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Introduzione - Введение 

 

Работа посвящена отдельному явлению неофициального искусства в СССР, 

возникшему в конце 40-х годов в обстановке послевоенного Ленинграда, а 

именно неформальному объединению независимых ленинградских 

художников, известному сегодня как Арефьевский круг, или, согласно 

аббревиатуре М. Войцеховского, ОНЖ - Орден Нищенствующих (или 

Непродающихся) Живописцев. Несколько молодых художников, не желая 

идти на компромиссы с официально принятой концепцией, объединились и 

начали писать по-новому.  

Цель исследования - рассмотреть условия и факторы, содействовавшие 

появлению в стране андеграунда, учитывая ситуацию в Ленинграде тех лет и 

обращая особое внимание на первых представителей данного явления.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что искусствоведы и историки 

искусства лишь недавно обратились к этому интересному явлению, 

поскольку хоть андеграунд и возник после войны, обращение к этой теме до 

перестройки было запрещено. 

Материалом для исследования послужили книги, посвященные советской 

истории и культурному контексту после сталинской диктатуры, в том числе 

книга Арефьевский круг, опубликованная в 2002 году в Санкт-Петербурге. 

Кроме указанных книг, для анализа были привлечены каталоги некоторых 

выставок, состоявшихся в течение последних лет в разных музеях в России и 

за рубежом. Написанию работы способствовала также информация, 

найденная в интернете на сайтах музеев и журналов  по современному 

русскому искусству. Следует заметить что, найти информацию об 

Арефьевском круге было довольно сложно, так как искусствоведы пока ещё 

находятся в процессе исследования этой темы, поэтому источников, к 

сожалению, не много и большинство их написано на русском языке. 

 

Работа состоит из четырех глав и Заключения.                                                             

В первой главе говорится об исторической и культурной среде в СССР во 

времена сталинизма; сказать об этом необходимо для более четкого 

понимания тенденций и их развития в дальнейшем. После смерти Ленина, 
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выборы нового секретаря Коммунистической партии проходил в сложной 

политической обстановке, в которой, в конце концов, победил Сталин. Он 

сумел ослабить своих противников и сосредоточить всю власть в своих 

руках, отстранив от государственных должностей всех, кто мог, по его 

мнению, оказаться потенциальным врагом. Поскольку при Сталине 

центральная власть управляла любым учреждением в стране, включая 

литературные и художественные ассоциации, писатели и художники 

автоматически становились государственными служащими и были обязаны 

следовать установленным правилам, чтобы создавать и поддерживать 

своими произведениями действующую систему пропаганды. Художникам не 

спускались какие-то особые инструкции по творческой работе, они должны 

были следовать принципам сoцреализма, изображая общество не таким, 

каким оно было, а таким, каким оно должно было быть. Целью пропаганды 

было представить Советский Союз как лучшее место в мире, что, как 

известно, таковым не являлось: промышленность и сельское хозяйство 

развивались быстрыми темпами, но при этом подавляющее большинство 

населения страдало от бедности и голода; люди не просто были лишены 

свобод и прав, но жили под строгим контролем государства, страшась 

оказаться по какой-либо причине или без нее в исправительно - трудовом 

лагере. Когда разразилась война, условия ухудшились катастрофически; 

люди выживали как могли, особенно отчаянной борьба за жизнь была в 

блокированном немцами Ленинграде. В этой трагической ситуации важную 

роль играла пропаганда. Не только в самом СССР, но и в других странах, у 

людей сложилось неверное виденье советского мира, потому, что 

получаемая информация была сильно искажена и фальсифицирована 

государством. По окончании войны система контроля начала ослабевать, а 

вернувшиеся на родину солдаты, видевшие своими глазами Европу, поняли: 

все, что они знали о Западе, было бесстыдной ложью. Сталин времени не 

терял и, чтобы подавить опасные для его позиции настроения, организовал 

новые чистки, которые, в частности, обрушились на представителей 

культуры. В 1953 году Сталин умер, и в стране начала ощущаться новая 

атмосфера; политбюро начало осуществлять реформы, и когда в 1956 новый 

Генеральный секретарь компартии Никита Хрущёв произнёс известную 
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речь, осуждающую Сталина и его ужасные деяния, началась эпоха, 

получившая название "оттепель". Несмотря на происходящие перемены, 

СССР продолжал оставаться авторитарным государством; хотя жить людям 

стало легче. На этом фоне в мире культуры начали возникать и усиливаться 

течения, которые в силу своего характера, не соответствующего политике 

государства, движения и получили название underground.  

 

Во второй главе речь идёт о том, что, начиная со второй половины 50-х 

годов, отношения CCCP с Западом улучшились и советские люди получили 

возможность выезжать за рубеж, что оказалось очень важным, особенно для 

представителей мира искусства. В эти годы советские музеи открывали 

выставки, посвященные современным европейским и американским 

художникам, а в 1957 году в Москве состоялся VI Международный 

фестиваль молодёжи и студентов, в котором приняли участие известные 

художники из разных стран. Этo дало уникальную возможность молодым 

советским художникам познакомиться с современными тенденциями и 

найти вдохновение для создания совершенно нового искусства, основанного 

на свободе выражения. Подпольные художники начали собираться на 

квартирах, где они вели долгие разговоры об искусстве, делясь мнениями и 

показывая друг другу свои наброски, этюды и картины; они нередко 

объединялись в группы, но у каждого, как правило, был свой стиль и 

творческие правила. По своим свойствам underground очень похож на 

авангард начала XX-ого века: представители обоих движений  искали и 

находили новые техники, избирали для изображения особые объекты. Но 

были и различия: появившееся после войны искусство, не создавало правил 

и манифестов, единственным и самым важным принципом для его 

представителей была свобода. До 1962 года для художников андеграунда 

жизнь была достаточно спокойной: власть не особо ими интересовалась, но 

после 1962-го ситуация ухудшилась и опасно обострилась. Когда в 1964-oм 

году Хрущёвa сменил Брежнев, начался новый политический сезон - власть 

заняла жёсткую позицию в отношении диссидентов. Теперь художники 

рисковали столкнуться с серьезными неприятностями, но искусство они не 

оставили. Значительную роль в эти годы сыграли западные чиновники и 
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дипломаты: сразу проявив интерес к работам художников этого 

направления, они стали покупать картины и увозить в Европу и Америку, 

что существенно помогло выживанию нонконформистского искусства. 

Начиная со второй половины 70-х годов, художники научились находить 

компромисс с властью, но это бывало редко и в большинстве случаев 

государство подавляло попытки художников выставлять картины или 

проводить какие-либо рассчитанные на привлечение общественности 

мероприятия. Только с началом перестройки ситуация начала меняться и 

постепенно у подпольных художников появилась возможность заниматься 

творчеством без особого риска. 

 

Послевоенный underground активно развивался в Москве, но он не был 

исключительно московским явлением; в эти же годы в художественной 

среде Ленинграда возникло аналогичное желание создать иное, новое 

искусство, показывающее все стороны жизни и выражающее истинные 

чувства своих создателей. Общая ситуация в Ленинграде во время оттепели 

была трагичной: в войну, в блокаду многие погибли, а те, кто выжили, 

оказались в разрушенном и опустевшем городе. И вот в конце 40-х годов в 

восстанавливающемся городе, учащиеся Средней Художественной школы 

Александр Арефьев,  Шолом Шварц, Владимир Шагин, Валентин Громов и 

студент Архитектурного института Рихард Васми вместе с поэтом Роальдом 

Мандельштамом объединились в группу, известную сегодня как 

Арефьевский круг. 

Название Арефьевский круг не было выбрано художниками, оно появилось 

позже, благодаря искусствоведам. Были и другие названия, которые 

менялись со временем, но самым известным было, безусловно, "Орден 

непродающихся (нищенствующих) живописцев", придуманное в 60-x годах 

самим Александром Арефьевым. Члены Арефьевского круга сыграли 

важную роль, став зачинателями ленинградского андеграунда: они  

послужили образцом для будущего поколения художников и оставили 

художественное наследство, повлиявшее на дальнейшее развитие 

ленинградского и петербургского искусства. Каждого из них отличал 

индивидуальный стиль; у них были общие взгляды на жизнь и искусство, но 
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выражали они их личным, оригинальным языком. Все они были 

вдохновлены французскими художниками, такими как Ренуар, Моне, Дега и 

др., поэтому часто арефьевцев называют последними импрессионистaми. 

Тематика их творчества разнообразна, но предпочтение они отдавали 

пейзажу, городских окраин и деревенскому, где люди живут просто, уважая 

истинные ценности.  Арефьевцы занимались  живописью не для славы: у 

них не было желания ни выставлять картины, ни продавать их, но со 

временем их творчество получило признание, и сегодня работы художников 

Арефьевского круга ценятся очень высоко. Удивительно, но в настоящее 

время ещё многое в отношении этих художников остается неясным; поэтому 

многие музеи, галереи и коллекционеры  интересуются ими, а 

искусствоведы занимаются исследованием их творчества.                           

Как уже говорилось ранее, в группе были не только живописцы, но и поэт, 

Роальд Мандельштам. Он подружился с Александром Арефьевым, вошел в 

группу и стал очень важен для художников, так как они нашли в его стихах 

источник вдохновения своему творчеству. Р. Мандельштам был 

замечательным поэтом, его произведения встают в один ряд с поэзией 

Серебряного века. Он стал известен благодаря самиздату; первая его 

официальная публикация (Иерусалим, 1982) оказалась посмертной.  

Александр Арефьев, наверное, самый известный из художников группы. Его 

жизнь была трудной: его выгнали из художественной школы за формализм, 

потом, когда он поступил на медицинский факультет, он пристрастился к 

морфию и через два года бросил учёбу. Арефьев тяжело переживал смерть 

своего друга, Роальда Мандельштама, дважды был в лагере, и когда, 

наконец, получил разрешение уехать в  Европу, его обязали оставить все 

картины на родине. Он умер в Париже, куда они с женой переехали жить. А. 

Арефьев оказался настоящим мастером, всю жизнь он экспериментировал с 

разными материалами, техниками и способами письма, из-под его кисти 

вышло немало отличных работ: пейзажей и бытовых сцен, изображающих 

самые разные формы жизни, не исключая и ее мрачных сторон 

существования, бедности, насилия и смерти. Он писал свои картины, 

придавая новое значение цвету: яркие краски на его полотнах часто 

выражают отрицательные чувства и передают наиболее неприятные 
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ощущения. Он был не только поразительным художником, но и 

замечательным человеком; его, несомненно, можно считать харизматичной 

личностью с присущей ему исключительной энергией, какой обладают лишь 

немногие. 

Рихард Васми рано остался сиротой, его родители умерли от голода во 

время блокады. Он привык к одиночеству, хотя поначалу было трудно, с 

течением времени даже начал его любить и везде искать. Некоторое время 

он учился в Архитектурном институте, где, посещал лекции по рисованию. 

Очевидно влияние на его творчество известного пейзажиста Николая 

Фёдоровича Лапшина, жившего в одной с ним коммуналке и научившего 

его живописи. Р. Васми создал свой стиль, следуя строгим правилам и 

принципам: он не считал себя оппонентом правительства, он рисовал для 

себя, для собственной внутренней потребности и только; никогда не 

продавал картины и очень редко участвовал в выставках. Полотна Р. Васми 

обычно отличают огромные пространства, широкие горизонты, неизменный 

чёрный контур фигур и бледные краски. Он писал, как правило, пейзажи 

марины - реки, каналы с кораблями, баржами, лодками, и, обязательно 

присутствующими людьми. Когда он умер, его похоронили вместе с Р. 

Мандельштамом и А. Арефьевым.  

Шолом Шварц был единственным в группе живописцем, который окончил 

Среднюю Художественную Школу; он даже пробовал поступить в 

Академию. Он был человеком очень скрытным и считал себя, прежде всего, 

философом, а потом уже художником. Никогда не обозначая свою 

обособленность открыто, он полагал самым важным для себя работу над 

своим внутренним миром и делал это используя искусство.  Творчество 

Шварца было в группе наиболее абстрактным; он все время был в поиске, 

постоянно менял техники письма, краски, натуру, способы выражения, 

включая, например, геометрические и математические мотивы или вводя 

скульптурные элементы, чтобы получить эффект рельефa. Шварц создавал 

совершенно уникальные полотна и,  увлекшись в последние годы жизни 

графикой, оставил очень интересные рисунки. Он оказался гениальным 

живописцем, и, родись он в иную эпоху, его имя могло бы по праву встать 

рядом с именами постимпрессиониста Сезанна или экспрессиониста Руо. 
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Наконец, Шварц был единственным в группе, кто интересовался политикой 

и восхищался Лениным.  

Владимир Шагин, как и другие арефьевцы, учился в Средней 

Художественной школе и не доучился потому, что его выгнали и позже он 

решил посвятить себя музыке и стал музыкантом. Он женился на 

однокурснице, и их сын Дмитрий в настоящее время хорошо известен в 

культурной среде Ленинграда потому, что был одним из основателей 

творческой группы «Митьки», появившейся в городе в 80-х годах. Жизнь 

Владимира Шагина была сложной, но он никогда не терял оптимизма, что 

хорошо видно при взгляде на его картины. Он провел много лет в 

сумасшедшем доме, но даже и там он всегда находил силы и возможность 

для выражения своих надежд, рисуя огрызком карандаша на клочках 

бумаги. Шагинские картины демонстрируют замечательную внутреннюю 

силу художника: он всегда рассказывал своими полотнами о счастливых 

моментах бытовой жизни, таких, которых его долго лишали и о которых он 

мог лишь мечтать. Одним из лейтмотивов его картин являются женщины: 

Шагин обычно изображал сцены, где женщина играет активную роль, но 

вокруг нее всегда много других людей. С женщинами у художника был 

отрицательный опыт, особенно с женой, которая его бросила, и, похоже, в 

этом кроется причина часто повторяющихся в его работах женских фигур. 

Валентин Громов - единственный ныне здравствующий представитель 

группы, продолжающий работать и выставляться. У него мастерская в 

Петербурге и он продолжает создавать картины в традициях Арефьевского 

кругa, поддерживая таким образом живую память о своих товарищах в 

современном обществе. В свое время Громова также отчислили из 

художественной школы за формализм, но позже он сумел получить 

образование, посещая вечерние курсы. Он занимался разными делами, 

немало времени проработал в театре, который стал одной из традиционных 

тем его картин. Но не столько театр как таковой привлекал его, он вообще 

стремился к изображению счастливых, радостных сцен, где люди 

развлекаются, танцуют и смеются. Больше остальных членов круга он 

черпал вдохновение в работах французских импрессионистов и в выборе 

натуры и в технике письма. Его многочисленные деревенские пейзажи 
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показывают обычную жизнь в деревне и гармонию отношений между 

человеком и природой. Громов пишет, следуя собственным правилам и 

обращая особое внимание на детали. Всю жизнь он любил литературу и 

философию, но искусство всегда было и продолжает быть для него самым 

главным родом деятельности. 

 

В третьей главе речь идёт о выставках андеграунда, о его развитии и о том, 

что в последние десятилетия интерес в мире к подпольному искусству 

ленинградских художников увеличивался и, как следствие, росло 

количество музеев и галерей, ищущих картины советского андеграунда.                                                         

Во время оттепели, когда это новое искусство начало развиваться, 

художникам было запрещено открыто показывать свои рабoты или 

заниматься своим творчеством. С наступлением застоя всё стало ещё 

опаснее, по этой причине живописцы встречались на квартирах и там 

организовывали выставки. Разумеется, это была совершенно незаконная 

деятельность, но художники власти не боялись, наоборот, они защищали 

своё право свободного творчества. В 70-х годах представители андеграунда 

иногда шли на компромисс с властями и получали возможность участвовать 

в официальных мероприятиях. Особенно значительными для дальнейшего 

развития андеграунда оказались две выставки, состоявшиеся в Ленинграде: в 

1974 году в ДК им. Газа и в 1975 году в Невском ДК. Этими выставками 

открылся новый период для ленинградского искусства: с этого момента всё, 

что раньше было запрещено, при определённых условиях стало возможным. 

