli artisti che negli anni precedenti erano nell‘‖ombra‖ e non 

potevano essere esposti alla biennale in modo ufficiale. Questi artisti erano liberi 
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nella loro espressione artistica, e non potevano essere scelti dai commissari del 

padiglione dell‘URSS per rappresentare il popolo sovietico alla Biennale. 

Nella Biennale dei dissidenti erano esposti i lavori dall‘inizio degli anni 60‘ in 

poi, degli artisti dell‘area di dissenso, sia residenti in URSS, sia emigrati. Tutti gli 

artisti esposti non erano riconosciuti ufficialmente, ma presentavano la propria 

ricerca individuale e il loro metodo artistico. Alla fine degli anni 50‘ in URSS si 

sviluppò una certa intolleranza verso il realismo socialista, e la voglia di 

sperimentare con lo stile. Così si creò l‘arte sovietica non ufficiale, che entrò nel 

sistema dell‘arte europea, con diversi movimenti artistici, ispirati 

dell‘espressionismo, surrealismo, pop-art, concettualismo. Dunque, l‘esposizione a 

Venezia ha offerto l‘alternativa non ufficiale all‘unica direzione ufficiale sovietica, 

il realismo socialista. 
 

La Biennale dei dissidenti è stata un gesto non solo culturale ma anche 

politico e per questo è stata seguita dai tanti scandali. Il Presidente Ripa di Meana 

dice in intervista, che ―la Biennale del Dissenso servì anche a recuperare l‘amicizia 

degli Stati Uniti verso la Biennale… cercai di ricucire il rapporto tra la Biennale e 

gli Stati Uniti dopo il gigantesco malinteso dell‘edizione dedicata al Cile che aveva 

portato tutto il mondo giornalistico culturale critico della società americana a 

diffidare molto della mia formula‖
194

. 

―I preparativi per la mostra hanno provocato un grosso scandalo, sia in Italia, 

dove il Presidente della Biennale Ripa di Meana fu oggetto di un torrente di critiche 

da parte del partito comunista italiano, sia a livello internazionale. I diplomatici 

seguirono la stampa nella battaglia: in primo luogo l'Ambasciata Sovietica inviò una 

nota di protesta alla Biennale, definendo la mostra programmata, una 

"provocazione", poi l'ambasciatore sovietico in Italia Nikita Ryzhov inoltrò al 

governo italiano, in nome di tutti i paesi del blocco socialista, una formale richiesta 

di annullare la Biennale del dissenso, dichiarando che altrimenti l'Unione Sovietica 

e gli altri paesi socialisti non avrebbero preso parte alla Biennale del 1978… La 

pressione sovietica era così intensa, che Ripa di Meana fu costretto a lasciare 

temporaneamente il suo posto come presidente e la Biennale venne rinviata 

dall'estate all'autunno‖
195

.  

I funzionari sovietici avevano creduto, che la Biennale dei dissidenti fosse 

stata programmata grazie alla propaganda anti-sovietica in Italia. ―Il caso divenne 

dunque squitamente politico con interventi direti sia del governo sovietico che di 

quello italiano‖
196

. 
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Tuttavia, nel 15 novembre del 1977 la Biennale dei dissidenti venne 

ugualmente organizzata con il titolo ―La nuova arte sovietica: una prospettiva non 

ufficiale‖. All‘inaugurazione erano presenti diversi dissidenti politici dell‘URSS, tra 

cui più famosiil premio Nobel scienziato Andrey Sakharov,lo scrittore Iosif 

Brodsky, il regista Sergej Paradzanov, che erano il simbolo della libertà mentale dei 

dissidenti sovietici.―Ma le lettere d‘invito a Venezia tornarono al mittente con 

l‘indicazione – per Sacharov – di ―destinatario sconosciuto‖, e – per Paradzanov – 

di ―destinatario partito‖
197

. Ripa di Meana racconta, quanto era difficile di 

organizzare l‘arrivo di alcuni di loro. ―Era non solo difficile ma anche molto 

rischioso cercare di raggiungere Sacharov. Mi aiutarono operatori in esilio, la vasta 

e segreta rete degli operatori al confino e poi anche insospettabili uomini occidentali 

che forse avevano doppi incarichi, non d‘affari. Ma dove finisse l‘imprenditore e 

dove iniziasse l‘agente non lo so. Erano imprenditori italiani, ma soprattutto inglesi 

e americani. M‘aiutarono anche alcuni diplomatici. In tutti i casi erano persone di 

grande coraggio, perché erano inseriti in modo fiorente nell‘interscambio 

economico o diplomatico tra questi Paesi eppure ebbero l‘audacia di rischiare. 

Parecchio‖
198

. 

Vennero presentati i lavori solo degli artisti dell‘URSS, perché gli 

organizzatori Enrico Crispolti e Gabriella Moncada avevano difficoltà con la 

raccolta in Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria, ―Crispolti ha viaggiato a Budapest e 

Varsavia, ma era costantemente monitorato dai membri dei servizi di sicurezza, che 

non gli permetteva di portare le opere via con lui ... In risultato, Crispolti e Moncada 

ha deciso di limitarsi all'arte non ufficiale sovietica, perchè in quel momento c'era 

già una quantità sufficiente di opere non ufficiali in Occidente, in particolare a 

Parigi, che avevano potute essere raccolte per la mostra di Venezia‖
199

. Infatti, 

grazie al ―disgelo‖, tanti collezionisti e giornalisti europei, interessati all‘arte 

informale sovietica, riuscivano ad acquistarle ed a  portarle con sé all‘ estero.  

―La maggior parte degli artisti esposti, che a quel tempo vivevano in URSS, 

non ha avuto quasi nessuna informazione sulla Biennale del dissenso, ed ha scoperto 

solo più tardi, come sono stati presentati lì‖
200

.Per quanto riguarda la scelta e l‘ 

ampia presenza dei diversi movimenti dell‘arte informale sovietica, si può dire che 

la Biennale dei dissidenti offrì uno sguardo sincero e completo dell‘arte non-

conformista sovietica.  

Però, il critico Enzo Di Martino crede, che ―si trattava in realtà di una mostra 

che quasi tutti I critici, di ogni parte politica, definirono brutta, per di più fatta da 

artisti già da tempo usciti dall‘Unione Sovietica ed operanti per la maggior parte in 
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Germania. Ma ancora una volta la Biennale era stata preveggente e aveva precorso I 

tempi, alla luce degli avvenimenti successivi più vicini ai nostri giorni‖
201

. 

Il realismo socialista era, come sappiamo, l‘unico stile, che era limitato a un 

certo sguardo verso la realtà, ad un certo elenco dei temi e dello stile realistico 

figurativo. L‘arte, come strumento potente e influsso per il popolo, sin dall‘inizio 

era legata nitidamente alla politica, ed al corso del potere sovietico. Gli artisti 

informali erano contro non proprio alla politica, ma alla cultura, all‘assenza di 

libertà artistica. 

Come abbiamo già parlato, il sistema artistica nell‘URSS era rigorosamente 

strutturato. Tutti i musei erano stati nazionalizzati durante gli anni venti; le mostre 

private non esistevano, le mostre ufficiali erano organizzate dalle comissioni statali 

dopo la selezione delle opere da parte delle giurie. Nel 1932 in Unione Sovietica 

erano state eliminate tutte le associazioni artistiche e sostituite dall‘Unione degli 

artisti sovietici. Per essere iscritto bisognava avere la raccomandazione e 

necessariamente un diploma professionale. Però ogni artista era sicuro di avere 

sempre un lavoro. 

Con il disgelo l‘esistenza dell‘arte informale sovietica è diventata la realtà. 

Gli artisti riuscivano a vendere i loro quadri ai collezionisti russi ed estranei, che 

erano sempre più interessati all‘arte non-ufficiale sovietica.  