Как в России, так и за рубежом, резонанс от обоих мероприятий был 

огромным, посетителей в 1975 году было действительно много, и 

большинствo из них отзывалось o выставленныx работax положительно. 

Важным событием, демонстрирующим международный интерес к 

советскому aндеграунду, была венецианская Биеннале 1977-oгo года: 

организаторы решили посвятить выставку подпольному искусству Москвы 

и Ленинграда. Подготовка мероприятия была нелёгкой, прежде всего 

потому, что советские власти всё время противодействовали, но, в конце 

концов, выставка открылась и успех оказался большим. В то же время в 

CCCP КГБ стал преследовать художников, чьи работы были выставлены в 
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Италии. 

Долгое время частные дома были главными местами собраний художникoв, 

но с наступлением 80-х годов и особенно перестройки, ситуация в стране 

начала изменяться. В 1985 году Михаил Горбачёв стал Генеральным 

секретарем ЦК КПСС и начал проводить реформы. Художникам-

нонконформистскам жить стало легче, хотя они не получили официальный 

статус художников, но, по крайней мере, их деятельность больше не 

считалась незаконной. В 80-x годах они постепенно стали отказываться от 

квартир, находя новые места для своих собраний и выставок: в то время в 

Ленинграде было много старых обветшалых зданий, ждущих ремонта и 

поэтому пустых. Художники выбирали эти дома для своих мастерских. 

Поэтому те годы получили название “эпоха сквотов.” 

Один из таких домов по адресу Пушкинская, 10 существует до сих пор и 

является знаковым местом в Петербурге. Этот известный aрт - центр 

единственная независимая негосударственная культурная ассоциация в 

стране, и там находится городской музей нонконформистского искусства. 

Многие художники устраивали там свои мастерские и выставляли свои 

работы (какое-то время там находилась и мастерская Васми и Шварца). 

Сейчас Пушкинская, 10 играет значительную роль как в культурной жизни 

России, так и в международной культурной жизни. Арт-центр не просто 

участвует в разных культурных событиях во всём мире, но и организует 

целый ряд мероприятий. Без сомнений, это место является одним из самых 

«живописных» в Санкт - Петербурге. 

B настоящее время много музеев и галерей интересуется ленинградским 

андеграундом и в первую очередь Арефьевским кругом, поэтому не только в 

России, но и в других странах, организуются выставки и мероприятия в их 

честь. Из череды этих событий стоит выделить выставку, устроенную в 2011 

году в Новом Музее в Петербурге и полностью посвященную Арефьевскому 

кругу. Событие оказалось очень успешным, организаторы сумели собрать 

около 200 картин, принадлежащих разным галереям и частным коллекциям, 

что привлекло большое число посетителей. 

В 2013 году в Эрмитаже состоялось еще одно интересное мероприятие: в 

продолжение четырех дней была возможность не только любоваться 



14 

 

замечательными картинами подпольных художников города, но и 

встретиться с некоторыми известными коллекционерами, которые 

проводили семинары об искусстве и рассказывали о своей деятельности. 

Не меньший интерес вызвали также ретроспективные выставки, 

пoсвященные собственно членам Арефьевского круга, организуемые в 

петербургской KGallery, начиная с 2014 года. Целью музея было 

представить по отдельности жизнь и творчество каждого живописца, 

показывая личность и стиль этих удивительных художников. 

Говоря о международном контексте, нельзя не упомянуть выставку On my 

way, которая состоялась в Венеции в 2015 году и была лишь одним из 

многих проектoв венецианского CSAR (Центра  изучения культуры России) 

вместе с Cyland Art Media Lab и, как всегда, оказалась весьма успешной. 

Выставка была посвящена нескольким современным художникам, среди 

которых были и представители Арефьевскогo круга. Ее целью было 

познакомить посетителей жизнью и творчеством этих художников. 

 

Четвертая глава посвящена частному коллекционированию. Особое 

внимание уделяется коллекционерам, которые собирали и до сих пор 

собирают картины ленинградского андеграунда. Несмотря на опасности, 

присущие этому роду деятельности, в 70-е годы прошлого века в CCCP 

возникло и стало быстро распространяться подпольное 

коллекционирование, так что мнoгие стали собирать эти картины и 

создавать маленькие галереи в собственных квартирах.                                                                           

Безусловно, одним из самых значительных коллекционеров является 

Николай Благодатов. Инженер по образованию, oн начал покупать картины 

и создавать свою коллекцию во второй половине 70-х годов, после 

посещения выставки в ДК им. Газа и в Невском ДК. Сейчас он имеет 

огромную коллекцию (oколо 3000 предметов), находящуюся в его квартире 

в Санкт - Петербурге. В отличие от других собирателей, которые были 

арестованы или вынуждены эмигрировать, чтобы спасти себя, у Н. 

Благодатовa никогда нe было проблем с властью, потому что свою 

деятельность он всё время вел тихо.  

В настоящее время, иметь такие картины роскошь, которую лишь немногие 
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могут себе позволить. Oдин из этих современных коллекционеров Леонид 

Франц. Вместе сo своей женой Анной, известной художницей 

международного уровня, они открыли первую галерею в 1998 году в Нью-

Йорке, где выставленo огромное количество картин советских и, в 

частности, ленинградских художников XX века. В 2007 году они открыли 

вторую галерею в Петербурге и начали плодотворное сотрудничество с 

Cyland Art Media Lab. Сейчас они не простo принимают участие во многих 

культурных мероприятиях, но и организуют многие из них, и выставляют 

свою коллекцию по всему миру, чтобы все имели возможность узнать о 

ленинградском искусстве андеграунда. Нам представилась возможность 

познакомиться с Леонидом Францом и взять у него интересное интервью. 

 

В Заключении говорится о том, что творчество Арефьевского круга 

интересует многих - музеев, искусствоведов и, разумеется, коллекционеров, 

которые стремятся получать их картины.  

Об этой группе художников многое ещё неизвестно, но уже очевиднo, что 

они играли важную роль в создании новой главы истории искусства.  
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Capitolo I 

I precedenti storici e culturali dell’underground artistico: 

l’Unione Sovietica negli anni della dittatura staliniana. 

 

L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, comunemente nota come 

URSS, nacque ufficialmente il 30 dicembre 1922: essa venne in auge cinque anni 

dopo la rivoluzione d’ottobre, con cui i bolscevichi avevano preso il potere e 

istituito un nuovo tipo di governo nel paese. Il leader del neonato partito 

comunista e fautore della rivoluzione bolscevica, Vladimir Ul'janov, conosciuto 

come Lenin, non abbandonò il suo incarico fino al 21 gennaio 1924, quando la 

morte lo colse. La nomina del successivo segretario generale del partito prese i 

tratti di una vera e propria “lotta per il potere”1 e alla fine, con una serie di 

manovre molto astute, Stalin assunse la carica nel 1927. Senza dimenticare le 

azioni orrende e politicamente scorrette di cui Iosif Džugašvili si macchiò per 

ottenere la vittoria, è interessante considerare l’aspetto ideologico: “delle tre 

opinioni fra loro in contrasto operanti in seno al partito, era quella [di Stalin] a 

esercitare di gran lunga il maggior fascino per i comunisti sovietici”2. La sua 

concezione, basata sulla possibilità di “costruire il socialismo in un solo paese 

anche se la rivoluzione mondiale non si fosse materializzata”3, non poteva che 

essere quella più apprezzata, in quanto “offriva un programma di vasto respiro e 

una meta gloriosa raggiungibile con i soli sforzi sovietici”4. Nonostante questo, a 

differenza di quello che accadde in altri stati dittatoriali, come nel terzo Reich, 

dove Hitler si era guadagnato il supporto di una parte significativa del suo popolo, 

Stalin si trovò di fronte un “paese […] profondamente refrattario al potere”5 e 

anche per questo fu portato a organizzare un sistema propagandistico efficace e 

una rete di controllo che raggiungesse ogni attività pubblica e privata. Dal 1932, 

ogni forma di espressione artistica e letteraria fu assoggettata allo Stato: in 

quell’anno, infatti, fu emanato un decreto con cui tutte le associazioni culturali e 

le loro produzioni furono dichiarate illegali; l’intento era quello di creare 

                                                 
1N. Riasanovsky, Storia della Russia dalle origini ai giorni nostri, Milano 2010, p. 489 
2Ivi, p. 490 
3Ibidem 
4Ivi, p. 491 
5A. Graziosi, Guerra e rivoluzione in Europa 1905 - 1956, Bologna 2001, p. 76 
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un’organizzazione governativa che gestisse e controllasse tutte le attività creative, 

elaborando e imponendo “un linguaggio artistico adatto […], cioè il linguaggio 

del realismo socialista”6. Quali fossero le regole stilistiche e tecniche che gli 

artisti e gli scrittori erano tenuti a rispettare non era del tutto chiaro; Gian Piero 

Piretto ha sottolineato che: 

 

Condizione necessaria e sufficiente perché un’opera d’arte potesse essere definita e accettata come 

“autenticamente sovietica” [era] l’opposizione al formalismo7 e componenti irrinunciabili erano 

militanza e aggressività dell’opera […]8. 

 

Questi elementi dovevano servire a costruire un efficiente sistema di propaganda 

ideologica. Lo stile artistico che nacque sotto il nome di realismo socialista fu 

definito nuovo, non tanto per la sua espressività, ma per il suo ruolo, che portò 

letterati e pittori a essere inclusi nel progetto della “megamacchina”9 statale che 

Stalin aveva in mente. Lo stile culturale che prese piede in URSS negli anni 

Trenta  e Quaranta, può essere definito, sulla base di una teoria di Golomstock, 

come “una variante locale di uno stile internazionale”10: le caratteristiche di tale 

fenomeno, pur differenziandosi per tratti culturali specifici, accomunano l’arte 

staliniana a quella di altri regimi dittatoriali nati nel corso del XX secolo, come la 

Germania nazista, l’Italia fascista e la Cina maoista. Stalin stabilì che gli artisti 

fossero seguiti in ogni fase della produzione pittorica; essi dovevano prima di 

tutto documentarsi, andando a visitare di persona i luoghi dove la gente viveva e 

lavorava, per rappresentare al meglio la vita del paese, seppur tramite una 

raffigurazione tutt’altro che veritiera: le opere dovevano mostrare la realtà nel suo 

sviluppo, celebrare “il mito del radioso avvenire”11 e presentare l’Unione 

Sovietica come il “paese più felice del mondo”12. Gli artisti ricoprivano un ruolo 

essenziale per la sopravvivenza del sistema e per la promozione della figura del 

                                                 
6S. Burini, “Realismo socialista e arti figurative. Propaganda e costruzione del mito”, 

eSamizdat, 2005 (III), 2-3, p. 69 
7G.P. Piretto, Il radioso avvenire. Mitologie culturali sovietiche, Torino 2001, p. 117 
8Ibidem  
9L. Mumford, The Myth of the Machine: Technics and Human Development, New York 

1967 (trad. It. Il mito della macchina, Milano 1969) 
10Burini, “Realismo”, op. cit., p. 66 
11Piretto, Il radioso avvenire, op. cit. 
12F.M. Feltri, “Arte e propaganda tra rivoluzione e stalinismo, il paese più felice del 

mondo”, La torre e il pedone, 2012, p. 5 
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dittatore, tant’è che per incoraggiarli vennero istituiti i Premi Stalin: tramite essi 

non solo i pittori erano spronati a dare il meglio di sé, ma lo Stato poteva tenere 

sotto il massimo controllo ogni loro attività; le opere vincenti inoltre “circolavano 

per il tutto il paese in migliaia di copie e milioni di riproduzioni”13 e venivano 

usate per offrire al pubblico un esempio di quale fosse l’arte da perseguire. I 

generi pittorici che venivano prevalentemente rappresentati erano la pittura 

storica, il ritratto, la pittura di genere e il paesaggio; il più importante era 

naturalmente il genere del ritratto il cui protagonista per eccellenza era Stalin. 

Sono stati molti i modi in cui la sua figura è stata declinata nel corso degli anni: 

nei primi quadri Stalin appare quasi sempre accanto a Lenin; una scelta particolare 

ma di forte impatto, con cui Stalin voleva trasmettere un’idea di continuità tra il 

suo governo e quello del suo predecessore e creare un’immagine di sé come 

diretto e legittimo erede di Lenin. Dopo la sua morte, Lenin era diventato oggetto 

di un culto spropositato, era rappresentato ovunque e celebrato in tutti i modi; 

Stalin promosse quest’attività e allo stesso tempo sfruttò l’occasione per favorire 

la nascita del proprio culto. Oltre a molti quadri, è interessante vedere come Stalin 

abbia spesso manipolato anche le fotografie, cancellando il volto di membri del 

partito suoi nemici e inserendo la sua stessa figura laddove originariamente non 

era presente; tutto ciò ha un valore ancora più importante se si considera che pare 

non ci fosse affatto un buon rapporto tra Lenin e Stalin e che anzi, il leader della 

rivoluzione d’ottobre avesse incalzato gli altri membri del partito affinché Stalin 

non fosse nominato segretario generale alla sua morte14. Sulle molte tele che lo 

ritraggono, Stalin è stato raffigurato in diverse vesti: come “capo ispiratore e 

organizzatore di vittorie”15, come “saggio maestro”16 e addirittura come “amico di 

bambini, sportivi, lavoratori delle fattorie collettive, studiosi eccetera”17; queste 

plurime rappresentazioni con cui Stalin venne ritratto furono una scelta dettata 

non solo dalla propaganda, ma anche dalla necessità di “colmare [le] lacune della 

sua personalità politica”18. Per quanto riguarda gli altri generi, la pittura storica 

                                                 
13I. Golomstock, L’arte totalitaria, Milano 1990, p. 247 
14V. Lenin, Lettera al congresso, 1922 

https://www.marxists.org/italiano/lenin/1922/12/testamento.htm 
15Golomstock, L’arte, op. cit., p. 252 
16Burini, “Realismo”, op. cit., p.74 
17Golomstock, L’arte, op. cit., p. 253 
18Ibidem 

https://www.marxists.org/italiano/lenin/1922/12/testamento.htm
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era utilizzata allo scopo di mitizzare gli eventi, tanto quelli nel passato che quelli 

nel presente: tra i soggetti più eloquenti ci furono la presa del Palazzo d’Inverno e 

la salva dell’Aurora che vennero trasformati in veri e propri simboli dell’ideologia 

del partito. Oltre al ritratto e alla pittura storica, che sono “il nucleo centrale 

dell’arte ufficiale della Russia staliniana”19, veniva promossa anche la pittura di 

genere, con le sue scene che raccontavano momenti della vita quotidiana del 

popolo russo. Infine il paesaggio era scelto per “infondere nella gente”, tramite la 

rappresentazione della madre patria, “l’amore per il proprio paese”20, ma 

rimaneva pur sempre un genere considerato minore, così come la natura morta, 

che era addirittura vista con sospetto. La propaganda non era promossa solo 

tramite la pittura, ma anche tramite l’architettura, la scultura e il cinema. Stalin 

aveva predisposto un programma per la trasformazione urbanistica di Mosca dalle 

alte pretese, definendo la città “un modello per tutte le capitali del mondo”21; 

molti di questi progetti però rimasero dei semplici disegni sulla carta, come nel 

caso del Palazzo dei Soviet. Un progetto che andò invece a buon fine fu quello 

della metropolitana, che ancora oggi presenta i magnifici affreschi e mosaici con 

cui si promuoveva all’epoca l’ideologia del partito. Il cinema era considerato il 

mezzo di propaganda per eccellenza già dai tempi di Lenin, soprattutto per la sua 

capacità di raggiungere un numero altissimo di persone: così come gli artisti, 

anche i registi furono vessati dallo Stato e contestati laddove si riteneva che le 

loro opere non fossero comprensibili alle masse; nonostante tutto, questi furono 

anni di grande sperimentazione tecnica, cosa che favorì uno sviluppo dell’arte 

cinematografica senza precedenti. 