―Per la prima volta in cinquant‘anni, l‘artista ha ora la possibilità concreta di 

scelta: o si inserisce nella sfera dell‘attività ufficiale e ne riceve in cambio benefici 

materiali, un posto nella gerarchia, l‘accesso a fonti di informazione altrimenti 

inaccessibili, ma si estranea dal fluire della cultura artistica contemporanea, 

rischiando di perdere il suo potenziale creativo; o si avvia per il cammino difficile 

della creazione non ufficiale; oppure occupa una posizione intermedia, partecipando 

alle mostre ufficiali con opere di un certo tipo e creando qualcosa di completamente 

diverso per se stesso (questa ultima variante è forse la più diffusa). La direzione 

sovietica… è stata costretta a permettere di tanto in tanto alcune mostre di arte non 

ufficiale che si sono svolte però nel più completo silenzio della stampa e degli altri 

mezzi di informazione‖
202

. Questo succedeva, perché con gli anni l‘opposizione era 

sempre più diffusa e forte, e per controllare gli artisti informali venne istitutito il 

Gorkom degli artisti per i pittori non-conformisti, una variante dell‘Unione degli 

artisti ufficiali. 

―Non era facile la vita per i pittori che desideravano lavorare fuori dai confini 

del Realismo socialista. Era impossibile trovare una sede per esporre, sicché erano 

costretti ad affidarsi alla generosità e al coraggio di singoli individui‖
203

. 
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Come sappiamo il termine Sots-Art è nato nell‘inizio degli anni ‘70 in Unione 

Sovietica ed era contrario all‘ideologia statalista. Erik Bulatov, Vitalij Komar, 

Aleksandr Melamid presentano questo corrente artistica. Questi artisti prendevano i 

simboli più diffusi del sistema comunista, trasferendoli nello spazio pittorico con 

l‘ironia. La Sots-Art ha riunito i due movimenti: il realismo socialista e pop-art. 

Quindi la sots-art è una specie di parodia dell‘arte sovietica ufficiale. Come la pop-

art esprimeva l‘eccesso di produzione, così la sots-art esprimeva l‘eccesso 

d‘ideologia nell‘URSS. Gli artisti giocavano con i motivi, con le immagini di 

propaganda sovietica che ogni cittadino conosceva e vedeva quotidiamente, 

sperando di vincere gli stereotipi ideologici. Queste citazioni della realtà sovietica 

sotto l‘accento d‘ironia e grottesco della quotidianità, le vediamo nelle opere di Ilya 

Kabakov e soprattutto di Erik Bulatov. Erik Bulatov e Ilya Kabakov usavano 

l‘ironia sulla realtà quotidiana, spesso lavoravano assieme sulle illustrazioni.  

Gabriella Moncada crede, cheIlja Kabakov usi il linguaggio di oggetti.―I 

personaggi stessi dei quadri si trasformano in oggetti, cioè in manichini composti di 

vari pezzi. Con Kabakov gli oggetti reali fanno il loro ingresso nel quadro. In 

―Risposta del Gruppo Sperimentale Prof.Pavlov‖del 1972, nella metà destra 

della tela sono staccati un bastone, un piroscafo di plastica, una stampella e un 

chiodo. Nella parte sinistra, invece, sono simulati gli spettatori. Quasi si trattasse di 

un happening cristallizzato o di un‘assurda inchiesta, vengono scritti i loro nomi e le 

loro osservazioni. Infatti, nel quadro gli oggetti colpiscono l‘immaginazione come 

oggetti d‘arte e le parole equivalgono sostanzialmente alle immagini. Se gli oggetti 

trasportati nell‘arte si trasformano e si caricano di significati, l‘arte immessa 

nell‘attualità quotidiana si rinnova. A contatto con l‘uomo gli oggetti di Kabakov 

determinano sempre una situazione ironica ed hanno un‘azione provocatoria nei 

confronti dei personaggi dei quadri. Ma cosa dicono questi personaggi? Un cumulo 

di ovvietà: un mondo piccolo borghese sovietico e presentato con una fedeltà cosi 

―ebete‖ da favorire il paradossale. Il messaggio affidato alla parola, l‘inserimento di 

elementi sostanzialmente extraestetici da parte di Kabakov, ha aperto la strada, 

nell‘Unione Sovietica, all‘accentuazione esclusiva della dimensione mentale a 

discapito dei valori puramente estetici‖
204

. Quindi Kabakov usa nella pittura il forte 

componente concettuale.  

 

Importante che questi artisti utilizzassero anche l‘estetica e la stilistica dei 

manifesti sovietici. Il loro linguaggio artistico quindi prende l‘ironia, il grottesco, la 

citazione e diverse forme dalla pittura alla scultura. Ad esempio Erik Bulatov che 

era abbastanza famoso nella cultura non-ufficiale era anche illustratore di libri.  

Il metodo creativo di Bulatov è unione del testo di un manifesto sovietico con il 
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paesaggio figurativo stampato. Questo gli ha permesso di illustrare l‘assurdo 

dell‘eccesso dei simboli propagandistici, anche se dichiarava che il pericolo 

dell‘ideologia sovietica fosse minore rispetto all‘ideologia del mercato.  

Interessante la comparazione di Kabakov e Bulatov, le loro vie diverse nella 

ricerca del nuovo linguaggio artistico:  

―Kabakov è il protagonista ―della linea d‘immaginazione ironica, sottilmente 

spiazzante rispetto alla ―routine‖ ideologico-pragmatica quotidiana dell‘individuo in 

arrivo nella società di massa. Bulatov è invece il protagonista della linea 

dell‘iconismo quotidiano, una delle personalità maggiori della nuova arte sovietica, 

che imprime all‘ipotesi figurativa una sua consistenza di fortissima presa emotiva, 

nel rapporto appunto fra immagini umane e simboli di segnaletica di massa entro 

spazi allucinanti e asfittici‖
205

. 

Eric Bulatov nel 1971-1972 crea ―Orizonte‖, un‘opera molto innovativa per 

l‘epoca.Qui l‘artista gioca con la memoria e simboli sovietici. Usa l‘idea a posto 

dell‘ideologia.Il gruppo della gente va verso va sulla spiaggia verso l’orizonte, su 

cui è messa sotto il cielo il nastro rosso del’ordine. 

Lo stile di Bulatov e tanti altri suoi colleghi era formato dall’atmosfera 

del’epoca di Brezhnev degli anni ’70, atmosfera della stagnazione con la pressione 

della parte di stato sul fondo della delusione degli ideali. 

Ecco come Eric Bulatov stesso descrive il suo stile e in generale la Sots-Art: 

―Credo che la creazione della Sots-Art fosse in gran parte merito della mia 

"Orizzonte", che era stato fatto prima da Vitaly Komar ed Alexander Melamid, che 

iniziarono a lavorare insieme. La Sots Art è una pop art americana, ma proveniente 

dal materiale dei prodotti ideologici sovietici. Per il popolo sovietico questa realtà è 

stata l'ideologia che ha avuto tutto lo spazio della loro vita. L‘influenza della Pop 

Art su di me non consisteva nel fatto che sono rimasto impressionato da alcuni 

artisti, ma che gli americani mi hanno dimostrato che non si debba vergognarsi di se 

stessi, della propria lingua, del livello culturale, della propria vita. A quel tempo, gli 

artisti sovietici vivevano con un complesso, considerando che la nostra lingua e 

cultura non fossero reali, ma erano reali prima della rivoluzione, che tutto è falso, 

che forse in Occidente c'è qualcosa di vero, ma da noi non esiste nulla. Molti hanno 

ritenuto, che il vero artista non dovrebbe notare la sporcizia della vita, ma debba 

guardare verso l'eternità. Non ero d'accordo con questo. L'arte per me è stata 

l'occasione per fuggire dalla cellula sociale, la strada verso la libertà‖
206

. 

 

Con Aleksandr Melamid e Vitalij Komar, che invece usano tanto l‘ironia 

nella loro arte, ―siamo ben lontani dal clima torturato e sofferto dell‘espressionismo 

astratto sovietico degli anni sessanta. Se dal 1972 al 1973 Melamid e Komar hanno 

realizzato una versione tutta sovietica della pop-art, dal 1974 hanno riflettuto 
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soprattutto su come la storia influenzi gli individui e le culture‖
207

. Gabriella 

Moncada afferma, che secondo Melamid e Komar ―l‘arte non può basarsi 

esclusivamente su considerazioni estetiche, ma acquisti un senso più completo 

nell‘ambito della storia, e che la grandezza di un artista non sia dovuta soltanto alla 

sua pittura ma ancor più alle circostanze in cui i suoi quadri sono stati dipinti‖
208

. 