 

Nell’analizzare l’arte del realismo socialista, un discorso a parte merita il rapporto 

di quest’ultima con le avanguardie storiche, sviluppatesi in Unione Sovietica 

all’inizio del XX secolo. Questo riferimento è importante e non può essere 

ignorato poiché “la superficie congelata della cultura totalitaria porta con sé non 

solo l’impronta ideologica degli anni Trenta e Quaranta ma anche quella 

rivoluzionaria degli anni Venti”22. La nascita di movimenti artistici innovativi, 

                                                 
19Burini, “Realismo”, op. cit., p. 76 
20Ivi, p. 78 
21Rivista Gorodskoe chozjajstvo Moskvy, 1949 (3), p. 2 
22Golomstock, L’arte, op. cit., p. 14 
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quali il raggismo, il suprematismo, il costruttivismo e altri ancora, è stata 

influenzata dalla crisi di valori che ha invaso l’intero panorama europeo nel corso 

del XIX secolo; come ha evidenziato Groys: 

 

L’irruzione sempre crescente della tecnica nella vita dell’Europa e il conseguente disgregarsi della 

visione unitaria del mondo, portarono, a poco a poco, all’esperienza della morte di Dio23.  

 

Questa condizione d’incertezza e di dubbio fece sì che l’uomo sviluppasse una 

nuova percezione del mondo: quello che si andava diffondendo era un sentimento 

d’impotenza e di sfiducia nei confronti di un universo in trasformazione, di fronte 

a cui qualunque sicurezza rischiava di svanire da un momento all’altro. Questa 

situazione ebbe in Russia la conseguenza di portare a una rivoluzione nell’ambito 

dell’espressione artistica: in molti casi il pittore, di fronte a questa crisi 

esistenziale, reagì assumendosi la responsabilità di ricostruire un nuovo universo 

di valori, partendo da zero e rifiutando tutto ciò che era giunto in eredità dal 

passato. Molti degli artisti dell’avanguardia si distinsero per essere tra i principali 

sostenitori della rivoluzione d’ottobre, perché videro in essa la possibilità concreta 

di realizzare le loro intuizioni teoriche: per questo essi si posero subito a fianco 

dei bolscevichi per portare avanti un progetto comune di costruzione del nuovo 

paese. Tuttavia, a causa del loro linguaggio espressivo innovativo, essi si 

scontrarono più volte con lo Stato, che considerava queste produzioni totalmente 

inadatte alla realizzazione dello scopo propagandistico; nel corso degli anni Venti 

l’avanguardia fu confinata sempre più fino a perdere ogni tipo di ruolo e sorsero 

nuove istituzioni artistiche come l’ACHRR Associacija chudožnikov 

revoljucionnoj Rossii (Associazione degli artisti della Russia rivoluzionaria) 

approvate dal partito per la loro tecnica di derivazione tradizionale. Quando Stalin 

assunse il potere, com’è noto, l’arte fu assoggettata del tutto al volere e al giudizio 

dello Stato; fu la conclusione della “battaglia per l’arte”24, la fine totale delle 

avanguardie, ma solo dal punto di vista espressivo: come è stato messo in 

evidenza da diversi studiosi, a partire da Groys stesso, con il realismo socialista 

“si realizzò il sogno dell’avanguardia”25.  Negli anni Trenta, l’arte entrò a fare 

                                                 
23B. Groys, Lo stalinismo ovvero l'opera d'arte totale, Milano 1992, p. 21 
24Golomstock, L’arte, op. cit., p. 87 
25Groys, Lo stalinismo, op. cit., p. 45 
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parte del progetto per la “costruzione del realismo”26, cosa che era stata già 

promossa dal programma degli avanguardisti fin dalle loro origini, inoltre, venne 

realizzata “l’esigenza fondamentale dell’avanguardia, il passaggio dall’arte della 

rappresentazione della vita alla trasfigurazione nel quadro di un progetto estetico 

totale”27. Secondo una tesi ancora oggi piuttosto controversa, potremmo affermare 

che, il realismo socialista sia stato, dal punto di vista ideologico, “l’estremo e 

ultimo progetto dell’avanguardia”28; considerando invece la tecnica pittorica, 

l’avanguardia sviluppa a un linguaggio artistico assolutamente innovativo, che 

non poteva non essere rifiutato dalla visione rigida del regime staliniano che, al 

contrario, si rivolse all’eredità storica e in particolare all’arte classica per definire 

le sue linee guida. Questa “tendenza liquidatrice”29, caratteristica fondamentale 

dell’avanguardia, fu uno degli elementi che la differenziò dalla visione del 

realismo socialista: per quest’ultimo risultava basilare ispirarsi agli elementi 

culturali del passato che condividevano i medesimi ideali, come ad esempio 

“l’ottimismo storico, l’amore per il popolo, la gioia di vivere, l’autentico 

umanesimo”30.  

Il successo della propaganda sovietica fu evidente all’interno del paese, ma ancor 

di più si riflesse in Occidente, dove le informazioni provenienti dall’URSS erano 

filtrate e fortemente manipolate dallo Stato: l’immagine che doveva trasparire 

all’esterno aveva il compito di disegnare una società ideale, in cui i realmente 

“malcontenti e malnutriti operai sovietici”31 erano dipinti come grandiosi ed 

“eroici costruttori di una società e di un uomo nuovi”32. Stalin promosse un 

progetto grandioso e riuscì a dar vita a quella che Piretto ha definito 

“Stalinland”33, un mondo fittizio, fatto di “nonluoghi”34 e di amare illusioni, ma 

dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’intero sistema iniziò a vacillare: i 

soldati sovietici, rientrati in patria nel corso del 1945, avevano avuto la possibilità 

di vedere con i propri occhi la realtà del mondo oltre i confini del loro paese, e si 

                                                 
26Groys, Lo stalinismo, op. cit., p. 45 
27Ivi, p. 48 
28E. Degot’, cit. in Burini, “Realismo”, op. cit. p. 67 
29Groys, Lo stalinismo, op. cit., p. 51 
30Ivi, p.60 
31Graziosi, Guerra, op. cit., p. 81 
32Ibidem 
33Piretto, Il radioso avvenire, op. cit., p. 95 
34Ibidem 
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erano resi conto del fatto che tutte le notizie date loro sull’Europa non erano altro 

che un’enorme menzogna. Questa presa di coscienza della falsità del governo si 

diffuse in tutto il paese e per reprimere le opposizioni nascenti si riacutizzarono le 

operazioni repressive, mettendo in moto nuove purghe nel 1946; tutto questo finì 

solo con la scomparsa di Stalin, quando si aprì quella che Andrea Graziosi ha 

definito la “corsa alle riforme”35. Alla fine del dominio staliniano l‘intero 

impianto statale fu messo in discussione e smantellato il più rapidamente 

possibile; nel corso del XX congresso del PCUS, che si tenne nel mese di febbraio 

del 1956, il nuovo primo segretario, Nikita Chruščev, pronunciò parole di 

denuncia nei confronti dell’ex dittatore e del suo regime sanguinoso e iniziò 

quello che, per le sue caratteristiche, è stato chiamato disgelo36: questo termine, fu 

ispirato dal titolo di un romanzo pubblicato negli anni 1954 e 1955 dallo scrittore 

e giornalista sovietico Il'ja Ėrenburg per descrive la condizione che si definì in 

URSS alla fine della dittatura staliniana, quando l’atmosfera di terrore che aveva 

caratterizzato il periodo precedente andò dissolvendosi. 

 

L’Unione Sovietica degli anni Trenta e Quaranta del XX secolo si presentava 

così: come un paese povero, nonostante le immense risorse naturali, a causa degli 

inefficienti e mal organizzati piani quinquennali con cui era gestita l’economia; 

con un popolo vessato e represso dalle autorità e dallo Stato, che viveva nel 

terrore di essere spedito nei gulag; era una nazione in continua guerra contro se 

stessa e, dal 1941, fu costretta a fronteggiare un conflitto internazionale e un 

assedio interno, che durò fino 1944. Con la fine della dittatura di Stalin il sistema 

cambiò, ma non fu restaurato del tutto: lo Stato continuò a essere molto severo nei 

confronti della popolazione e la polizia segreta non fu abolita, ma sicuramente si 

cominciò a respirare un’aria nuova. 

Per quanto riguarda la cultura, essa continuò a essere gestita dalle associazioni 

statali, ma la nuova atmosfera portò a degli sviluppi inaspettati: in questi anni, dal 

mondo dell’arte e della letteratura iniziarono a levarsi delle voci nuove che, pur 

rimanendo prevalentemente sotterranee, nel nome della libertà di espressione 

portarono avanti un progetto innovativo, che si opponeva alle regole del sistema. 

                                                 
35Graziosi, Guerra, op. cit., p. 86 
36I. Erenburg, Il disgelo, Moskva 1954 
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Capitolo 2 

L’arte sovietica del dopoguerra: la nascita dell’underground e i 

suoi sviluppi a Leningrado. 

 

 2.1 Le origini dell’underground. 

 

In URSS l’emergere di un’arte parallela a quella ufficialmente riconosciuta 

avvenne negli anni della destalinizzazione, che furono inaugurati nel 1956 da 

Chruščev e dal suo discorso di denuncia nei confronti di Stalin e dei suoi crimini; 

questo evento fu molto significativo, in quanto diede una scossa all’intero 

apparato dello Stato: ci fu, infatti, un palese “allentamento delle restrizioni”37 in 

vari settori e il rinominato da poco KGB perse molto del suo potere, ma “ciò non 

toglie che l’Unione Sovietica rimanesse pur sempre uno stato di polizia”38. Al di 

là dei cambiamenti concreti che furono apportati al sistema, quello che si percepì 

da parte di scrittori e pittori fu “un certo rilassamento del controllo esercitato dal 

partito in ambito culturale”39: ciò permise l’emergere di un’arte nuova, in 

opposizione a quella ufficiale e per questo costretta a svilupparsi ai margini della 

società. È in realtà stato attestato che già nel periodo staliniano un collettivo di 

artisti, uniti sotto il nome di “Gruppo degli 8”40, avesse sviluppato a Mosca un 

movimento clandestino; la loro attività aveva lo scopo di promuovere la rinascita 

delle tendenze avanguardistiche d’inizio secolo. Sebbene anche la letteratura sia 

stata al centro degli sviluppi di questa nuova cultura, il ruolo predominante in 

questi anni è stato giocato dai pittori che, come ha detto Il’ja Kabakov, esponente 

del concettualismo moscovita, “avevano una carica energica molto potente”41.  

Alla fine degli anni Cinquanta lo Stato permise che fossero allestite esposizioni 

dedicate ad artisti occidentali, non solo, nel 1957 presso il Parco Gor’kij a Mosca, 

si tenne il sesto Festival Internazionale della gioventù e degli studenti, grazie al 

quale gli artisti russi ebbero l’opportunità di conoscere le tecniche dell’arte 

                                                 
37Riasanovsky, Storia, op. cit., p. 559 
38Ivi, p. 557 
39Ibidem 
40F. Miele, “Artisti russi d’oggi”, eSamizdat, 2008 (VI), 1, p. 201 
41I. Kabakov, cit. in S. Burini, “Underground/Andegraund”, Moskva Undergound. Pittura 

astratta dal 1960. Collezione di Aleksandr Reznikov, a cura di N. Kotrelev, Venezia 2012, 

p. 16 
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moderna42. Il festival segnò letteralmente l’inizio di una “nuova vita”43 per il 

mondo dell’arte sovietica e in particolare per quella moscovita. Come ha 

sottolineato Ekaterina Degot’: “The art which took shape during the Thaw, in the 

anti - Stalinist years, preferred to take no notice of official Socialist Realism at all, 

to counter in with ʻgenuineʼ art”44. Pittori con idee comuni iniziarono a unirsi in 

vari gruppi e a organizzare incontri per confrontare e scambiare opinioni sull’arte; 

il tutto fu favorito dal fatto che il Governo, almeno fino al 1962, non sembrò dar 

troppo peso alla loro attività. Per definire questo fenomeno si adottò il termine 

inglese underground, che a Mosca fu spesso traslitterato in andergraund, mentre a 

Leningrado si diffuse nella versione andegraund; la differenza si spiegherebbe 

con il fatto che i moscoviti erano più legati agli slavisti tedeschi, mentre a 

Leningrado c’era una maggiore affinità con la tradizione anglofona45. 

Il sistema che si andò a costituire con il disgelo ricorda molto quello che aveva 

preso forma in seguito alla rivoluzione d’ottobre, quando nel paese si trovarono a 

convivere più culture, una officiale e una non. È importante sottolineare la 

caratteristica della dualità, che non descrive solo la situazione culturale, ma 

rappresentava anche lo status di questi artisti e a proposito di questo Degot’ ha 

messo in luce che: 

 

 For the artists involved, life itself was split in two: work for the sake of existence, and their 

creative work, executed for themselves and their close friends alone46. 

 

Questi pittori, non potendo fare dell’arte la loro professione, accettavano qualsiasi 

lavoro pur di guadagnarsi da vivere e nel tempo libero si dedicavano alla pittura. 

 

Considerando le caratteristiche assunte dall’underground, molti studiosi hanno 

proposto un paragone con le avanguardie storiche: Kabakov stesso ha definito 

“l’esplosione improvvisa dell’arte non ufficiale”47, molto simile alla “situazione 

                                                 
42E. Degot’, Contemporary Painting in Russia, Roseville East N.S.W 1995, p. 3 
43Burini, “Underground”, op. cit.,p.17 
44Degot’, Contemporary Painting, op. cit., p. 14 
45S. Savickij, “Andergraund e andegraund: forme alternative al sistema nella cultura 

ufficiale di Mosca e Leningrado”, eSamizdat, 2010-2011 (VIII), p.65  
46Degot’, Contemporary Painting, op. cit., p. 3 
47Kabakov, cit. in Burini, “Underground”, op. cit., p. 19 
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verificatasi negli anni ’20 del XX secolo”48. In entrambi i periodi, l’arte ha vissuto 

una sorta di rivoluzione, cominciando a sviluppare un linguaggio espressivo 

nuovo, lontano dalla tradizione e soprattutto dall’approvazione delle autorità 

statali, per questo è molto diffusa l’idea che considera l’underground una 

derivazione dell’avanguardia o una sua continuazione. Oltre a ciò, si può in 

qualche modo affermare, come ha messo in luce Franco Miele, che questi artisti 

 

Hanno finito per ripetere l’amara esperienza dei maggiori protagonisti dell’avanguardia storica, 

che in buona fede crederono che la rivoluzione politica coincidesse con il rinnovamento estetico49.  

 

Come accadde nel 1917, l’avvento di Chruščev fece credere agli artisti di essere di 

fronte a un cambiamento significativo nel sistema del paese; in realtà, la nuova 

epoca non risultò alla fine così diversa da quella precedente. A differenziare 

questi due movimenti invece c’è il fatto che mentre le avanguardie proposero dei 

programmi e definirono delle linee guida ben precisi, l’underground non ebbe mai 

delle regole. Viktor Pivovarov parla di “mancanza di stile”50, e c’è chi identifica 

questa corrente con la formula di “plurilinguismo stilistico”51: il fatto è che, 

sebbene questi artisti fossero uniti da idee e concezioni comuni, prima di tutto i 

momenti d’incontro e di condivisione erano molto difficili da organizzare e 

dunque poco frequenti; inoltre, ognuno di loro preferiva dedicarsi a uno stile 

personale, mettendo quasi sempre “al centro della propria arte se stesso”52. È 

importante anche evidenziare come, a differenza di molti esponenti delle 

avanguardie, che erano schierati con il partito, gli artisti dell’underground erano 

totalmente disinteressati alla politica: come ha detto Miele “tutto ciò non è stato 

mai sufficientemente sottolineato” 53, ma la verità è che “l’unica aspirazione dei 

ʻdissidentiʼ era solo di poter portare avanti un libero discorso sulla pittura, al di 

fuori di ogni realismo socialista”54.  

In seguito all’episodio della mostra organizzata al Maneggio nel 196255, dove 

                                                 
48Kabakov, cit. in Burini, “Underground”, op. cit., p. 19 
49Miele, “Artisti”, op. cit., p. 204 
50V. Pivovarov, cit. in Burini, “Underground”, op. cit., p. 17 
51Burini, “Underground”, op. cit., Ibidem 
52Ibidem 
53Miele, “Artisti”, op. cit., p. 199 
54Ivi, p. 202 
55L’istituzione aveva allestito una mostra per celebrare il trentesimo anniversario della 
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Chruščev, di fronte ad alcune opere di artisti non conformisti, aveva espresso la 

sua disapprovazione pronunciando parole di offesa nei confronti dei pittori e dei 

quadri, l’atmosfera in URSS iniziò a farsi più pesante e con il passaggio di potere 

a Leonid Brežnev, si aprì per gli esponenti dell’underground un’epoca difficile: il 

nuovo governo inaugurò una politica repressiva nei confronti di tutte quelle 

attività culturali che non erano conformi al canone approvato; per quanto 

concerne l’arte, molte mostre vennero chiuse e molti pittori furono internati in 

case di cura mentale o costretti a emigrare. Nonostante lo Stato intervenisse per 

sedare queste attività clandestine, gli artisti continuarono a dipingere secondo le 

loro idee e il loro gusto. Fu anche grazie a funzionari occidentali che questa arte 

sopravvisse agli anni duri della stagnazione; essi si interessarono fin da subito 

all’attività di questi pittori e diventarono i primi e principali acquirenti delle loro 

opere che, in poco tempo, cominciarono a varcare le frontiere raggiungendo 

l’Europa e soprattutto l’America. 

Non mancò nemmeno il tentativo da parte delle autorità di includere gli artisti 

underground nelle associazioni statali; si cercò di convincerli che questo fosse un 

passo avanti delle istituzioni verso di loro e fu promesso, a chi vi avesse aderito, 

di ricevere tutti i privilegi di cui godevano i pittori ufficiali. Tuttavia, la vera 

natura di questa operazione era tutt’altro che un nobile gesto d’inclusione: prima 

di tutto, sebbene si spacciasse per un’offerta, era molto più simile a 

un’imposizione; infatti, chi non voleva entrare a farvi parte correva il rischio di 

venire perseguitato e accusato di parassitismo; inoltre, lo scopo reale era quello di 

tenere sotto controllo diretto i pittori e indirizzarne l’attività artistica56.  

 

In confronto ad altre correnti pittoriche, l’underground sovietico risulta ancora 

abbastanza sconosciuto, e, laddove sia noto, non sempre ci si è occupati di 

approfondire per capirlo del tutto; molto spesso, come ricorda Miele: 

 

La generazione dei pittori non conformisti operanti in URSS negli anni Sessanta - Settanta è stata 

giudicata non solo priva di un minimum di spirito innovatore e di sue caratteristiche, ma 

                                                                                                                                      
nascita della Sezione moscovita dell’Unione degli artisti e in tale occasione erano state 

esposte anche delle opere di esponenti della scena underground moscovita, come Elij 

Beljutin, Jurij Sobolev, Julo Sooster, Vladimir Jankilevskij, Ernst Neizvestny. Burini, 

“Underground”, op. cit., p. 17 
56Ivi, p. 18  
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addirittura completamente avulsa dalle scoperte a suo tempo proposte dall’avanguardia.57 

 

La realtà è che questi artisti hanno contribuito con le proprie opere a scrivere “una 

pagina autentica di pittura”58 e questo non può non essere loro riconosciuto. 

 

Una questione che merita di essere brevemente trattata riguarda il fatto che, tanto 

il fenomeno artistico nato nel dopoguerra, quanto il progetto concettuale, 

sviluppatosi negli anni Settanta, sono etichettati con il termine “arte non-

ufficiale”59; tale fatto crea una difficoltà, perché impone di delineare quale sia il 

rapporto tra questi due tipi di arte. Come ha messo in luce Silvia Burini, “a rigor 

di termini, l’etichetta di «arte non - ufficiale» andrebbe applicata soltanto agli anni 

‘70”, in quanto concettualismo e soc - art sono state le “uniche vere correnti che 

fecero parlare diffusamente in Occidente di un’arte non conformata al potere”60. 

Un’altra ipotesi sostiene invece che i due periodi siano collegati tra loro e che 

l’underground sia la prima fase di sviluppo di un fenomeno unico e di grande 

incidenza, che si sarebbe successivamente evoluto nel concettualismo e nella soc - 

art.  

 

Nello studio dell’arte non - ufficiale sovietica, finora l’attenzione si è rivolta 

prevalentemente nei confronti dell’ambiente moscovita, per l’estensione e 

l’incisività del fenomeno, ma da qualche tempo ha iniziato a nascere la 

consapevolezza del fatto che, questo non fu l’unico luogo in cui l’underground 

prese forma: nella Leningrado, oggi San Pietroburgo, del dopoguerra, iniziò a 

diffondersi il medesimo desiderio nel mondo artistico e letterario di esprimersi in 

modo innovativo, lontano dai canoni ufficiali e dalle sale dei musei statali. Furono 

molti, sebbene oggi ancora per la maggior parte poco noti, gli artisti che diedero 

vita a questo movimento, e tra di loro merita di essere ricordato il circolo di 

Aref’ev. 

 

  

                                                 
57Miele, “Artisti”, op. cit., p.199 
58Ivi, p. 205 
59Tupicyn, cit. in Burini, “Underground”, op. cit., p. 18 
60Burini, “Underground”, op. cit., Ibidem 
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2.2 L’arte non ufficiale a Leningrado.  

 

San Pietroburgo non lasciò dunque a Mosca il primato nel panorama dell’arte non 

- ufficiale, diventando a sua volta città simbolo dell’underground e del 

“samizdat”61 russo. La Leningrado degli anni Settanta, agli occhi di uno straniero 

che non avesse avuto ben chiara la situazione politica dell’epoca, appariva 

assolutamente contraddittoria; gli edifici classici dei tempi dello zarismo 

ricalcavano il grandioso passato dell’antica capitale e si mescolavano insieme ai 

nuovi elementi introdotti dal governo comunista. Il risultato della miscela di 

questi due mondi, uno vecchio e uno nuovo, diede origine a una combinazione 

tanto peculiare quanto, paradossalmente, armoniosa. Non solo i cambiamenti 

apportati dal regime avevano influenzato il volto della città, anche la guerra aveva 

fatto la sua parte: nel 1941, a sorpresa, ignorando completamente il patto Molotov 

- Ribbentrop firmato nel 1939 con Stalin, Hitler aveva invaso l’Unione Sovietica e 

aveva avuto inizio quello che sarebbe diventato tristemente famoso come 

l’assedio di Leningrado: come riporta Nicholas Riasanovsky in quegli anni “la 

popolazione fu decimata dalla fame, dalle malattie e dagli scontri armati, 

riducendosi da quattro a due milioni e mezzo di abitanti. E tuttavia non si arrese, 

impedendo ai tedeschi di continuare l’avanzata verso nord”62. Quella che era stata 

concepita due secoli prima da Pietro I come la “finestra sull’Europa”6364, appariva 

allora una città distrutta, estremamente povera e soprattutto isolata: i rapporti con 

il resto del continente europeo erano stati fortemente compromessi già dal 1918 e 

in seguito non si erano più ristabiliti; ma non solo, Leningrado aveva assunto una 

posizione secondaria anche internamente, in quanto il ruolo centrale nella gestione 

di tutte le questioni riguardanti il paese era passato, fin dalla morte di Lenin, a 

                                                 
61Questa parola deriva dal russo e significa auto pubblicazione: a partire dal dopoguerra 

in URSS si diffuse tra scrittori e poeti la prassi di pubblicare e divulgare le proprie opere 

senza sottoporle al giudizio e all’approvazione dello Stato. L’origine di questo fenomeno 

risale alla fine degli anni Quaranta e l’iniziatore pare sia stato il poeta moscovita Nikolaj 

Glazkov, che decise per primo di stampare e distribuire ad amici e conoscenti una piccola 

raccolta di versi e di intitolarla samsebjaizdat (самсебяиздат) da cui il termine abbreviato 

samizdat. “Istoki i smysl sovetskogo Samizdata” http://antology.igrunov.ru/a_daniel.html 
62Riasanovsky, Storia, op. cit., pp. 518 - 19 
63 Tutte le traduzioni dal russo sono opera dell’autrice della tesi. 
64“Oкно в Европу.” D. Boden, “Kul’turnaja žizn’ Leningrada v 70 - e gody glazami 

nemeckovo diplomata”, Geroi leningradskoj kul’tury.1950 - 1980-е, a cura di L. 

Skobkina,  Sankt - Peterburg 2005, p. 117 

http://antology.igrunov.ru/a_daniel.html
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Mosca. Come ha messo in luce Marco Sabbatini “Stalin scruta[va] sospettoso la 

città delle tre rivoluzioni, mal tollera[va] la sua storica vocazione per l’Occidente, 

intuendovi una potenziale minaccia per la stabilità del suo potere”65. Leningrado 

si trovò così a subire le vessazioni del governo centrale; come ha sottolineato 

Piretto “la duša Peterburga (anima di Pietroburgo), lo spirito autonomo ed 

eccentrico della città, era troppo scomoda per non infastidire il Cremlino e […] 

Stalin”66 e ,come nel resto del paese, la sua popolazione fu colpita da varie 

purghe: a Leningrado furono moltissime le personalità politiche e culturali che 

caddero vittima della repressione di quegli anni, finché, con la morte di Ždanov 

nel 1948, e la scomparsa di Stalin, nel 1953, la situazione non iniziò a ricomporsi. 

Gli anni Cinquanta, nonostante i problemi e le sofferenze, portarono un nuovo 

clima di speranza e permisero alle voci più autentiche dell’arte e della letteratura 

di trovare un piccolo spazio per esprimersi. I giovani e, in particolare, gli studenti 

trovarono la forza di dare il via a iniziative spontanee e si fecero conoscere 

arrangiandosi come potevano, con “giornali murali, riviste e almanacchi «fai da 

te» ”67. Lo stretto controllo da parte dello Stato e soprattutto della polizia sovietica 

impose ai coraggiosi neo artisti e scrittori di trovare modi e luoghi di incontro 

nuovi e sicuri; si delineò così una vera e propria “mappa della Leningrado 

underground”68, che non si componeva degli spazi tipici della cultura: alle 

biblioteche, alle università e ai musei si sostituirono le vie della città,i caffè, le 

case private e addirittura le caldaie dei quartieri. 

 

2.3 Il circolo di Aref’ev. 

 

Questa era dunque la situazione a Leningrado dopo la guerra e, proprio qui, “alla 

fine degli anni Quaranta un gruppo di giovani pittori (non avevano ancora 

vent’anni all’epoca) si riunì intorno alla figura di A. Aref’ev, che era destinato a 

essere riconosciuto come la figura centrale dell’avanguardia di Leningrado”69; 

                                                 
65M. Sabbatini, “Il samizdat a Leningrado negli anni Settanta: struttura e dinamiche di 

una ‘seconda’ realtà culturale”, Enthymema, 2015 (12), p. 27 
66Piretto, Il radioso avvenire, op. cit., p. 205 
67Sabbatini, “Il samizdat”, op cit., p. 28 
68Ivi, p. 29  
69“B конце 1940-х годов несколько молодых художников (они тогда не достигли 

еще и двадцати лет) объединились вокруг А. Арефьева, которому было суждено 
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essi erano Richard Vasmi, Šolom Švarc, Vladimir Šagin e Valentin Gromov.   

Oltre a loro, prese parte al gruppo anche un altro personaggio, un poeta, che 

divenne un importante punto di riferimento per il circolo e ispirò con i suoi versi i 

compagni pittori; il suo nome era Roald’ Mandel’štam.  

Sebbene oggi questi artisti siano conosciuti come circolo di Aref’ev, la verità è 

che essi non usarono mai tale titolo; adottarono invece, nel corso del tempo, altri 

nomi. All’inizio della loro attività solevano presentarsi usando il termine 

boltajka70: questa parola deriva dal verbo boltat’, che in russo significa 

“chiacchierare” e faceva riferimento agli incontri durante i quali essi si riunivano 

per scambiare idee e opinioni sull’arte; non solo, boltajka designava anche un 

particolare tipo di caraffa, che veniva usata nei momenti di festa per miscelare i 

preparati a base di bevande alcoliche; questo oggetto divenne una sorta di simbolo 

per indicare il carattere riservato e contenuto di queste riunioni.  Infine, nel corso 

degli anni Sessanta, questo collettivo decise di assumere il titolo di Ordine dei 

pittori che non vendono (mendicanti)71 ed ancora oggi non ci sono opinioni 

univoche sotto quali circostanze né quando di preciso si scelse questo nome; in 

un’intervista Valentin Gromov ha risposto alla domanda da dove provenisse l’idea 

di chiamarsi in tal modo dicendo:  

 

Mi è difficile ricordare ora, ma l’idea era molto semplice. Non vendevamo mai nulla. Quello che 

facevamo era disegnare, perché non potevamo stare senza farlo. Ci dedicavamo a diversi mestieri 

per vivere e vivevamo per disegnare.72 

 

Una testimonianza di Aleksander Aref’ev invece ricorda che questo titolo venne 

coniato da Vojcechovskij, un giovane che come loro studiava presso la Scuola 

media d’arte e che nel 1948 aveva deciso di creare un gruppo di artisti che 

condividevano le medesime idee. Pare che Vojcechovskij scelse questo nome 

                                                                                                                                      
стать признанным вождем ленинградского андеграунда.” E. Andreeva, “Aref’evskij 

krug” http://www.cp-centre.ru/critica_PDF/andr_aref.pdf 
70Savickij, “Andergraund”, op. cit., p.66 
71“Орден непродающихся (нищенствующих) живописцев.” A. Kuznecov, “Šolom 

Švarc: sindrom ulitki”, Šolom Švarc. Živopis’. Grafika., a cura di I. Kogan, Sankt - 

Peterburg 2015, p.2 
72“Сложно вспомнить, да идея - то простая. Мы же ничего не продавали. Просто 

рисовали, потому что не могли не рисовать. Работали на разных работах, чтобы 

прожить, а жили, чтобы рисовать.” N. Eliseev (2016) “Moe delo - krasota: Valentin 

Gromov o tvorčestve” http://www.businesspuls.ru/archives/6357 

http://www.businesspuls.ru/archives/6357
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ispirandosi all’ordine dei Templari con cui vedeva delle analogie: i leggendari 

cavalieri erano noti per la loro povertà, essi erano valenti ma non possedevano né 

cavalli né armature. Sembra che ad Aref’ev piacque questo nome e che 

successivamente lo prese in prestito per il suo gruppo73. 