Loro praticamente prendono i capolavori per trasformarli e creano i quadri con le 

citazioni, che hanno la grande storia. 

Li chiamano ―mediazione concettuale e comportamento e azione 

collettiva‖,perchè una parte della loro arte era il loro comportamento. ―L‘entrata in 

gioco di un elemento, spesso decisamente caratterizzante, di mediazione 

concettuale, e di implicazioni comportamentali a livello di azione piuttosto collettiva 

e comunque attiva. Il nesso fra quest‘area di ricerca, densa di umori ironici e critici, 

e la sfera di dialogo, sia pure metaforico, con l‘orizzonte quotidiano sembra essere 

accertabile attraverso le origini del lavoro di Melamid e Komar, con l‘ipotesi di 

―soz-art‖ (1972). Melamid e Komar si sono fatti conoscere attraverso una pittura che 

impiegava, capovolgendoli ironicamente, stilemi e slogan dell‘iconografia di 

propaganda politico-sociale (1972-74), in un movimento immaginativo che ha fatto 

parlare giornalisticamente di ―pop-art‖ alla russa‖
209

.  

Melamid e Komar riuniscono l'ideologia e l'estetica del potere, utilizzando lo 

stile dell‘agitazione propagandistica, ovvero il linguaggio dei manifesti popolari 

sovietici. Questo tipo di ironia ha un altro lato interessante: Komar e Melamid non 

criticano proprio il potere sovietico, ma stanno riflettendo sulla vita sovietica con 

una specie di nostalgia.  

Nel quadro "Laika" è riprodotto il disegno del famoso cane, che volò nel 

cosmo, su un pacchetto di sigarette in stile cubista; il linguaggio del tipico design 

sovietico e lo stile cubista (proibito nell‘URSS) sono riuniti.  

Nel quadro ―Incontro Soljenizyn e Henrich Böll nella dacha di 

Rostropovich‖importante, che gli artistiprendano i famosi protagonisti liberali, che 

erano contro il regime sovietico. Il quadro è un esempio di sots-art. Gi artisti hanno 

spiegato, che avevano incluso in questo quadro tutto quello che poteva essere 

associato con la vita dei liberali, vita borghese, un modo di vivere da sogno. Quindi, 

loro prendono in giro anche i liberali stessi, illusioni dei dissidenti stessi. Questa vita 

nel quadro viene simboleggiata dal grappolo d'uva, dai bicchieri di cristallo, dalla 

scorza di limone. La scorza di limone pende dal bordo del tavolo, come nelle 

settecentesche nature morte olandesi. Tutto il quadro è dipinto in una miscela di 

stili: cubismo, futurismo, quindi stili, che erano sotto divieto nel tempo sovietico.  

Komar e Melamid sono gli artisti del dissenso sovietico, forse più famosi, 
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perché sin dall‘inizio della loro attività facevano pubblicità del loro metodo per la 

stampa occidentale. I giornalisti americani avevano felicemente accettato la sots-art 

di Komar e Melamid come un analogo russo della pop-art e come una satira sull'arte 

sovietica. Gli artisti, attraverso canali diplomatici o con amici stranieri, mandavano 

il loro lavoro in America, dove alla fine sono emigrati. Gli artisti erano finiti anche 

sulle pagine del "The New York Times" come gli artisti che rappresentavano l‘arte 

informale sovietica. Nel 1976, venne organizzata la loro mostra a New York.  

 

Alla ―figurazione espressionista e figurazione lirica‖ appartengono Boris 

Svešnikov, Oskar Rabin, Ernst Neizvestnyj, Vladimir Vejsberg, Vasilij 

Sitnikov, i quali in maniera realistica, hanno creato immagini molto espressive 

riguardo la loro ―realtà‖ in modi diversi. 

―Nel 1962 al Maneggio[…] è rappresentata la celebre sfuriata di Nikita 

Kruscev che trascinò nel fango Ernst Neizvestnyi, e molti altri artisti le cui opere 

non erano conformi ai canoni del realismo socialista. Frustrati nelle loro speranze, i 

rappresentanti della fronda dovettero rientrare nella semi-clandestinità. Ma qualcosa 

era cambiato. I pittori non-conformisti cominciarono a essere conosciuti nei circoli 

diplomatici di Mosca e poco a poco anche in Occidente. Le loro fila si 

ingrossavano‖
210

.  

Ernst Neizvestnyj era uno scultore, che aveva ottenuto grande fama all‘ 

estero (dal 1976 si trasferì a Zurigo), ma prima a Mosca apparteneva al circolo degli 

artisti, che lavoravano in due modi diversi: per l‘anima (nascosto in studio), e per 

guadagnare per partecipare alle mostre. Le sue sculture monumentali non nelle 

dimensioni, ma nella sostanza, hanno espresso la drammaticità e la forza interna sia 

positiva, sia distruttiva. ―La tensione drammatica di Neizvestnyj si fonda invece su 

una carica senza confronto di vitalismo e di aggressività gigantomane (espressa 

virtualmente anche nei bronzi più piccoli). E il suo espressionismo è dunque in certo 

modo di espansione e di teatralità tragica, quasi di violenza demiurgica, che dalla 

dimensione antropocentrica acquista respiro quasi cosmico‖
211

.  

Il critico Dominique Gerard nell‘articolo ―Dai tempi di Lianosovo‖ ricorda la 

sua visita nello studio di Neizvestnyj: ―Quelle sono per guadagnarmi da vivere, 

disse, guardate invece quelle che amo‖, ―D‘ispirazione cubista, Neizvestnyi aveva 

un linguaggio artistico che si scostava già risolutamente dal realismo socialista. Per 

gli stranieri, abituati all‘ottimismo di rigore nell‘arte sovietica, era una 

rivelazione‖
212

. 
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Nel settembre del 1974 a Mosca venne organizzata abusivamente la famosa 

mostra, che successivamente prese il nome di ―La mostra del bulldozer‖ 

(Buldozernay vystavka), degli artisti non-conformisti.  

Tra loro c‘erano Oscar Rabin, Komar e Melamid e altri artisti. Sono stati 

invitati corrispondenti dei giornali stranieri. Il bulldozer distrusse i quadri in un'ora. 

Quest‘azione era l'ultimo tentativo veramente così forte da influenzare gli artisti 

non-conformisti da parte dello stato. Dopo un grande scandalo nella stampa 

mondiale, dopo due settimane i non-conformisti furono autorizzati ad esporre il loro 

lavoro per quattro ore. In un parco i giovani pittori esposero i loro dipinti davanti 

alla linea metropolitana. Nel 1978, Oscar Rabin è andato a Parigi per un anno, ma 

subito, come artista non credibile, noto nei circoli informali, venne  privato della 

cittadinanza sovietica e rimase  in Occidente.  

Dominique Gerard, che era stato a Mosca, dove conobbe diversi pittori 

informali, nell‘articolo ―Dai tempi di Lianosovo‖ si ricorda dell‘incontro con Oskar 

Rabin: ―Ci eravamo incontrati clandestinamente davanti ad una stazione della 

metropolitana. Oskar, come molti russi, aveva paura di venire all‘albergo dove 

rischiava di essere visto in compagnia di uno straniero e ancor più temeva di portare 

quello straniero a casa sua, a Lianosovo. Dopo aver lavorato come scaricatore e 

come caposquadra alle ferrovie, aveva trovato un impiego come disegnatore di 

manifesti e cartelloni pubblicitari[…] Traslocò a Mosca in un confortevole 

appartamento che poteva permettersi grazie ai collezionisti stranieri e sovietici che 

acquistano le sue tele‖
213

. 