Questi giovani studenti iniziarono dunque il loro cammino nel mondo dell’arte; 

ricorda Aref’ev: 

 

Capimmo che era possibile per l’uomo realizzarsi seguendo la strada della pittura e del disegno: 

l’arte è uno dei tanti lati della vita ed è un aspetto così serio, da risultare l’attività in assoluto più 

cara all’uomo74. 

 

Il circolo si distinse sulla scena pittorica della città del dopoguerra per l’approccio 

innovativo dal punto di vista stilistico: il sintetismo plastico, la resa delle superfici 

e l’uso dei colori, tramite i quali questi pittori si espressero sulle loro tele75, 

diedero vita ad un linguaggio nuovo, che si ispirava in parte alle avanguardie 

storiche e, contemporaneamente alle tendenze degli anni Cinquanta76. Così come 

a Mosca, anche a Leningrado, al contrario di quello che si potrebbe pensare, 

l’imposizione dall’alto di un canone definito e non condiviso non ebbe mai nei 

confronti dei pittori l’effetto di smorzare la loro attività, anzi, la favorì: più si 

sentivano chiusi nella morsa del sistema, più questi artisti si allontanavano e si 

impegnavano per dare vita a una rinascita dell’arte. È importante sottolineare 

anche che, come accadeva tra le fila dei moscoviti, parlare di circolo ha un valore 

abbastanza relativo; questi pittori erano di fatto uniti dallo stesso destino artistico, 

condividevano gli stessi gusti e avevano una predilezione per i medesimi soggetti, 

ma, come ha ricordato Ekaterina Andreeva “ogni componente del circolo di 

Aref’ev si distingue per la sua indole creativa”77, il che portò ciascuno di loro a 

                                                 
73Kuznecov, “Šolom”, op. cit. p.2 
74“Мы [...] поняли, что можно самоутвердиться путем живописи, рисования - 

изображения человека: искусство - одна из сторон жизни, столь же серёзная, как 

любая человеческая деятельность.” Andreeva, “Arefev’skij krug”, op. cit. 
75Ibidem 
76Nel corso degli anni Cinquanta, dopo la morte di Stalin, si sviluppò in Unione Sovietica 

una nuova corrente artistica che prese il nome di Stile Severo: gli artisti che aderirono a 

questo movimento si dedicarono a raffigurare il volto più reale e austero della società 

contemporanea, celebrando gli operai come eroi del popolo tramite tele dalle dimensioni 

monumentali; motivo per cui questa corrente è stata definita anche con il termine 

monumentalismo. “Severe style” http://www.russianartdealer.com/severe-style/ 
77“Kруг Арефьева отличается разнообразием творческих темпераментов.” Andreeva, 
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sviluppare un linguaggio espressivo unico e assolutamente individuale. Questi 

pittori erano desiderosi di esprimersi e fare sentire la loro voce; come ha detto 

Aref’ev stesso parlando del gruppo: “la nostra arte si esprime in un unico grido di 

vita”.78 

Questi artisti sono stati definiti, e non a caso, “ultimi impressionisti”79 e questo 

perché i noti pittori francesi ebbero una grande influenza su di loro; come ha 

raccontato Gromov: “quando eravamo al terzo anno di corso presso la Scuola 

media d’arte, ci fu un avvenimento di svolta per il nostro futuro: all’Ermitage 

aprirono, al terzo piano, una sezione dedicata agli impressionisti”80. I giovani 

artisti russi poterono così venire a conoscenza di grandi nomi, come Renoir, 

Sisley, Pissarro, Degas, Monet e, senza forse nemmeno volerlo, iniziarono a 

guardare le loro opere e a dipingere allo stesso modo. Gromov ha sottolineato in 

un’intervista : “disegnavamo, ma non come si doveva disegnare”81 e, per questo, 

alcuni di loro furono espulsi dalle scuole in cui studiavano: Aref’ev, Gromov, 

Šagin e Švarc erano iscritti presso la Scuola media d’arte, e fu lì che si 

incontrarono, mentre Vasmi frequentò un istituto di architettura. É importante 

ricordare questo dato perché indica che essi, a differenza di molti altri pittori 

dell’underground, ebbero, almeno in parte, una formazione artistica tradizionale. 

Nonostante questi artisti avessero sviluppato un linguaggio espressivo tutt’altro 

che in linea con il canone imposto dal sistema, essi scelsero sempre soggetti 

classici per i loro quadri; come è stato messo in luce in un articolo pubblicato 

sulla rivista Peterburgskie starosti: 

 

Non si allontanarono dai generi tradizionali, tuttavia, tanto nei paesaggi quanto nei ritratti, 

svilupparono un nuovo sistema ottico e contenutistico che permise loro di creare una realtà 

innovativa e dai tratti simbolici82. 

                                                                                                                                      
“Arefev’skij krug”, op. cit. 
78“Наше искусство - единственный крик жизни.” (2011) “«Besputnye pravedniki» v 

Novom Muzee” http://spbstarosti.ru/ax-vernisazh/besputnye-pravedniki-v-novom-

muzee.html 
79A. Jacyk (2016) “Aref’evskij krug, poslednie impressionisty” 

http://dystopia.me/arefevskij-krug-poslednie-impressionisty/ 
80“У нас был такой переломный момент, на третьем курсе СХШ, тогда в Эрмитаже 

открыли третий этаж. Импрессионисты.” Ibidem 
81“Рисовали не так, как надо было рисовать.” Eliseev, “Moe delo”, op. cit. 
82“Hе отступали от традиционных жанров, однако, работая над пейзажем или 

портретом, производили такого рода оптический и смысловой сдвиг, что достигали 
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Essi trassero ispirazione per le loro opere da quello che li circondava e in 

particolare dalla quotidianità del popolo russo, che si rialzava dopo i difficili anni 

dell’assedio; essi “rappresentavano Leningrado così come la vedevano. 

Raffiguravano la vita di tutti i giorni della città senza risparmiare nulla, nemmeno 

i lati più oscuri di essa.”83. È interessante notare, anche se appare paradossale, 

come, proprio per le sue caratteristiche, la loro pittura possa essere definita 

sovietica: sulle tele di questi pittori infatti, non comparve mai nessuna ideologia, 

nessuna dottrina filosofica, nessun inno né opposizione al sistema, ma solo la città 

e la realtà difficile dell’esistenza quotidiana. Come ha spiegato Solomon Volkov: 

 

They depicted the city's underbelly: its Dostoyevskian courtyards and stairs, its brutal dance halls, 

seedy steam baths, and depressing factory suburbs84. 

 

Una delle difficoltà principali che gli studiosi contemporanei stanno affrontando 

nello studio del circolo di Aref’ev, riguarda il fatto che “ancora oggi non è chiaro 

come esporre queste tele”85: i quadri e i disegni di questi artisti non sono adatti 

alle grandi sale dei musei, essi vanno sistemati senza seguire un ordine preciso, 

sulle pareti di un appartamento privato e sotto la luce soffusa di una lampada da 

tavolo; vanno guardati da lontano e soprattutto inseriti in una cornice intima e 

riservata, come era quella dove furono concepiti. La forma stessa di queste opere 

riflette appieno l’etica in cui i pittori credevano: le tele sono piccole, contenute e 

molto spesso si tratta solo di disegni realizzati su mezzi di fortuna, come dei 

pezzetti di carta stampati o i biglietti del tram86. 

 

 Per tutta la loro vita questi pittori dipinsero i loro quadri senza mai cercare la 

fama, ma alla fine “la notorietà raggiunge qualunque genio”87 e così negli ultimi 

                                                                                                                                      
символических уровней реальности.” “«Besputnye pravedniki»”, op. cit. 
83“Pисовали Ленинград, каким они его видели. Повседневную жизнь города со 

всеми светлыми и тёмными, даже чернушными сторонами.” Jacyk, “Aref’evskij 

krug”, op. cit. 
84S. Volkov, St Petersburg: A Cultural History, New York 1995, p. 529 
85“До сих пор не понятно, как экспонировать это искусство.” A. Daševskij (2013) 

“Aref’evskij krug, načalo načal” http://art1.ru/2013/04/22/arefevskij-krug-nachalo-

nachal-10268 
86Ibidem  
87“Внимание догоняет любого гения.” Jacyk, “Aref’evskij krug”, op. cit.  
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anni, su di loro cominciarono a uscire libri, articoli e a essere organizzate mostre. 

Si tratta di un successo incredibile per un gruppo di artisti che nella maggior parte 

dei casi rifuggiva la notorietà: essi non erano disposti a dipingere sotto 

commissione, poiché la loro idea di arte si basava sull’essere totalmente liberi da 

ogni interesse opportunistico e tutto ciò fa capire quanto le loro opere siano 

veramente autentiche e per questo ancora più preziose. Nonostante il rifiuto per la 

vendita, poteva però capitare che dessero le proprie tele ad amici e conoscenti per 

qualche tempo: si sa ad esempio che Vasmi prestava e affittava i suoi quadri 

anche per periodi lunghi decenni; mentre, parlando di mostre, sembra che Švarc 

non abbia mai esposto, fino alla fine dei suoi giorni, nemmeno un disegno. Vivere 

una vita intera nel sottosuolo non era facile, ma si adattava piuttosto bene alle loro 

idee; il loro desiderio di indipendenza veniva prima di ogni cosa, tant’è che, anche 

quando arrivò la Perestrojka, “nessuno di loro approfittò della tanto attesa 

libertà”88. L’unico pittore che può godere del riconoscimento e 

dell’apprezzamento del pubblico oggi è Valentin Gromov, poiché è il solo ad 

essere ancora in vita: nonostante la veneranda età di 86 anni, egli dipinge ancora 

nel suo studio di San Pietroburgo e con le sue tele mantiene viva la tradizione del 

gruppo.  

 

È ancora difficile definire l’importanza che ha avuto e il contributo che ha dato 

l’underground nel panorama dell’arte sovietica del dopoguerra e questo perché, 

come ha detto Gurevič: 

 

Uno studio approfondito non è ancora stato condotto. Questi pittori non sono per ora entrati a fare 

parte della storia dell’arte del XX secolo, il loro posto e il loro ruolo deve essere ancora definito89. 

 

Quello che si può affermare però, è che il loro contributo al mondo dell’arte lasciò 

un segno molto evidente dietro di sé. Essi sono oggi considerati “i padri delle 

                                                 
88“Hикто из них не воспользовался долгожданной свободой.” Jacyk, “Aref’evskij 

krug”, op. cit. 
89“Ещё не проделан необходимый искусствоведческий труд. Ещё не вписаны они в 

историю искусства XX века, нe определены их роль и место в художественном 

процессе.” L. Gurevič, M. Ivanov, “Aref’evskij krug”, Aref’evskij krug, a cura di L. 

Gurevič, Sankt - Peterburg 2002, p. 6  
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ultime generazioni di non conformisti”90 e, in particolare, pare che essi 

influenzarono grandemente il gruppo dei Мit’ki91: questo collettivo nacque a 

Leningrado negli anni Ottanta e divenne molto famoso in città; esso includeva 

artisti di vario genere come musicisti, poeti, prosatori e anche pittori, i quali 

promossero uno stile nuovo che raccoglieva l’eredità lasciata dal circolo di 

Aref’ev e tra i suoi principali esponenti si distinse anche il figlio di Šagin, Dmitrij.                                                                  

Considerata la loro importanza, alcuni studiosi hanno addirittura paragonato il 

circolo di Aref’ev agli artisti moscoviti di Lianozovo, pur sottolineando ciò che li 

distingueva: gli esponenti del movimento di Mosca misero sempre in primo piano 

la ricerca formale e l’effetto plastico e sono stati definiti in qualche modo più tristi 

e disperati92 dei pittori dell’underground di Leningrado che si concentrarono 

soprattutto sull’interiorità e l’esistenzialismo dell’uomo, con i suoi vizi, le sue 

emozioni e le sue paure93. 

Molto è ancora quello che non sappiamo su questi artisti, ma al momento una 

delle verità più importanti da tenere a mente su di loro, come ha sottolineato 

Georgij Sokolov, è che: “è importante analizzare separatamente lo stile pittorico 

di ognuno di essi”94; per questo è necessario procedere in questa analisi parlando 

di ogni pittore in maniera specifica.  

  

2.4 Gli esponenti del circolo di Aref’ev. 

 

Non furono le baracche che diedero i natali al gruppo di Aref’ev, ma la combinazione 

unica e peculiare della Russia, fatta di terra nera e case povere; e della San Pietroburgo 

imperiale, fatta di palazzi e di sfarzo95. 

 

                                                 
90“«Oтцами» последующих поколений нонконформистов.” “«Besputnye 

pravedniki»”, op. cit. 
91“«Oтцами» последующих поколений нонконформистов.” “«Besputnye 

pravedniki»”, op. cit. 
92N. Eliseev, “Ono vernetsja”, Ekspert Severo - Zapad, 2011 (50), p. 32 
93 A. Kuznecov, “Valentin Gromov: poslednij iz ordena”, Valentin Gromov. Živopis’. 

Grafika., a cura di I. Kogan, O. Filippova, Sankt - Peterburg 2014, p. 2 
94“Bажно рассмотреть отдельно живопись каждого из них.” G. Sokolov, “Aleksandr 

Aref’ev i chudožestvennyj kontekst XX veka.” http://stenograme.ru/b/radio/arefiev.html 
95“Не бараки породили арефьвскую группу […] а уникальное сочетание черноземно 

барачной России и царское-дворцового Петербурга.” A. Rapoport, “«Baračnaja 

škola» iz Ermitaža”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 23 
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2.5 Roald’ Mandel’štam 

 

I miei amici, sono eroi dei miti.  

Essi sono vagabondi, ubriaconi e ladri. 

I geroglifici delle mie preghiere,  

ricoprono gli steccati con la loro oscenità96. 