Oscar Rabin affrontò i temi dell‘alcolismo, dell‘abbandono delle campagne 

verso le grandi città, ma superando questi ―temi sociali‖, aggiunse il livello 

esistenziale ed espresse i segni tipici della realtà sovietica, in modo abbastanza 

angosciante e tragico. I protagonisti: una bottiglia di vodka con seledka (pesce 

salato, tipico accompagnamento  alla vodka), messi sulla croce. L‘enorme moneta di 

rublo, introdotta nel paesaggio solitario invernale della campagna russa, sededka sul 

giornale ―Nepravda‖ (―Pravda‖ era il principale giornale al tempo sovietico, il gioco 

è con la parola ―Pravda‖, che significa ―verità‖, con il prefisso -ne ,―nepravda‖, 

quindi ―non-verità‖). Le bottiglie giganti, con i vasetti di cetrioli  sott‘aceto sullo 

sfondo di fili elettrici con dei calzini sopra. Questa realtà, che era realtà dei certi tipi 

della società sovietica in periferia.  

A Rabin interessa la fisicità dei mondo, ―una rivendicazione di condizione 

esistenziale, intesa come realtà di emarginazione urbana, nel rapporto massa-

individuo (che poi, piu sottilmente, è la motivazione profonda dell‘inquietudine di 

Svesnikov, per esempio)‖
214

.  
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L‘artista Boris Svesnikov, che appartiene alla direzione figurativa e lirica, 

―non mostrava volentieri i suoi quadri surrealisti dove i blu e i verdi accentuavano il 

carattere allucinato e stravolto dei suoi personaggi, gnomi o giganti, mostri, mostri 

mezzo-uomo, mezzo-bestia al centro di paesaggi lunari‖
215

. 

Infatti, per questo comportamento Boris Svesnikov aveva ragione. Egli ebbe 

un destino molto drammatico. Nel 1946, appena 19enne, studente dell‘Istituto 

artistico a Mosca, venne arrestato con l‘accusa di attività antisovietiche. Il giovane 

artista trascorse un anno in prigione. Poi fu mandato in un lager, dove visse circa 

due anni, per poi essere trasferito in un altro lager per lavorare come guardiano 

notturno. Fu li che iniziò a creare la sua serie di lavori sulla vita dei lager. Nel 1954, 

dopo aver scontato in totale otto anni, Sveshnikov venne liberato. 

I Suoi lavori sono raffinati e graziosi, ma con un contenuto tragico. I protagonisti di 

questa pittura sottile e calligrafica fuggono dalla realtà nei loro sogni. Queste 

piccole figure sono prigionieri di un mondo ostile e freddo. La luce fredda, 

misteriosa, avvolge gli eroi ed i paesaggi dei quadri di Sveshnikov.  

―Il mondo di Svesnikov è cresciuto su una dimensione evocativa connessa a 

una propria esperienza di persecuzione e d‘incubo, riportata visionariamente a 

condizione esistenziale universale, in una sorta di animismo che è stato detto 

vagamente boschiano, per risolversi poi in una sottile vibrazione d‘ambiguità 

d‘immagini fra realtà e visione, in un tipico un po‘ ingenuo ―pointillisme‖
216

.  

 

Uno degli artisti più importanti dell‘informale sovietico degli anni 60-70 

Vasily Sitnikov, come tanti suoi colleghi, è emigrato all‘estero nel 1975 e 

appartiene, come Svesnikov alla direzione figurativa lirica. 

Le figure nei quadri di Sitnikov sono avvolte della nebbia, con sottili 

sfumature di luce. Non ci sono i dettagli, solo l‘oggetto generalizzato. Secondo il 

principio di Sitnikov non serve disegnare il contorno degli oggetti con le linee, 

perché le linee distruggono la libertà pittorica. Il suo metodo era molto particolare: 

l‘artista copriva la tela con l‘olio nero e poi con la vernice bianca ―apriva‖ l'oscurità. 

Sitnikov insegnava ai suoi studenti, quanto fosse importante non cedere alla 

tentazione dei principi accademici della composizione corretta e delle proporzioni 

anatomiche. Niente non deve distrarre dall‘essenza dell‘oggetto. Egli suggeriva di  

mettere i corpi nudi in calzamaglia dai piedi fino alla cima della testa, lasciando solo 

i buchi per gli occhi, in modo da non essere distratti dai particolari dell‘aspetto.  

 

Quindi, nonostante l‘appartenenza alla figurazione lirica, sia Sitnikov, sia 

Svesnikov sono artisti completamente diversi, con un modo diverso di esprimere e 

trasformare la realtà. ―Nel versante della figurazione lirica (rispetto al quale lo 
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spartiacque non è poi così netto, se può ricorrervi anche per molti aspetti la stessa 

opera recente di Svesnikov) un accento di chiaro vagheggiamento visionario e nella 

decantazione plastica (vagamente neometafisica nella designazione ad idolo) che dei 

nudi compie Sitnikov. Mentre tipico di un processo quasi morandiano di 

deliberazione immaginativa strutturale e il percorso di Vejsberg, da una controllata 

quasi primitivistica figurazione a un‘evocazione spesso appena percettibile di pure 

entita plastico-stereometriche, proposte quali emblemi di un approdo in sospensione 

lirica interiore‖
217

. 

 

Vladimir Weisberg è uno degli artisti più originali degli anni ‗60-‗70, ―era 

l‘unico fra i pittori non-conformisti che avesse il diritto di chiamarsi pittore 

professionista, poichè faceva parte dell‘Unione degli artisti. Circondato da cubi, 

sfere, piramidi, e parallelepipedi bianchi, Vejsberg li dipingeva instancabilmente su 

di un fondo bianco, come i suoi ritrati appena risaltanti dai grigi, dai rosa, dai 

blu‖
218

. 

Anche le sue immagini hanno un‘aura enigmatica. L‘oggetto nei suoi quadri è 

qualcosa di molto prezioso e magico. Infatti, questa presentazione degli oggetti nei 

quadri rompe il solita sistema di vedere le cose e  le fa percepire in modo più 

irrazionale. Weisberg ha voluto "l'arte invisibile". La sua pittura monocromatica è 

composta da una combinazione di sfumature sottili e delicate. Gli oggetti delle 

diverse forme sono rappresentati con tanto rispetto e attenzione, che ci fanno 

ricordare le nature morte di Giorgio Morandi. 

 

Il linguaggio artistico di Vladimir Nemukhin era troppo radicale per l‘arte 

sovietica, per cui venne espulso dall‘Istituto d'Arte di Surikov a Mosca. Lo sviluppo 

creativo dell'artista seguì il corso dell'arte astratta contemporanea dall‘astrazione 

lirico a geometrica. Il protagonista dei suoi dipinti per decenni diventa una carta da 

gioco, simbolo di oscurità misteriosa, dell'incertezza del futuro. Il simbolismo 

misterioso è diventato uno dei temi centrali nel lavoro di Nemukhin. 

La moglie e collega di Nemukhin, Lidija Masterkova, ha lasciato l‘URSS e 

ha lavorato in Francia dopo la "mostra del bulldozer" nel 1974 a Belyaevo. Anche 

lei ha continuato la linea dell‘astrattismo lirico. Però qui non c‘è traccia della realtà 

come nella carta di Nemukhin. C‘è una pura astrazione, che sembra un tappeto 

colorato con diverse combinazioni di colori chiaro-scuri, sfumature di perla ed oro.  

Come sappiamo, non era possibile essere esposti con questo stile di pittura, 

ma alcuni artisti (quelli più attivi e intraprendenti) riuscivano a vendere i loro quadri 

a giornalisti e galleristi stranieri, chi erano interessanti all‘informale sovietico. Le 

condizioni, nelle quali alcuni pittori erano costretti vivere, sorprendevano gli 
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stranieri. Dominique Gerard nell‘articolo ―Dai tempi di Lianosovo‖ nota l‘ambiente 

non adatto per vivere e dipingere di alcuni artisti: ―Lidija masterkova e Vladimir 

Nemukhin dipingevano quadri astratti via via più grandi, a ore diverse per non 

intralciarsi nella minuscola stanza di un appartamento comunale. Alcuni artisti non 

avevano nemmeno la possibilità di mostrare le loro opere. Un pittore, Anatolij 

Zverev, non aveva il cavalletto. Dipingeva dappertutto, sul tavolo, su un cartone 

posato sulle ginocchia. Zverev, primitivo e impulsivo, era stato escluso dalla scuola 

di pittura dove studiava, per aver staccato dalla parete un ritratto di Stalin e avervi 

dipinto sopra un suo quadro. ―Bisognava che dipingessi, disse, e non avevo la 

tela‖
219

.  
 

Dmitrij Plavinskij è simile a Vladimir Nemukhin: anche qui la realtà in un 

certo momento diventa una fantasia, passa i confini tra due mondi, il mondo astratto 

e reale. Negli anni ‘60 lui dipinge ―Vangelo secondo Giovanni‖, ma questo non è 

un‘illustrazione, ma un simbolo, o piuttosto un codice segreto, che serve decifrare, 

che non va scoperto subito, a prima vista. Ovviamente questo quadro era dipinto 

nello studio e solo per lo stretto circolo degli amici o per se stesso. L‘astrattismo, 

soprattutto con il tema vangelico non poteva essere accettato in nessun modo 

nell‘URSS. In ―Tartaruga‖ (1973) sembra che lui segua l‘immagine realistica della 

tartaruga ma ad un certo punto si fermi e vada oltre, creando il simbolo di una 

tartaruga, o piuttosto quello, che simboleggia la tartaruga: l‘antichità e saggezza. Lui 

prende le caratteristiche tipiche della tartaruga e con la fantasia crea un‘immagine 

simbolica, e davanti a noi si crea una montagna di piccole cime cosmiche; il colore 

stesso sembra antico e invecchiato.  

―Plavinskij ha recuperato, entro la concretezza imminente di una materialità 

spesso invalicabile, evidenze simboliche, tracce, segni, sigilli, che riportano a un 

patrimonio di memorie mistico-religiose, intese in tutto il loro greve senso terreno e 

corporeo. E tuttavia pittore di mobile immaginazione, attento anche alle sottili trame 

del mondo minerale, vegetale, animale‖
220

.  
 

La direzione della figurazione surreale rapresenta Oleg Celkov, che è stato 

espulso con l‘accusa di formalismo dall‘Accademia. ―Celkov è un‘altra delle 

maggiori personalità artistiche della nuova arte sovietica, propone una figurazione 

grottesca di fortissima provocazione emotiva‖
221

. Infatti, ―L‘ultima cena‖, è come da 

Plavinskij, un tema biblico, ma raffigurata nello stile surreale e con distorsione della 

realtà. La suainterpretazione della scena biblica è angosciante e probabilmente, ha 
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poco in comune con i propri eventi storici, ma con la modernità. I volti uguali come 

maschere con bocche che sembrano buchi, allungano le mani verso il calice della 

comunione. In ―Maschera‖ egli raffigura invece la maschera, appesa sul muro, che 

sembra un volto, che ride con la bocca sdentata e rende l‘immagine agghiacciante.  
 

Eduard Zelenin invece esprime la realtà sovietica attraverso le radici 

culturali. Lui raffigura le immagini di Madonne con un linguaggio surreale. Per lui 

―la tradizione tematica della vecchia Russia, del mondo delle icone ecc. è divenuta 

fonte inesauribile di evocazioni, piu o meno in chiave onirica, e con maggiore o 

minore tensione spiritualistica… Il più inquieto comunque entro questa situazione 

appare Zelenin, che già all‘inizio degli anni sessanta ripercorreva momenti di 

immaginazione popolare evocativa, si è tentati di dire ancora una volta vagamente 

chagalliani, e che poi ha compiuto esperienze diverse, anche di solida figurazione 

connessa con presenze simbolice, e ora con grandi preziosita su tematiche di 

favolismo d‘altri tempi‖
222

.  

Lev Nussberg era il fondatore, l‘organizzatore e il teorico principale del 

gruppo di artisti cinetici ―Dvizenie‖ (Movimento). Il Collettivo creativo ―Dvijenie‖ 

nacque nel 1962 ed aveva lo scopo di usare i mezzi tecnici nel processo creativo 

artistico. Ovviamente, questo era il segno dell‘epoca degli sviluppi tecnici: la 

tecnica avrebbe aiutato l‘uomo a trovare nuove forme espressive e simboliche.  

Gabriella Moncada si ricordava, che quando Lev Nussberg era arrivato a 

Venezia per la mostra dei dissidenti, ―si entusiasma dinnanzi all‘illumino-tecnica 

spontanea dei canali veneziani di notte, dove migliaia di riflessi si inseguono e si 

sdoppiano in un perpetuo vacillio cinetico‖
223

.  

 Il Cinetismo, l‘uso dei mezzi tecnici, era il programma del movimento 

―Dvizenie‖. Il movimento ha presentato l‘aspetto tecnologicamente innovativo 

dell‘immagine dell‘URSS. ―In realtà l‘ampiezza del lavoro svolto dal Collettivo, la 

sua funzione polarizzatrice di molte energie nuove in tempi diversi (lungo l‘arco 

d‘un quindicennio), la sua presenza effettiva in realizzazioni a contatto con un 

pubblico più ampio e vario che non quello della manifestazione qui addotta. 

Chiaramente ―Dvizenie‖ appariva l‘erede diretto e certo non inconsapevole del nodo 

costruttivismo-produttivismo, cioè del momento forse più alto e certo più 

clamorosamente fortunato dell‘avanguardia storica russa e sovietica‖
224

.  
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―Il successo del gruppo Dvizenie di Nusberg è importante in quanto è parso 

indicare che l‘Unione Sovietica vivesse una sorta di ritorno allo spirito costruttivista 

degli anni venti relativament agli stili industriali e domestici‖
225

. 

Lev Nussberg stesso descrive il suo metodo come l‘uso di ―tutte le possibili 

varianti plastiche e strutturali-architettoniche, di progettazione-previsione: e una 

serie di proposte sul modo e sul luogo di attuazione futura di quesi micro e macro 

mondi estetico-artificiali […] sul nostro come su altri pianeti della nostra galassia. 

In generale tutte le mie proposte ed elaborazioni sono destinate al futuro, diciamo 

che troveranno una loro realizzazione negli anni 2010-2030, se non prima. Fin da 

ora tuttavia sarebbe possibile utilizzare produttivamente qualche suggerimento nella 

nostra realtà attuale‖
226

.  

 

Conclusione del quarto capitolo 
 

Nel movimento non-conformista sovietico erano presenti direzioni 

dell‘arte astratta e dell‘arte figurativa. Alcuni dei non-conformisti cercavano di 

distrarsi dalla realtà sovietica, altri, invece, prendevano la realtà sovietica per 

confrontarla e criticarla. Ma spesso succedeva, che non-conformisti 

perseguivano solo lo scopo formale, estranei alla politica.  

La Biennale 1977 ―venne definita del ―dissenso‖, tema sul quale in quegli 

anni si discuteva molto in Europa‖
227

. La Biennale era un manifesto non solo 

culturale, ma anche politico. ―La Biennale 1977 dunque, se effettivamente è 

politicizzata, non smentisce - e certo questo in particolar modo nel settore delle arti 

visive - il suo ruolo di proposizione di fatti culturali. Del resto, se il taglio di 

politicizzazione che tutto sommato ha distinto il lavoro della Biennale in questo 

quadriennio può essere discusso, e potrebbe essere corretto per molti aspetti, non 

credo che valgano comunque a ciò i rimpianti di una depoliticizzazione che non 

potrebbe ora se non lasciare il campo a ben più pericolosi interessi e pressioni del 

mercantilismo artistico, a danno di un reale ruolo culturale‖
228

. 

Qui anche bisogna amettere, che i scopi dei pittori-non-conformisti erano 

piuttosto strettamente artistici, non politici. Sembano raggioni alcuni critici, che 

notano, che ―i tentativi dei giornalisti stranieri di individuare nell‘attività espositiva 

una manifestazione di dissenso e di ribellione politica hanno fatto probabilmente più 
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227Enzo Di Martino, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003: arti visive, architettura, cinema, 

danza, musica, teatro. Papiro arte, 2003, p.68. 
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male che bene a lungo termine, tanto più che l‘intento degli artisti non era 

direttamente politico. Inoltre ciò ha dato agli artisti un‘eccessiva sicurezza nel loro 

valore creativo‖
229

. 