 

È importante introdurre la figura di questo grande poeta per la sua attività come 

letterato e per il suo ruolo all’interno del circolo di Aref’ev. Roald’ Mandel’štam 

era figlio di un ex campione di box russo nato in America, e che, dopo essere 

tornato in patria per questioni legate alla rivoluzione bolscevica, era stato mandato 

in esilio in Asia; Mandel’štam fu dunque allevato dalla madre, sebbene il padre gli 

abbia sempre spedito soldi, che egli senza pensare troppo sprecava in capricci e in 

cose inutili. Non conseguì alcun titolo di studio, abbandonò più volte l’università 

senza concludere nessun corso e alla fine si dedicò alla propria educazione da 

autodidatta. Conobbe Aref’ev nel 1948 e da quel momento divennero inseparabili: 

essi condividevano la stessa visione della vita, per loro l’esistenza si componeva 

di due dimensioni, quella reale e quella onirica; entrambi cercavano la perfezione 

formale. Se per la poesia Mandel’štam guardava all’acmeismo, Aref’ev si ispirava 

alle avanguardie di inizio secolo, prendendo spunto dai colori vivaci e dalle forme 

semplificate dei pittori cubo - futuristi97. Mandel’štam entrò poi a far parte del 

circolo di Aref’ev diventando una fonte di ispirazione per tutti i pittori; come ha 

detto Šagin ,“la poesia ricopriva un ruolo molto importante nel nostro gruppo e 

più di tutto la poesia di Alik Mandel’štam”98. I suoi versi, come i loro quadri, 

raccontavano la città, la Leningrado distrutta e povera del dopoguerra, con 

metafore, suoni e profumi; come ha detto Gromov, egli “componeva versi, come 

noi disegnavamo e noi disegnavamo come lui componeva i suoi versi”99. I 

                                                 
96“Мои друзья - герои мифов. Бродяги, пьяницы и воры. Моих молитв иерогл'фы, 

пестрят похабщиной заборы....” R. Mandel’štam, cit. in K. Kuz'minskij, “Arech, 

Arešek, Aleksandr Aref’ev”, Geroi, op. cit., p. 170 
97N. Kurchanova, “On my way”, On my way, a cura di S. Burini , G. Barbieri, A. Frants, 

E. Gubanova, N. Kurchanova, Venezia 2015, p. 3 
98“Поэзия играла огромную роль в нашей компании. Прежде всего - поэзия Алика 

Мандельштама.” V. Šagin, cit. in L. Gurevič, “50-e gody”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 

17 
99“Писал стихи, как мы рисовали, а мы рисовали, как он писал стихи.” Eliseev, “Moe 

delo”, op. cit. 
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membri del circolo di Aref’ev si riunivano spesso a casa sua e organizzavano qui 

le loro mostre, addirittura avevano rinominato la stanza dove stavano “salone dei 

reietti”100; Mandel’štam amava collezionare le opere dei suoi compagni pittori e il 

suo appartamento aveva le pareti letteralmente ricoperta dei loro quadri. Egli era 

un romantico, ma a differenza degli altri poeti contemporanei, la sua visione era 

assolutamente priva della volgarità comune del tempo; il suo sguardo si rivolgeva 

alla città e alla cultura mondiale portando avanti un discorso che può essere 

paragonato, senza indugi, a quello dei poeti del secolo d’argento. Juliane Fürst 

scrive: “[He] liked to juxtapose in his poems the heroics of history with the 

common, the ordinary, and the dirt of everyday Leningrad society-much the 

opposite of official poetry which was eager to underline the glory of 

contemporary life”101; per questo motivo Mandel’štam non fu mai in grado di 

pubblicare i suoi versi ed era tenuto sotto stretto controllo dalla polizia. “R. 

Mandel’štam fu il primo poeta che divenne famoso grazie al samizdat”102, nel 

1982 una piccola raccolta delle sue poesia uscì a Gerusalemme e nel corso degli 

anni Novanta i suoi versi cominciarono ad essere pubblicati sui giornali; furono 

poi raggruppati in tre raccolte nel 1994 ed infine in un libro, che venne 

interamente curato e illustrato da Vasmi e Švarc nel 1997103. Fin da piccolo 

Mandel’štam ebbe molti problemi di salute: soffriva di asma e fu in seguito 

colpito dalla tubercolosi e da un terribile patologia ossea. Quelli che avrebbero 

dovuto essere gli anni migliori della sua vita si rivelarono tragici e dolorosi, finché 

non morì, appena ventottenne, nel 1961, solo e abbandonato nel suo 

appartamento. 

 

2.6 Aleksandr Aref’ev 

 

Arech possedeva un fascino speciale. Tutti quelli che avevano a che fare con lui immancabilmente 

gli si affezionavano. Arech fu un personaggio interessante tanto nella vita quanto in pittura104. 

                                                 
100“Cалон отверженных.” Gurevič, “50-e Gody”, op. cit., p.17 
101J. Fürst, Stalin's Last Generation. Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature 

Socialism, New York 2010, p. 324 
102“Р.Мандельштам - первый поэт, ставший известным благодаря самиздату.” 

Gurevič, “50-e Gody”, op. cit., p. 19 
103Ibidem  
104“Арех обладал обаянием. И все, с кем он имел дело, привязывались к нему. Арех 

был в жизни не менее интересен, чем в живописи.” R. Vasmi, cit. in Aref’evskij krug, 
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Aleksandr Aref’ev nacque a Leningrado nel 1931 in una famiglia di operai; non 

conobbe mai suo padre sebbene ne abbia ereditato il cognome, poiché la madre lo 

abbandonò prima della sua nascita. Aref’ev frequentò prima il Palazzo dei 

Pionieri e poi si iscrisse alla Scuola media di arte, dove studiò dal 1944 al 1949: 

era questo un istituto di èlite, dove non si entrava per raccomandazione ma per 

capacità, e il test di ingresso era molto severo; il carico di lavoro da sostenere sia 

in classe che a casa era enorme e il tutto era amplificato dalle terribili condizioni e 

dalla situazione socio-politica del periodo. Prima ci furono la guerra e l’assedio, 

poi, dal 1946 iniziarono le purghe ideologiche: tutte le istituzioni culturali del 

paese, a cominciare dalle scuole, vennero controllate e chi non era conforme alle 

regole stabilite veniva espulso; Aref’ev fu uno di loro. Completò la sua 

educazione frequentando un corso serale e in seguito si iscrisse alla facoltà di  

medicina, ma non andò oltre il secondo anno; ad un certo punto l’impegno 

universitario divenne insostenibile per lui, così cominciò a ricorrere a preparati 

che toglievano la stanchezza e diminuivano il bisogno di sonno, con il risultato 

che alla fine si ritrovò a dipendere dalla morfina. Nel 1956 fu condannato per 

contraffazione di ricette mediche e fu mandato in un lager; ne uscì tre anni dopo, 

sciupato, con i capelli grigi e senza denti. Al suo ritorno, grazie all’aiuto di una 

conoscente che in seguito divenne sua moglie, Žanna Jacenko, passò un mese in 

un istituto medico per disintossicarsi. Nel 1961 fu sconvolto dalla morte 

dell’amico Roald’ Mandel’štam e si ritrovò a passare intere giornate e notti sulla 

sua tomba in compagnia di Vladimir Šagin. Nel 1965 fu nuovamente arrestato per 

aver, pare, minacciato un vicino di casa con un’accetta e per questo trascorse altri 

otto mesi in un lager. Al suo ritorno sposò Žanna Jacenko e, dopo vari tentativi, 

entrò a far parte del GORKOM, (Gorodskoj Komitet comitato cittadino) dei 

grafici, ma non ebbe molto successo vista la sua scarsa educazione in materia. 

Negli anni Settanta prese parte ed organizzò alcune mostre a Leningrado e Mosca, 

esponendo prevalentemente negli appartamenti e partecipò anche agli eventi del 

gruppo Alef105, diventando il primo pittore non ebreo ad avere l’onore di prendere 

                                                                                                                                      
op. cit., p. 29 
105 Il gruppo “Alef” nacque nell’autunno del 1975 per iniziativa dei pittori ebrei Evgenij 

Abezgauz e Alek Rapoport; come nome del collettivo essi scelsero di adottare la prima 

lettera dell’alfabeto ebraico che, simbolicamente, rappresenta l’inizio. Come riporta il 
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parte al collettivo. Prima di lasciare definitivamente la patria, nel maggio 1976 ci 

fu un ultimo tentativo di realizzare una mostra all’aperto presso la fortezza di 

Pietro e Paolo, ma la vigilia dell’evento fu coinvolto in una rissa e arrestato: 

nessuno fu avvertito del suo arresto, nemmeno la moglie, che dopo un paio di 

giorni iniziò a cercarlo allarmata; quando, insieme ad amici, lo rintracciarono, lo 

trovarono in condizioni gravi a causa di una forte bronchite. Nel 1977 abbandonò 

per sempre l’Unione Sovietica; non fu facile lasciare la patria anche perché lo 

Stato creò dei problemi inaspettati: la sua domanda di emigrazione era stata 

accolta, ma a condizione che i suoi quadri e disegni rimanessero in Russia, 

altrimenti egli avrebbe dovuto pagarli per portarseli via. Quando lasciarono il 

paese, Aref’ev e sua moglie andarono prima a Vienna e poi a Parigi, dove il 

pittore morì dopo qualche mese per cirrosi epatica. La sua morte fu un colpo 

inaspettato per gli amici; Boris Dyšlenko ha detto a proposito: “quando 

apprendemmo la notizia, non credemmo alle nostre orecchie. Arech non poteva 

essere morto. Chiunque altro, ma non Arech”106. Alcuni dei suoi conoscenti, tra 

cui Aleksandr Okun’, si recarono addirittura ai suoi funerali in Francia quando 

seppero dell’accaduto. Oggi Aref’ev è seppellito a San Pietroburgo, e riposa in 

pace insieme a Roald’ Mandel’štam e Richard Vasmi. 

 

Aref’ev ebbe una vita travagliata, visse il dramma della guerra e dell’assedio, 

provò sulla sua pelle cosa fosse la vita nei gulag, soffrì di dipendenza da droghe e 

fu vittima di alcolismo ma, nonostante tutto, non abbandonò mai l’arte e, anzi, in 

essa diede il meglio di sé. Aref’ev fu un grande sperimentatore e nel corso della 

sua carriera di artista cambiò spesso tecnica, materiali, colori, generando sempre 

nuove idee. Dipinse a tempera, olio e china, pur preferendo la matita e 

                                                                                                                                      
manifesto del gruppo, lo scopo di questi pittori era quello di indagare le origini dell’arte 

europea, ricercandone gli elementi fondanti nelle più antiche radici della cultura ebraica. 

Gli artisti del gruppo Alef parteciparono alle mostre organizzate presso il Palazzo della 

cultura Gaza (1974) e il Palazzo della cultura Nevskij (1975) e negli anni successi ad altre 

esposizioni allestite in vari appartamenti privati; alla fine degli anni Settanta molti pittori 

emigrarono e i rimanenti i si unirono al TEII (Compagnia dell’arte figurativa 

sperimentale). Nel 1990 l’università ebraica di Leningrado organizzò un evento - mostra 

intitolata Bejt, la seconda lettera dell’alfabeto ebraico, per definire un rapporto di 

continuità con l’attività del gruppo Alef. “Gruppa chudožnikov Alef” 

http://www.artobject-gallery.ru/ru/notes/gruppa-khudozhnikov-alef 
106“Мы не поверили: Арех не может умереть. Кто угодно, только не Арех.” B. 

Dyšlenko, “Most”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 39 
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l’acquarello, poiché, come diceva lui stesso, “queste tecniche danno al pittore la 

libertà di esprimere i suoi sentimenti più intimi”107, a differenza della pittura ad 

olio, che “presenta dei difetti che limitano il pittore”108. Aref’ev divenne famoso 

quando ancora era in vita e iniziò a vendere le sue opere all’estero già durante gli 

anni Sessanta; egli non fu solo un pittore di grande valore, “ma anche un narratore 

strabiliante; aveva una tale carica di energia, da intrattenere qualunque tipo di 

pubblico”.109 Aref’ev non lasciò in eredità ai posteri nessun testo scritto, a parte 

qualche lettera; molto di quello che sappiamo su di lui è stato detto da Anatolij 

Basin, artista a sua volta, autore di vari testi tra cui un libro dedicato all’arte non 

ufficiale di Leningrado, che fu pubblicato per la prima volta in Israele nel 1989110. 

Aref’ev riflesse molto nelle sue opere la drammaticità e la sofferenza della vita 

reale: erano anni duri, la morte e la violenza erano all’ordine del giorno, la fame e 

la povertà erano piaghe quotidiane, lo Stato non garantiva alcuna sicurezza. 

Le tele diventarono per lui una sorta di diario, dove poteva esprimere i sentimenti 

e le paure che si provavano a vivere nell’ambiente degradato della città 

postbellica. Nel decennio compreso tra il 1950 e il 1960 si dedicò 

prevalentemente a raffigurare momenti di una vita quotidiana di strada, dove i 

soggetti erano profondamente segnati da tratti stravaganti: sui suoi dipinti 

comparivano scene di violenza, come risse e combattimenti, scandali, abusi, con 

criminali e polizia come protagonisti; questa rappresentazione nuda e cruda della 

realtà, dove la bruttezza e la sofferenza fanno da padrone, erano il perfetto 

opposto di quello che proponevano i quadri del realismo socialista. Nonostante i 

tratti delle sue figure appaiano piuttosto grotteschi, la pateticità e il dramma che 

esprimono le liberano dal rischio di apparire banali caricature, all’epoca era uno 

dei motivi più diffusi111. Quella di Aref’ev fu una reazione alla situazione del 

tempo, alla guerra e alla società; nell’istruzione non trovò alcun punto di 

riferimento, alcun rifugio e, quando fu espulso dalla scuola dove studiava, dovette 

                                                 
107“Эти техники дают свободу выражения внутренних чувств художника.” J. 

Medvedev, “Besedy c Aref’evym”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 34 
108“Имеет свои недостатки, стесняющие художника.” Ivi, p. 33 
109“Oн был потрясающим рассказчиком, он нёс такой заряд энергии, что хватало на 

любую аудиторию.” Kuz’minskij, “Arech”, Geroi, op. cit., p. 170 
110Dopo essere emigrato in Israele nel 1979, a distanza di dieci anni riuscì a pubblicare il 

libro Gazanevščina, che divenne la fonte più importante della storia dell’arte non ufficiale 

di Leningrado. “Aleksandr Aref’ev”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 8 
111Andreeva, “Aref’evskij krug”, op. cit.  
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trovare da solo la sua strada. Quelli che apparivano nei suoi disegni in quel 

momento, erano per lui degli eroi che tramite le loro gesta cercavano di 

sopravvivere nella giungla di una società spezzata dal degrado e dal dolore.  In 

questi quadri emerge il ruolo del colore, che rappresenta solitamente un elemento 

di positività e di purezza: il blu e il rosso spiccano di solito sulle vesti dei 

personaggi, mentre l’oro è spesso usato per gli elementi in secondo piano o sullo 

sfondo. Nelle sue tele non mancano neppure i temi dell’opposizione, della 

resistenza, della denuncia e della libertà soppressa: la presenza di tali motivi è 

interessante, perché mette in luce l’influenza che Francisco Goya ebbe su di lui; 

da un confronto tra La Fucilazione di Aref’ev (Fig. 1) e il 3 maggio 1808 del 

pittore spagnolo (Fig. 2 ) le affinità iconografiche, tecniche e stilistiche appaiono 

evidenti.  

 

 

 

Fig. 1 F. Goya, El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos” [Il 3 di maggio o Le  

fucilazioni], 1814, olio su tela, Museo del Prado, Madrid  
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Fig. 2 A. Aref’ev, Rasstrel [La fucilazione], tempera, 1955, collezione di V. Gromov 

 

 

Il 3 maggio 1808 fu composta nel 1814 e raffigura una scena di guerra che fa 

riferimento a un fatto storico, ossia alla rappresaglia messa in atto dalle truppe 

napoleoniche in seguito alla rivolta del popolo spagnolo contro l’occupazione 

francese; mentre la tela di Aref’ev racconta una scena di vita di strada, dove un 

gruppo di poliziotti accerchia una persona, forse un ladro. Come si può vedere, 

nella Fucilazione Aref’ev si ispira fortemente alla composizione del quadro di 

Goya, rappresentando gli agenti in gruppo, girati di spalle e la vittima sola al 

centro della scena112. A differenza del quadro di Goya però, si nota che il 

protagonista di Aref’ev non ha le braccia alzate, al contrario, sono abbassate e 

incrociate dietro la schiena; inoltre, mentre nel suo quadro Goya raffigura 

esplicitamente il terrore sul volto dei personaggi, Aref’ev dipinge una testa senza 

volto; nonostante questo, la Fucilazione appare tanto drammatica e intensa quanto 

il 3 maggio 1808 e, come il quadro di Goya, rappresenta una testimonianza reale e 

sincera della situazione dell’epoca. Il primo periodo della sua produzione pittorica 

fu caratterizzato anche dai capolavori lirici della Bannaja Serija (1949 - 1950) 

                                                 
112Blog arte e historia, “Comentario El 3 de mayo” 

http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/2013/05/comentario-el-3-de-mayo.html 
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[Serie del bagno], dove il pittore dipinge figure femminili senza veli seguendo 

delle linee rappresentative molto lontane dai canoni europei dell’epoca: le modelle 

sono raffigurate da un punto di vista nascosto, come se il pittore osservasse la 

scena da dietro la serratura di una porta o dall’obiettivo di una macchina 

fotografica; l’immagine appare sfuocata, non ben definita, come se mancasse 

qualcosa; allo stesso tempo i movimenti sono spontanei e la posa è naturale. 