Infatti, gli artisti non-conformisti erano tanto criticati dai funzionari sovietici, 

ma paradossalmente dopo fu emigrati al estero, tanti hanno perso il suo fascino 

originale. Nel contesto dell‘URSS loro sembravano interessanti, fuori invece 

ordinarii. Ovviamente, la libertà nell‘arte è necessaria, anche fondamentale, e l‘arte 

sovietica non-conformista era interessante, però gli artisti erano più preziosi proprio 

grazie a loro diversità dal mondo occidentale, invece i non-conformisti spesso 

cercavano esserci simili a europei. ―Così i pittori che si sono trasferiti in Occidente, 

in Israele o negli USA, raramente hanno conservato la reputazione che li aveva 

preceduti di artisti di spicco della nuova avanguardia. Perlomeno agli occhi di un 

critico, il livello dell‘arte non ufficiale in Unione Sovietica è considerato 

deplorevole. Va ricordato inoltre che molti governi considerano l‘arte prodotta nei 

loro paesi una forma di propaganda, ad esempio sostenendo che rivela in un certo 

senso il modo di vita democratico o la cultura caratteristica di un paese, e a molti 

cittadini sovietici deve sembrare strano che esistano tra loro artisti che vogliono 

sbarazzarsi di tutte le tendenze nazionali‖
230

. 

C‘e anche una domanda interessante: chi erano gli artisti non-ufficiali e come 

si guadagnavano da vivere? Naturalmente la buona metà degli artisti erano giovani, 

che si sentivano limitati dal realismo socialista ed avevano una certa sorta di 

corraggio, che caratterizza la gioventù di esprimere i loro ideali artistici. Succedeva 

che con la fine del disgelo, tanti di questi giovani artisti, che si permettevano di 

parlare al publico di qualcosa innovativo, finissero nei lager, come Boris Svesnikov, 

e poi per sempre rimanessero dissidenti, estranei dall‘attività ufficiale. Alcuni artisti, 

come ad esempio Komar e Melamid o Oskar Rabin guadagnavano, vendendo le tele 

ai giornalisti stranieri di nascosto. Altri dipingevano per se stessi, sperando, che un 

giorno, sarebbero riusciti ad esporre dei quadri, e parallelamente lavoravano spesso 

come illustratori di libri o direttamente nel realismo socialista. Altri, meno 

intraprendenti, lavoravano sempre per se stessi, facendo mostre di nascosto in 

appartamenti privati, e parallelamente lavoravano come guardiani, caricatori, 

lavoretti giusto per sopravivere. Ovviamente, questo dipendeva dalla fortuna o dalla 

scelta morale individuale.  
 

Come sapiamo, nell‘URSS gli artisti informali erano definitivi ―come privi di 

talento, parassiti, agenti imperialisti‖
231

. Sì, l‘opposizione della intellighenziae il 

potere sovietico spesso era molto forte e drammatica. Per l‘apertura della Biennale 
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era portatodi nascosto da Mosca un video con il forte discorsodel suddetto 

scienziato-dissidente Andrej Sacharov, chi non era rilasciato di partecipare: ―La 

pressione ideologica dello Stato produce il generale anti-intellettualismo del 

sistema, lo scadimento delle tradizioni e dell‘istruzione, la sua militarizzazione e 

burocratizzazione, il basso livello di vita dell‘intellighenzia nel suo insieme, 

l‘assoluto vuoto ideale della gioventù. La pressione diretta e palese dell‘apparato 

partitico statale uccide in germe tutto quanto è fresco e limpido‖
232

. 

Ma bisogna anche ricordare uno dei lati positivi del sistema artistico 

sovietico.Nell‘URSS,da parte dello stato, l‘artista aveva assicurato il lavoro, anche 

se non tutto era accettato. Un artista non-conformista non poteva partecipare alle 

mostre, ma poteva creare sempre nel proprio studio. Interessante la 

definizionedell'artista Eric Bulatov sul sistema sovietico: ―Naturalmente, non mi 

piace l'ideologia del mercato, non credo che sia meglio dell‘ideologia sovietica. 

L‘ideologia sovietica è stata così brutale e ingannevole, che era facile da sbucciare e 

liberarsi internamente. Una ideologia del mercato, al contrario, è molto conveniente, 

offre cose utili, belle e deliziose, ma come il risultato, dall'infanzia in un bambino si 

aumenta inavvertitamente la consapevolezza, che nel consumo e nel divertimento si 

trova il senso della vita‖
233

. 

Grazie ai cambiamenti politici l‘arte non-conformista aveva diritto di esistere 

in URSS e la Biennale dei dissidenti ha mostrato, che l‘arte informale sovietica si 

era introdotta nell‘arte internazionale contemporanea. Tanti artisti della Biennale dei 

dissidenti, tra cui Erik Bulatov, Ilya Kabakov, Komar e Melamid, parteciparono alle 

Biennali successive già come rappresentanti dello stato ufficiale, ma ovviamento 

solo dopo l‘arrivo della ―perestroika‖.  

Il ―colpo‖ del 1977 è stato in effetti, l‘ultimo scandalo, dopo la demostrativa 

pausa dei due Biennali, l‘URSS è tornato a Venezia, ma il coro era sempre più 

liberale. ―Nel 1980 la dissidenza, politica non meno che artistica, si era esaurita: la 

maggior parte degli artisti dissidenti viveva negli USA o in Israele e più raramente 

in Europa occidentale. Ma sul piano puramente artistico non ha senso parlare di 

dissidenza quando è tutto permesso, anche la satira del Partito‖
234

. 
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Immagini del quarto capitolo 
 

 

 
Vitalij Komar, Aleksandr Melamid ―Scatola di sigarette Laika‖, 1972.  

 

 
Vitalij Komar, Aleksandr Melamid Manifesti, 1972 
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Vitalij Komar, Aleksandr Melamid ―Incontro Soljenizyn e Henrich Böll nella dacha di 

Rostropovich‖, Collezione di Shalva Breus, Mosca 

 

 
Komar e Melamid Futuro, Presente, Passato 1994 (per la Biennale ufficiale del 1997) 
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Eric Bulatov ―Orizonte‖, 1975 

 

 
Eric Bulatov ―Ingresso – non c‘e‖, 1973. 

 

 

 
Erik Bulatov ―Diagonale‖, 1966.  
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Ilya Kabakov ―Specchio rotto‖, 1966. 

 

 

 
Ilya Kabakov ―Risposte della gruppa sperimentale‖, 1971, Collezione privata. 

 

 

 
Dmitrij Plavinskij  ―Vangelo secondo giovanni‖, 1967. 
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Dmitrij Plavinskij  ―Tartaruga‖, 1973. 

 

 

 
Vladimir Nemuchin ―Partita a carte sulla pelliccia‖, 1972.  

 

 
Vladimir Nemuchin ―Due carte‖, 1965. 
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Lidija Masterkova Composizione, 1969 

 

 

 
Lidija Masterkova Compositzione 1968 

 

 
Vladimir Weisberg ―Natura morta con il vaso‖, 1966 
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Vladimir Weisberg ―Natura morta con le paline‖, 1966 

 
Vladimir Weisberg‖Composizione con la conchiglia‖, 1972 

 
Vasilij Sitnikov ―Figura‖, 1972 
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Boris Sveshnikov ‖Storia della malatia‖, 1960 

 

 
Boris Sveshnikov ―Aiuola nella neve, 1973 

 

 
Boris Sveshnikov ―Preghiera‖, 1974 
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Oskar Rabin ‖Un ruble‖, 1966  

 

 
Oskar Rabin ‖Le bottiglie e cave elettrici in citta‖, 1961 

 

 

 
Oskar Rabin ―Pop-art russo‖, 1964 
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Oskar Rabin ―Non verita‖, 1975 

 

 
Ernst Neizvestnyj ―Mano e maschere‖,  

 

 

 
Ernst Neizvestnyj ―Figura‖ 
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Oleg Celkov ―l‘ultima cena‖, 1970.  

 

 
Oleg Celkov ―Maschera‖, 1976 
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Eduard Zelenin ―Madonna di Vladimir‖, 1979 

 

 

 
Eduard Zelenin ―Madonna‖, 1970‘ 
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Lev Nussberg, Collettivo moscovita ―Dvizenie‖. ―Progetto cinetico‖, 1972 

 

 
‖Giochi cinetici‖, 1971-72 
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Conclusione della tesi 
 

Nella tesi si è voluto trattare della partecipazione dell‘URSS alla Biennale di 

Venezia per seguire e capire lo sviluppo dell‘idea comunista nell‘arte sovietica, la 

sua evoluzione e decadenza nel periodo 1920-1970. 

Questo fenomeno storico e artistico che è la Biennale, vetrina internazionale 

dove vengono esposte le opere che meglio esprimono le idee e l‘orientamento di una 

nazione, ci offre la possibilità di seguire lo sviluppo delle idee artistiche nella loro 

interezza e cambiamento in modo compresso e selezionato. Nel contesto della 

Biennale è tenuta la proiezione dell‘arte russa sovietica dall'avanguardia al realismo. 

Dopo la rivoluzione era necessario trovare un nuovo stile che esprimesse 

l'essenza del nuovo stato, un nuovo linguaggio artistico che dimostrasse la 

costruzione del socialismo, provieniente dall‘idea delle novità socialiste introdotte 

nell‘arte degli anni seguenti alla Rivoluzione d‘Ottobre. I movimenti d‘avanguardia 

che erano in sintonia con la drammatica epoca post-rivoluzionaria, all‘inizio 

esprimevano le aspirazioni del nuovo sistema in fase di costruzione. Ben presto però 

l‘avanguardia russa verrà confinata ai margini della scena principale, e messa sotto 

embargo. Gli artisti russi-emigranti (tra cui c‘erano anche dei classicisti di avan-

guardia) non potevano partecipare alla Biennale nel padiglione dell‘URSS, tuttavia 

venivano regolarmente esposti nel programma principale.  

Alla fine degli anni ‗20 il potere sovietico si rese conto che non poteva più 

permettere giochi formalistici nell‘arte, ed era ormai necessario trovare un unico 

stile. Dalle esperienze estetiche e formalistiche il focus dell‘arte venne trasferito 

nell‘autorità suprema del Partito comunista. Lo sviluppo del nuovo stile passava 

attraverso la necessità di ricercare un linguaggio fondamentale ed efficace che, 

classico e realistico, esprimesse nel miglior modo possibile l‘idea comunista. 

Nacque così il ―realismo sociale‖, che divenne dall‘inizio degli anni ‗30 lo stile 

principale. 

La sperimentazione nello stile tornò in seguito solo negli anni ‘60 - ‗70, con 

diversi variazioni sul tema del realismo socialista come lo stile severo ed il realismo 

romantico, ma anche con l‘arte non-conformista dei dissidenti; infatti iniziò 

nuovamente a svilupparsi un clima di tolleranza verso quella cultura. Infine, negli 

anni ‘60–‗70 si creò una nuova contrapposizione tra realismo socialista e arte 

sovietica informale, che ebbe il suo culmine nella Biennale del dissenso (1977), 

dopo la quale l‘Unione Sovietica non partecipò per protesta alla Biennale fino al 

1982. Le due realtà sovietiche si incontreranno finalmente alla Biennale solamente 

con l‘arrivo della ―perestrojka‖, nel 1988, quando per la prima volta vennero esposte 

le opere ―proibite‖ d‘avanguardia con la mostra dai musei sovietici di Aristarkh 

Lentulov. 

La storia della partecipazione degli artisti russi alla Biennale di Venezia è  

quindi un modello che ci consente di seguire lo sviluppo dell‘idea comunista 

nell‘arte sovietica, attraverso la successione dei movimenti artistici: avanguardia, 

realismo socialista e stile severo, arte non-ufficiale ed arte contemporanea post-
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sovietica. Si tratta dei problemi ideali e morali dell‘idea comunista, personificati 

nella ricerca creativa degli artisti sovietici presentati alla Biennale.  

Dalla prima rappresentazione dell‘arte comunista alla Biennale nel 1924, 

l'esposizione sovietica ottenne recensioni molto favorevoli sulla stampa e soprattutto 

nel pubblico. Un fatto evidente, è che i due dipinti di Alexandr Deineka siano stati 

acquistati nel 1930 e nel 1934 dallo stato italiano. 

Dalla prima partecipazione nel 1924 la Biennale era per l‘URSS non solo una 

dimostrazione dell‘arte, ma anche del potere dell‘imperialismo sovietico e di sicuro 

una competizione. Nel 1929 fu espulso dall'Unione Sovietica l‘avversario di Iosif 

Stalin Lev Trotsky, a causa di differenti vedute politiche, e naturalmente perché il 

concetto di rivoluzione permanente era troppo utopico. Proprio in questo periodo 

maturano completamente le idee, che l‘URSS porterà avanti  nei prossimi decenni a 

venire. 

Negli anni 1928-1930 ci fu un dibattito, sull‘eliminazione della pittura da 

cavalletto, così come il resto dell‘arte cosiddetta borghese, per dare monopolio 

all'arte di produzione ed alla creatività collettiva, al posto della creatività 

individuale; in questo modo si riteneva di poter creare i manifesti ideologici per il 

nuovo paese proletario. Chiaramente Stalin ed i funzionari politici avevano 

compreso, che questa riforma sarebbe stata troppo radicale ( e tra l‘altro sarebbe 

stato anche un biglietto da visita piuttosto negativo per l‘URSS, poiché nelle 

esposizioni come Venezia o Parigi era richiesta l‘arte individuale, e le mostre erano 

un mezzo di propaganda  importante per le idee comuniste all‘estero). Fu così che 

queste idee radicali, nella loro base ―trozkista‖, vennero respinte completamente nel 

1932. E‘ importante ricordare, che questa decisione venne discussa non solo da 

parte dei politici, ma anche dagli artisti stessi, che volevano che il socialismo 

conservasse la cultura tradizionale, almeno nella sostanza. Così, nel 1932, vennero 

demolite tutte le organizzazioni artistiche e sperimentali per creare un‘unica Unione 

degli artisti Sovietici, attraverso il realismo socialista , stile, basato sulle tradizioni 

della pittura realistica della seconda metà dell‘Ottocento. 

Quindi, l‘idea pura sovietica si formò, quando, infine, dalle esperienze 

d‘Avanguardia, gli artisti sovietici iniziarono a creare una nuova forma d‘arte con 

un senso totalmente nuovo, un realismo socialista, dove il grande contenuto 

dell‘idea sovietica era armonizzato nella forma realistica. Per il realismo socialista 

era fondamentale "una sincera rappresentazione della realtà sovietica nel suo 

sviluppo rivoluzionario". 

Nel 1934, il padiglione sovietico a Venezia venne chiuso per due decenni, per 

motivi politici e poi a causa della guerra. Ma è ugualmente possibile seguire 

l‘evoluzione dell‘idea socialista, perché nel 1956 fu esposta una retrospettiva 

dell‘arte sovietica degli anni mancanti. In realtà, la situazione era già ben diversa: lo 

sguardo al padiglione sovietico era più che mai sotto l‘aspetto politico, si conosceva 

il terrore staliniano, e quindi traspariva una crescente delusione e confusione nei 

confronti dell‘URSS. 

Negli anni ‗50 comincia la "guerra fredda" e ovviamente la Biennale era un 
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campo di battaglia tra le ideologie. L‘URSS proponeva sempre l‘arte del realismo 

socialista, gli Stati Uniti invece l‘espressionismo astratto e la pop-art. Nel 1950 

vennero esposti alla Biennale autori come Jackson Pollock e De Kooning; l‘America 

presentò l‘espressionismo astratto come arte libera e innovativa. Cosi, da una parte 

diversi giovani artisti europei trassero ispirazione da Pollock, da De Kooning e 

Rothko, mentre dall‘altra i veri cultori del realismo, potevano simpatizzare per l‘arte 

sovietica. 