Aref’ev raffigura e percepisce in maniera differente la figura femminile e quella 

maschile: la prima presenta di solito tratti di concretezza e di precisione 

psicologica, mentre la seconda è spesso semplificata e declinata in un’accezione 

negativa.  L’uomo rappresenta nella maggior parte dei casi un simbolo del male: il 

più delle volte si tratta di un personaggio, angosciato, smarrito ed è presentato 

nella veste di un seduttore, di uno stupratore e addirittura di un assassino.113 È 

significativo evidenziare il motivo ricorrente della testa senza volto, con cui 

Aref’ev risolve il problema legato alla resa del volto: la risposta data dal pittore si 

inserisce in una tendenza che già in Europa aveva i suoi sostenitori, basta pensare 

ad esponenti dell’espressionismo come Edvard Munch.  

La ricerca continua di una condizione di armonia nella sua vita, condusse Aref’ev 

ad interessarsi alla storia e alla cultura antica, un interesse che egli ha espresso 

nella serie denominata Antičnye risunki (anni Cinquanta) [Disegni antichi], dove 

si dedicò a rappresentare divinità greche ed episodi della storia romana. In queste 

tele non c’è di norma nessuno sfondo, i dettagli sono pochissimi, in quanto 

l’immagine si concentra sulla figura umana che è coinvolta in battaglie e il più 

delle volte è messa in posizioni strane o è raffigurata senza arti; l’attenzione del 

pittore non va tuttavia alla drammaticità dell’evento raffigurato, egli si concentra 

solo ed esclusivamente sulla corporeità dei soggetti, sull’effetto plastico e sulla 

loro estetica. Anche gli anni che passò nei gulag furono paradossalmente molto 

produttivi per l’attività di Aref’ev: in quel periodo egli diede vita a un Lagernyj 

al’bom [Album del lager] che gli procurò in seguito molti problemi con le 

autorità. Racconta in una testimonianza Jurij Medvedev che, la prima volta che 

vide questi disegni - era il 1972 -, si trovava nel laboratorio di Aref’ev e ricorda di 

aver trovato una scatola con su scritto “aprire dopo la mia morte”114; quando la 

                                                 
113O. Frontinskij, Aref’evskij krug, op. cit., p. 32 
114“Bскрыть после моей смерти.” Medvedev, “Besedy”, op. cit., p. 33 
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aprì vi trovò una serie di disegni a matita rossa e nera realizzati su un quaderno 

dalla carta ingiallita: era la testimonianza della vita del lager da parte di chi 

l’aveva vissuto di persona, con le sue figure di prigionieri dalla testa rasata mentre 

trasportano una bara o si picchiano con degli sgabelli, sullo sfondo della neve che 

cade intorno a loro. Per la grande energia e la forte espressività, queste scene sono 

state paragonate alle opere di grandi pittori come Daumier e Dejneka.  Come i 

suoi compagni del circolo, Aref’ev si dedicò alla rappresentazione del paesaggio 

urbano circostante e lo fece in maniera attiva, quasi aggressiva e mettendo in 

mostra i lati più intimi e segreti della sua città natale. Questa scelta stilistica si 

riflette tanto sulla dimensione delle tele, che erano, solitamente, di misura molto 

contenuta, quanto sui soggetti: nei suoi quadri non compaiono gli edifici simbolo 

della città, né si vedono mai i viali dei suoi famosi giardini né i monumenti eretti 

in nome di eroi o zar; la sua città era quella delle periferie e dei sobborghi, fatta di 

portoni, di porte, di spazi abbandonati con viuzze sabbiose, di cespugli e alberelli 

in fin di vita, di terreni dimenticati sui quali si stagliano alti tagliafuoco , di 

giardinetti anonimi senza anziani sulle panchine, senza donne con i passeggini e 

senza bambini che giocano, solo silenzio. Oltre ai tagliafuoco, molto caro ad 

Aref’ev e ai suoi compagni era il motivo del ponte: per la sua capacità di stabilire 

un legame tra due altri soggetti presenti nell’immagine, questo elemento 

architettonico assunse un ruolo centrale nei quadri dei pittori del circolo di 

Aref’ev; è un fatto interessante, poiché evidenzia quanto Aref’ev non prestasse 

attenzione solo alla resa della forma degli oggetti, ma anche alla loro relazione 

con quello che c’era intorno e questo fa di lui un compositore a pieno titolo. Un 

motivo particolare e molto ricorrente nei paesaggi di Aref’ev è anche l’arrivo 

della primavera; un tema semplice che diventa simbolo del risveglio della vita 

dopo il lungo sonno dell’inverno. Tra le sue opere ci sono anche delle scene di 

pittura di genere, dove i protagonisti sono cittadini nella loro vita quotidiana: 

l’ambientazione più comune di queste tele è la kommunalka115 e spesso la scena si 

                                                 
115La parola kommunalka significa appartamento condiviso e fa un riferimento a un 

fenomeno che si sviluppò in URSS dopo la rivoluzione d’ottobre e continuò per varie 

generazioni, tanto da entrare a fare parte della tradizione sovietica. Dal 1917 in poi, 

infatti, per far fronte alla mancanza di abitazioni nelle città, lo Stato promosse la 

costruzione di nuovi alloggi: ogni appartamento poteva ospitare, in base alla dimensione, 

dalle due alle sette famiglie, le quali condividevano cucina e bagno e avevano diritto a 

una sola stanza privata che fungeva tanto da stanza da letto quanto da sala da pranzo. 
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svolge in una piccola stanza la cui porta si apre su un corridoio tenebroso; la 

camera è praticamente vuota, fatta eccezione per pochi elementi quali un letto, un 

tavolo e un cassettone. I protagonisti spesso sono una coppia, dove lui siede al 

tavolo o guarda il mondo dalla finestra, mentre lei si pettina davanti allo specchio 

o sparecchia la tavola dopo il pasto.   

Negli anni Settanta Aref’ev diede una svolta significativa alla sua produzione 

artistica, decidendo di usare nuovi mezzi e tecniche; risalgono a questo periodo 

delle rappresentazioni dai tratti assolutamente surrealisti. Spesso le figure umane 

sono completamente deformate e raffigurate con gli organi e le viscere che 

crescono fuori dal corpo, mentre i volti non sembrano umani, ma appaiono più 

simili a maschere, quasi a simbolizzare una “personificazione delle forze del male 

e dell’assurdo”116. Nonostante gli innumerevoli cambiamenti nel corso degli anni 

e le sperimentazioni, Aref’ev rimase sempre fedele ai soggetti tradizionali delle 

sue opere; non si dedicò quasi mai al ritratto né dipinse alcuna natura morta. 

L’eredità artistica di Aref’ev si compone prevalentemente di opera grafiche a 

china, acquarello, matita e tempera, mentre sono molto poche le tele rimaste, 

alcune decine di pezzi in tutto. 

Quando se ne andò, lasciò un segno indelebile dietro di sé; “per l’arte non 

ufficiale di Leningrado, la personalità di Aref’ev non fu meno importante della 

sua attività artistica”117: la sua forza e la sua energia fecero di lui un personaggio 

unico nel suo genere e un artista incomparabile. Come ha detto Boris Dyšlenko, 

egli non fu un semplice pittore russo, per le sue caratteristiche può essere definito 

un autentico cittadino e artista, non di San Pietroburgo come molti ancora, ma di 

Leningrado, come pochi altri furono118. 

  

                                                                                                                                      
“Communal living in Russia”, http://kommunalka.colgate.edu/cfm/about.cfm 
116“Oлицетворение злых, вздорных сил.” J. Novikov, “Materialy k ballade ob 

Aleksandre Aref’eve”, Aref’evski krug, op. cit., p. 55 
117“Для ленинградского неофициального искусства не менее чем торчество 

Арефьева, важна его личность.” Ivi, p. 55 
118Dyšlenko, “Most”, op. cit., p. 39 
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Fig. 3 A. Aref’ev, Sinjaja bluzka [Camicietta blu], guazzo, 27 x 25 cm, 1955, Frants 

Gallery Space 

 

 

 

 

 

Fig. 4 A. Aref’ev, Ja idu za pivom [Vado a prendere una birra], tempera, 37.5 x 60 cm, 

1968, Frants Gallery Space  
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2.7 Richard Vasmi 

 

“Grandiosa è la pittura di Richard Vasmi e grandioso è egli stesso”119. 

 

Richard Vasmi nacque nel 1929 a Leningrado, suo padre era architetto e sua 

madre una dama originaria di Petergof. Richard era figlio unico in famiglia e 

rimase orfano molto piccolo poiché i suoi genitori morirono di fame nei terribili 

anni dell’assedio; come ha detto Vasmi stesso in un’intervista: “inizialmente, 

soffrii per qualche tempo, ma poi cominciai ad apprezzare la solitudine”120. Dopo 

aver vissuto per un po’ di tempo con il suo padrino, fu affidato ad un orfanotrofio 

e in seguito trasferito nella città di Jaroslav’, dove trovò lavoro in un fabbrica e 

riuscì a sfamarsi barattando beni preziosi dei genitori in cambio di cibo. Finita la 

guerra tornò a Leningrado e si iscrisse all’Istituto di architettura dove studiò per 

qualche tempo; nel 1948 si unì al nascente gruppo di pittori che si stava 

componendo intorno alla figura di Aref’ev. Iniziò a dipingere in maniera seria e 

sistematica dal 1953. Leggeva molto, soprattutto i filosofi. Fece molti mestieri tra 

cui l’imbianchino e fu sposato con una scultrice. Aveva delle idee piuttosto rigide 

su quello che significasse essere pittore; per lui un artista poteva decidere o meno 

di esporre, non importava, il punto stava nello scegliere di vendere o no le proprie 

opere e lui non le vendette mai, affermando: “non ho desiderio di vendere i miei 

lavori, amo la libertà”121. Nel corso della sua vita partecipò molto raramente a 

eventi e mostre dicendo “la bohème mi attirava, ma io la rifuggivo: aderire alla 

bohème significava entrare a far parte della società ed io fuggo dalla società, sono 

attratto dalla solitudine”122. Nel 1989 Vasmi ottenne uno spazio per aprire un 

laboratorio presso uno degli appartamenti occupati di Puškinskaja ulica; era 

l’inizio della storia di quella che ancora oggi è Puškinskaja 10, il museo di arte 

non ufficiale di San Pietroburgo. Si interessava anche di regia, uno dei suoi sogni 

era quello di girare un film, ma alla fine non lo fece mai. Tra i suoi compagni, 

                                                 
119“Величава живопись Рихарда Васми. Величав он сам.” L. Gurevič, “Prekrasnoe 

dolžno byt’ veličevo”, Aref’evskij krug, op. cit., p.158 
120“Cначала я погоревал некоторое время, а потом мне очень понравилось 

одночество.” R. Vasmi, Aref’evskij krug, op. cit., p. 143  
121“Я не хочу продавать свои работы, свабоду люблю.” Ivi, p. 145 
122“Mеня тянуло к богеме, но я и бежал от неё: богема - это общество, а я бегу от 

общества, меня тянуло к одиночеству.” R.Vasmi, Leningrad 70-е: v licach i 

ličnostjach, a cura di L. Skobkina, Sankt - Peterburg 2000, p. 47 
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Vasmi fu molto amico di Valentin Gromov: avevano gli stessi gusti in fatto di 

letteratura, poesia e storia antica, si scambiavano opinioni sulla pittura e gli ultimi 

anni di vita si incontravano spesso per ricordare gli amici comuni. Fu sempre 

povero, non aveva interesse per la ricchezza, gli bastava guadagnare abbastanza 

per sopravvivere; era abituato a condurre una vita semplice e trovava la felicità 

nelle piccole cose. Tutti lo ricordano con affetto, era gentile e cordiale e, 

nonostante la povertà, era sempre ben vestito e portava sempre il berretto. Sul suo 

comodino non mancavano mai una matita, una gomma e un foglio di carta. Morì 

nel 1998 e venne seppellito nella medesima tomba di Aref’ev e Mandel’štam.  

 

L’eredità del più noto quintetto dell’avanguardia di Leningrado della seconda 

metà del XX secolo è ormai entrata a far parte del patrimonio artistico russo, 

sebbene ci siano molte questioni aperte sul tema e soprattutto sullo status dei 

pittori di questo movimento: uno degli argomenti di discussione riguarda la 

propria opposizione al sistema ufficiale e la manifestazione di tale opposizione; in 

particolare, ci si chiede se un personaggio che non esprime apertamente la sua 

posizione sia ugualmente o meno meritevole di uno che la esterna in maniera 

esplicita.  A differenza di altri esponenti, Aref’ev in primis, Vasmi non gridò mai 

la sua opposizione, egli non si considerava un dissidente: dipingeva per se stesso, 

per la sua pace interiore, cercando, attraverso l’arte, di portare a termine una 

ricerca privata di carattere spirituale123.  

Ammirando le sue opere si ha l’impressione di avere davanti un artista istruito e 

maturo: come sappiamo, egli studiò architettura e per questo si suole considerarlo 

un pittore autodidatta, anche se probabilmente non fu proprio così, perché 

nell’istituto dove studiò c’erano da programma anche dei corsi di disegno e 

composizione. Al di là di questo, si può affermare che Vasmi fu influenzato 

grandemente dal noto pittore paesaggista Nikolaj Lapšin (1891 - 1942), che non 

solo gli dava lezioni di disegno ma era anche suo vicino di kommunlaka: così, 

come nelle opere del famoso artista, sulle tele di Vasmi compaiono forme 

semplici, tinte tenui, dettagli volutamente sintetizzati e una forte stilizzazione 

delle figure, che ha portato a definire il suo stile un minimalismo laconico. La 

                                                 
123A. Kuznecov, “Richard Vasmi, poetika «pakonizma»”, Richard Vasmi. Živopis’. 

Grafika., a cura di I. Kogan, Sankt - Peterburg 2015, p. 2  
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semplicità dona a queste opere una bellezza grandiosa che ha il potere terapeutico 

di beneficiare chiunque le osservi; le immagini sono ben definite e i colori 

brillanti; le forme sono di una precisione sorprendente, tanto che con esse i suoi 

disegni sfiorano il confine dell’astrazione, ma senza mai abbandonare il loro ruolo 

di testimoni della realtà circostante. Le tele hanno di solito una dimensione ridotta 

e gli oggetti appaiono sproporzionati in uno spazio così limitato, quasi come se 

fossero stretti dentro i confini della cornice; questo crea un effetto di 

condensazione che contrasta però con la enormità del paesaggio di sfondo. 