Nei ‘60 l‘URSS si trovò in difficoltà nel mantenere i propri interessi in 

Europa orientale, ormai delusa dalle idee sovietiche, e quindi i piani 

dell‘imperialismo sovietico erano messi in discussione. Il padiglione sovietico 

continuava a presentarei quadri in stile del realismo socialista, innovativi rispetto a 

prima, anche se questo aspetto era evidente solo per i cittadini sovietici, mentre per 

il pubblico ed i critici europei quei quadri sembravano uguali ai precedenti. 

Soprattutto, in Europa era ancora forte l‘interesse verso forme d‘arte progressista, 

come l‘astrattismo. 

Si passò quindi dalla poetica interpretazione degli eventi rivoluzionari,alla 

lotta per l‘installazione del comunismo, poi all‘industrializzazione del paese, 

all‘eroismo dei semplici operai, atleti e sportivi, poi al sacrificio della gente nella 

Seconda Guerra Mondiale, all‘eroismo dei giorni pacifici, la felicità dei patrioti 

vincitori nella Guerra, e infine allo sguardo riflessivo dei protagonisti degli anni ‘60-

‗70. Negli anni 1920-1930, il padiglione sovietico aveva evocato l'entusiasmo e le 

aspettative, mentre negli anni ‗50 e ‗60 emergevano sentimenti di  simpatia oppure 

risentimento e confusione,  per poi farsi negli anni seguenti sempre più patetico, che 

emozionante. Veniva comunque manifestato un grande interesse verso l‘ideale 

comunista, sia  attraverso uno sguardo di simpatia politica verso il  regime sovietico, 

sia in opposizione ad esso. 

È interessante ricordare un grande paradosso del padiglione sovietico. I veri 

rappresentanti del realismo socialista, Vera Mukhina, Alexandr Deineka, Sergei 

Gerasimov, vennero esposti prima della pausa dal 1934-1956, ma anche dopo la 

pausa nei ‘50-‘60, quando avevano subito dure accuse nella campagna contro il 

formalismo borghese, che significava la prevalenza della forma sul contenuto. 

Accuse del genere erano pericolose nell‘URSS, tuttavia questi artisti vennero inviati 

ugualmente a rappresentare il paese: erano ormai divenuti troppo importanti 

nell‘espressione dell‘ideale sovietico negli anni precedenti, e nell‘attività di 

propaganda del comunismo all‘estero, punto strategico per il regime, per poter 

rinunciare ad essi. 

Altro punto che bisogna sottolineare è la percezione del pubblico, che spesso 

dipendeva dall‘orientamento politico: simpatia per il primo paese dei lavoratori e 

contadini, oppure forte opposizione. Spesso i criteri erano più politici, che estetici.  

C‘è poi un altro aspetto da considerare, ovvero la sensibilità del pubblico sui 

cambiamenti dell‘ideale sovietico: è probabile che il pubblico non si accorgesse di 

cambiamenti del padiglione sovietico, che per il cittadino dell‘URSS erano invece 

evidenti. I maestri dello "stile severo" interpretarono lo stile del realismo socialista 
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dell‘inizio dei ‘60 in modo nuovo, più libero e innovativo, sia nella forma, che nel 

contenuto. Viktor Popkov e Gely Korzhev sono artisti di nuova formazione 

mentale,che hanno determinato il nuovo fresco contenuto nel realismo socialista. 

Come ricordiamo, nel 1962 subirono una severa critica da parte di Nikita Kruscev 

nella mostra dedicata all‘anniversario dell‘Unione degli artisti sovietici. Duramente 

criticati dal capo del governo, artisti come Gely Korzhev, Viktor Popkov, Tahir 

Salahov, furono esposti nel padiglione sovietico a Venezia grazie al clima del 

disgelo. In realtà questo era un fatto molto forte del processo del liberalismo, un 

fatto della lotta nei circoli artistici in Unione Sovietica per l‘innovazione dell‘arte. 

Difficilmente lo spettatore occidentale poteva cogliere queste sfumature; per questo 

vediamo aspre critiche nei confronti del padiglione sovietico nella stampa di quegli 

anni. Quindi, per i visitatori era sempre lo stesso realismo socialista, con gli stessi 

concetti socialisti. 

L‘ingresso nella scena sovietica di Leonid Brezhnev, nel 1964, pose fine 

all‘epoca del disgelo, e pur non occupandosi direttamente dell‘arte, pur non facendo 

scandalo con accuse agli artisti, implementò ancor di più l‘apparato burocratico, 

rendendo problematica anche la scelta delle opere da esporre per la Biennale di 

Venezia. Ormai iniziava l‘epoca della stagnazione; con la fine del disgelo, il sistema 

richiedeva nuovamente regole ideologiche più rigide, ma questo era ormai l‘ultimo 

colpo di coda del leone già ferito a morte, perché ormai era dominante il sentimento 

di insoddisfazione, accumulatosi a causa del potenziale creativo inespresso, che era 

stato liberato, e poi nuovamente messo sotto divieto. 

Nel sistema post-stalinista non esisteva un‘unica struttura di selezione delle 

opere. Il Commissario del padiglione non aveva molta voce in capitolo nella scelta, 

e prima di arrivare alla Biennale, ogni opera subiva un processo di selezione. La 

maggior parte dei quadri, destinati a Venezia, venivano presi dai depositi del 

Ministero della Cultura e dell'Unione degli Artisti, ed esposte prima alle mostre 

sovietiche. ―All'inizio (nella mostra) veniva la segreteria e il consiglio dell'Unione 

degli Artisti, poi il Ministero della Cultura, poi il ministro della Cultura in persona 

ed infine il Comitato Centrale del partito. Ma il Comitato Centrale veniva di 

nascosto e non affermava mai apertamente, che un lavoro sarebbe dovuto essere 

rimosso. Loro erano uomini di cultura, e dicevano: ―Pensateci su questo lavoro‖. Ma 

era chiaro che significava "pensateci"‖
235

. 

 

L'arte sovietica ha manifestato la propria idea principale, di felicità e forza 

collettiva. Sì, nonostante tutte le difficoltà del neonato paese, i protagonisti dei 

quadri di Deineka, Brodsky, Plastov, Pimenov, cosi spirituali e belli esteriormente 

ed interiormente, erano disposti a lavorare intensamente, in quanto responsabili 

della creazione del loro avvenire luminoso. Gli artisti del padiglione sovietico hanno 

espresso la crescita dell'industrializzazione, tante speranze sociali, una grande forza 
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morale che poi ha portato il paese alla vittoria in guerra ed alla ricostruzione. Nelle 

tele degli artisti esposti alla Biennale, si potevano intravedere le immagini dei 

soldati della Rivoluzione, dei minatori, costruttori, operai delle fabbriche, della 

marina, atleti. Sono presentati come eroi, forti, fiduciosi nel futuro, felici. 

Gli artisti russi non-conformisti invece hanno lavorato con l'ideologia spesso 

in modo ironico oppure erano completamente staccati dalla realtà sovietica. Ma tutti 

di loro cercavano di esprimere la coscienza sovietica, formata dell‘ideologia 

sovietica. 

Questa è un‘illusione o la verità? L‘illusione con cui è iniziato tutto nel 1917,  

e che infine è finito nel 1991. Sì, questo rappresenta un mito, ma al tempo stesso 

anche la realtà, nella quale la gente credette, almeno fino alla stagnazione degli anni 

‘70. Qui viene da porsi una domanda difficile, come difficile è comprendere ogni 

ideale, ogni verità, che potrebbe essere interpretata in modo diverso. È più 

importante capire, che in questa ―illusione‖ di felicità e gioia la gente ha vissuto, 

non avendo altra scelta.  Da quelle tele non traspare l'impressione che fosse tutto 

solamente un mito, perché la maggior parte di quei pittori credevano in quegli ideali, 

ed erano pieni d‘entusiasmo e fiducia. E per questo erano riusciti a creare un forte 

movimento artistico. Tutto iniziò con la rappresentazione dei contenuti ideali del 

realismo socialista, con l'aspirazione verso il futuro, con le idee umane, ma col 

tempo rimase cristallizzato in una forma rigida, a cui arrivò il realismo sovietico, 

che avvolgeva l‘idea sovietica, come un gigante, del quale abbiamo potuto osservare 

il ciclo della vita.  
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