Trovare delle somiglianze tra lo stile di Vasmi e artisti precedenti è difficile, così 

come è impossibile individuare delle caratteristiche simili in opere di artisti a lui 

successivi; come ha detto Aleksej Mitin, “lo stile definisce la persona”124, e ciò 

non potrebbe essere più calzante parlando di lui: lo stile non esprime soltanto 

l’esperienza artistica di un pittore, ma anche e soprattutto la sua individualità e la 

sua esperienza di vita. Quello che sappiamo per certo è che Vasmi fu letteralmente 

folgorato dalle opere degli impressionisti e dei postimpressionisti; come raccontò 

lui stesso: “l’apertura del terzo piano dell’Ermitage fu una rinascita. Andavo 

sempre all’Ermitage”.125 Certo, nelle sue opere non comparirono mai i colori 

vivaci né la lucentezza delle tinte che erano tipici di Monet, Renoir o Degas, 

piuttosto egli si ispirò alla plasticità, alla precisione e alla corporeità delle figure 

dei Cezanne, Van Gogh e Picasso. Nelle sue tele egli ricercava la forma pura, la 

linea limpida e pulita delle superfici e il rispetto per la geometria delle forme. 

Quando si guardano le tele di Vasmi, appaiono evidenti gli strati di superficie 

pittorica che egli non nasconde e questo apparente difetto rende la 

rappresentazione ancora più affascinante; nei suoi quadri tutto sembri casuale, 

mentre è il risultato di un’attenta e lunga scelta, di una ricerca della perfezione 

compositiva che lo portò a rifare più volte i suoi quadri.  Vasmi non dipinse in 

modo tradizionale, ma tradizionali furono i temi che rappresentò: oltre ai 

paesaggi, si dedicò alla natura morta, ai ritratti e alle scene di interni. Egli 

sviluppò molto presto il suo stile personale e lo coltivò fin da subito esprimendolo 

prima di tutto nelle sue opere paesaggistiche dedicate alla città: nella maggior 

parte dei casi la scena è rappresentata come se il pittore la vedesse da un’altura 

                                                 
124“Cтиль - это человек.” A. Mitin, “Vospominanie o Richarde”, Richard, op. cit., p.6 
125“Oткрытие 3-го этажа Эрмитажа - нововозрождение. Я всё время ходил в 

Эрмитаж.” Ivi, p.5 
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lontana, per cui l’orizzonte si allarga sulla tela e l’immagine sembra quasi 

fuoriuscire da essa; è molto interessante notare il fatto che, Vasmi non disegnava 

mai dal vero, bensì totalmente a memoria, riportando nei suoi quadri non tanto 

quello che vedeva, ma quello che sentiva, ossia le emozioni sprigionate al ricordo 

di quel dato luogo. Con questo tipo di composizione Vasmi non offre un semplice 

punto di vista particolare della città, ma ne rende al meglio il volume e 

l’estensione; emerge in queste immagini il grande talento con cui il pittore riesce, 

letteralmente, a cogliere lo spirito del paesaggio che disegna.  Con i primi quadri 

egli si dedicò a comporre una Korabel’naja Serija [Serie navale], dove raffigurò 

prevalentemente paesaggi fluviali in cui compaiono chiatte e barche, canali, baie, 

golfi e bacini; questo soggetto fu sempre molto caro a Vasmi, tanto che nel 1994 

pubblicò un libretto dedicato alla vita del porto, dove si occupò lui stesso di 

curare, oltre alle immagini, anche i testi126. Nelle composizioni di Vasmi “la città 

è cupa, ma si rianima quando si riempie di persone”127: è interessante notare come 

compaia sempre una figura umana che in qualche modo interagisce con il 

paesaggio intorno a sé, quasi fosse anch’esso un personaggio in azione; questa 

scelta evidenzia la sua predilezione nel rappresentare la cultura più che la natura. 

Vasmi con tali opere può essere considerato una sorta di cronista del tempo: lo 

spettatore viene a conoscere non solo e non tanto come tali luoghi apparivano, 

quanto quale fosse l’atmosfera che li caratterizzava.  Gli anni Sessanta vengono 

considerati il periodo d’oro della produzione artistica di Vasmi: nelle sue tele il 

paesaggio è protagonista e lo si percepisce come un organismo unico, attivo, sano 

e pieno di vita; gli autobus, i tram, le motociclette e naturalmente le barche 

occupano un posto importante. La linea gioca un ruolo centrale e dettagli 

architettonici emergono nelle figure di tetti, tubi e tagliafuoco. Risale a questi anni 

anche una serie dedicata alla città di Narva, dove Vasmi visse per qualche anno; 

questi disegni sono assolutamente laconici e molto espressivi: in alcuni di essi egli 

raffigura grandi spazi, in altri angoli nascosti della città. In quegli anni, egli 

utilizzò prevalentemente la tempera, che gli permetteva di ottenere delle tinte 

smorzate e una luce attenuata. Non rinunciò mai alla linea di contorno, con la 

quale intendeva rafforzare l’individualità e l’indipendenza di ogni oggetto 

                                                 
126O. Frontinskij (2009) “Katalog reprodukcij Richarda Vasmi” 

http://www.museumfa.ru/russian/publications/vasmi.php 
127“Город мрачен, но оживает, когда наполняется людьми.” Ibidem  
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rappresentato128. Il contorno delle figure divenne uno dei tratti distintivi della sua 

composizione pittorica, ma non fu sempre utilizzato: nei quadri degli ultimi anni 

le superfici sono liberate da queste linee, tutte le figure, tanto quelle dei paesaggi 

quanto quelle delle nature morte, perdono la loro definizione, acquisendo in 

questo modo maggiore dinamicità. Negli anni Settanta dipinse spesso con l’olio, 

che donò nuova luminescenza alle sue tele, in particolare alle nature morte, che 

erano il soggetto prediletto di questo periodo, ma non solo; si dedicò anche a 

ritratti e a paesaggi che diventarono oggetti dai tratti nuovi e, soprattutto, 

innovativi. I ritratti di Vasmi sono molto particolari, in essi mancano 

l’individualità della persona e la sua specificità: il volto è piatto, plastico e 

definito, ma senza espressione, totalmente congelato nella sua impermeabilità. 

Molti sono i disegni in cui Vasmi si è dedicato a figure femminili: egli segue in 

questi ritratti le regole e gli schemi tradizionali e dona alle sue figure un carattere 

di tenera sensualità. Egli si dedicò anche a rappresentare scene religiose del 

Vecchio e del Nuovo Testamento; ad un certo punto della vita si convertì al 

cattolicesimo e senza dubbio questo fatto si riflesse sulla sua pittura, non solo sui 

generi ma anche sullo stile. Alla fine degli anni Ottanta a Vasmi fu offerto un 

lavoro come illustratore di un libro di poesie per bambini dedicato al poeta Iosif 

Brodskij (1949 - 1996) e fu molto contento di questa offerta, ma voleva che anche 

il suo amico Švarc ottenesse l’incarico, così lo portò con sé all’incontro con 

l’editore; Švarc era un grande pittore, ma non aveva la stoffa da illustratore di libri 

e l’incontro fu un disastro: Vasmi difese il suo amico e propose di pubblicare le 

poesie di Mandel’štam invece che quelle di Brodskij, il direttore della casa 

editrice si infuriò e Vasmi disse che se non voleva i disegni di Švarc, non 

avrebbero avuto nemmeno i suoi129. L’ultimo fu un periodo di grande 

sperimentazione per Vasmi: egli iniziò a includere nei suoi quadri un maggior 

numero di nuances di colori e a deformare in certi casi le superfici, senza tuttavia 

abbandonare la sua tradizionale plasticità figurativa.  Le opere di Vasmi, in piena 

linea con quelle dei suoi compagni, non superarono mai il metro di lunghezza; 

questa caratteristica era tipica anche dell’underground moscovita ma, mentre nella 

capitale era una cosa necessaria affinché i diplomati riuscissero a trasportare i 

                                                 
128Kuznecov, “Richard Vasmi”, in op. cit., p. 3   
129A. Florenskij, “Pro RichardaVasmi, Šalju Švarca, Rodiona Gudzenko i Leru Titova”, 

Aref’evskij krug, op. cit., p.149 
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quadri nelle valigie, a San Pietroburgo era più che tutto la conseguenza diretta 

della penuria di materiale e dell’impossibilità, per chi non apparteneva al circolo 

ufficiale degli artisti, di procurarsi liberamente tele e pennelli.  L’eredità pittorica 

di Vasmi è molto limitata, si contano circa 150 opere realizzate a tempera o a olio, 

mentre maggiore è il numero di disegni, spesso realizzati su materiali di scarto130. 

Vasmi si distinse nel dopoguerra per le sue caratteristiche uniche: egli fu piuttosto 

versatile dal punto di vista dei temi delle sue opere il suo stile rimase sempre lo 

stesso. Egli era un sognatore e lo rimase fino alla fine, aveva tanti sogni, ma da un 

lato sapeva che erano solo fantasie e voleva che rimanessero tali; “i suoi sogni non 

erano dei progetti, ma la migliore parte della sua vita”131, e allo stesso tempo egli 

non voleva che si realizzassero, poiché temeva che, se fossero diventati realtà, 

sarebbe stato troppo bello e sarebbe morto di felicità132. 

 

 

 

Fig. 5 R. Vasmi, Venecija [Venezia], olio, 50 x 75 cm, 1972, Frants Gallery Space 

  

                                                 
130Frontinskij, “Katalog”, op. cit. 
131“Eго мечты - не проект, а лучшая часть жизни.” Gurevič, “Prekrasnoe”, op. cit., 

p.162 
132Ivi, p. 165 
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Fig. 6 R. Vasmi, Krišy [Tetti], olio, 43 x 30.5 cm, Frants Gallery Space 

 

 

2.8 Šolom Švarc 

 

“Egli visse a fianco della vita in tutto, tranne che nell’arte”133. 

 

Šolom Švarc nacque nel 1929 a Leningrado in una famiglia ebrea, il padre era 

ingegnere e la madre figlia di un rabbino: i genitori lo indirizzarono allo studio 

dell’arte presso la Casa dei Pionieri, dove gli insegnanti lo lodavano molto per il 

su innato talento. Scoppiò la guerra e con essa iniziò l’assedio e l’evacuazione dei 

cittadini; ha detto Švarc riferendosi a quel momento: “ero così felice di non dover 

disegnare”134. Si iscrisse poi all’Istituto per artigiani e in seguito passò alla Scuola 

media d’arte, dove incontrò i futuri compagni del circolo di Aref’ev; tutti furono 

espulsi conseguentemente alle purghe ideologiche, tranne lui, che portò a termine 

i corsi e fece addirittura i test per accedere all’accademia, ma non gli riuscì di 

entrare. In realtà, a Švarc non interessava continuare a studiare, era più un 

                                                 
133“Он жил мимо жизни во всем, кроме искусства.” O. Frontinskij, “Šolom Švarc”, 

Aref’evskij krug, op. cit., p. 424 
134“Я был так рад, что мне не надо было рисовать.” A. Aref’ev, Aref’evskij krug, op. 

cit., p. 417 
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desiderio dei genitori; egli comunque non passò il test non tanto per mancata 

preparazione, ma probabilmente perché ebreo. Si iscrisse in seguito all’istituto 

poligrafico di Mosca e seguì qualche corso a distanza, ma abbandonò dopo poco e 

iniziò a lavorare; teneva alla propria indipendenza economica e ad aiutare la sua 

famiglia, per questo fece molti mestieri tra cui l’imbianchino. Dipinse tutta la vita 

nei momenti liberi dal lavoro, espose molto raramente le sue opere e quando 

acconsentì lo fece insieme al gruppo Alef, che riuniva artisti underground di 

origine ebrea.  Era una persona molto solitaria, sfuggiva letteralmente la società e 

spesso condivideva questa solitudine insieme al suo compagno di gruppo Vasmi; 

era solitamente di poche parole e quando non provava alcun interesse per la 

conversazione si isolava e non gli rimaneva nulla di quanto era stato detto ma, 

quando il discorso verteva su un argomento che gli interessava, si intrometteva ed 

era impossibile fermarlo. Come ricorda Natal’ja Žilina, “aveva uno sguardo 

penetrante che rimaneva impresso nella memoria”135. Era appassionato di cinema, 

guardava tutti i film che trovava e quando lo si andava a trovare aveva sempre e 

continuamente la televisione accesa. Non si sposò e pare che non ebbe mai 

neppure una fidanzata, non fece neppure la leva militare; vestiva sempre in 

maniera povera e la polizia spesso lo fermava per il suo atteggiamento sospetto, 

ma poi lo lasciava andare, per questo portava sempre con sé il passaporto. Švarc, a 

differenza dei suoi compagni, ammirava Lenin poiché diceva che il leader 

bolscevico aveva fatto molte cose buone per il paese; questo non divise mai il 

gruppo, poiché la cosa più importante per lui rimase sempre e comunque l’arte136. 

Si spense a San Pietroburgo nel 1995. 

 

Per introdurre la figura di Švarc, è interessante riportare quello che Vasmi diceva 

di lui: “egli considera se stesso, prima di tutto, un filosofo e secondariamente un 

pittore”137 e “visse nel mondo, cercando di comprenderlo in maniera filosofica e 

riflettendo questa tendenza nella sua arte”138. Egli non era un dissidente, non 

vedeva nessun senso nella protesta e quando arrivò il disgelo si chiuse ancora di 

                                                 
135N. Žilina, Aref’evskij krug, op. cit., p.421 
136V.Gromov, “Šalja”, Šolom, op. cit., p. 14 
137“Oн считает себя в первую очередь философом, а уж потом художником.” R. 

Vasmi, Aref’evskij krug, op. cit., p. 419 
138“Oн жил в мире, филосоки осмысляя его и отражая в своем творчестве.” V. 

Gromov, Aref’evskij krug, op. cit., p. 420 
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più in sé stesso. Come ha scritto Aleksandr Kuznecov: 

 

Švarc capiva perfettamente che era meglio “non mettersi in mostra”, che la “lotta” contro i mulini 

a vento non era cosa per lui; non era forse più giusto dedicarsi al perfezionamento della propria 

interiorità e alle ricerche personali?139 

 

Egli portò dunque avanti per tutta la vita una ricerca individuale attraverso cui 

perfezionare la propria dimensione spirituale; l’arte divenne lo strumento di 

riferimento per la sua sopravvivenza e senza di esso la sua esistenza perdeva ogni 

senso. Quando ancora viveva con i genitori, negli anni Cinquanta, Švarc era solito 

rincasare dalla lunga giornata di lavoro e mettersi a dipingere alla finestra, 

osservando le scene di vita quotidiana che si materializzavano sotto i suoi occhi; 

questa postazione si riflesse direttamente sulle opere del periodo, che furono tutte 

realizzate da una prospettiva rialzata rispetto alla scena. Oltre a essere pittore, era 

anche un talentuoso disegnatore e scultore: ripropose spesso in pittura degli 

elementi scultorei, come il motivo del rilievo, che otteneva applicando sulle tele 

una pasta chiamata pasta acrilica, che gli permetteva di ottenere uno straordinario 

effetto tridimensionale140. Nel corso della sua carriera artistica si rinnovò più volte 

e si dedicò a molti generi pittorici, passando dalla composizione alla natura morta, 

dal paesaggio al ritratto e all’autoritratto. È piuttosto difficile ricostruire dal punto 

di vista cronologico la carriera artistica di Švarc per il fatto che egli non aveva 

l’abitudine di datare i quadri; per quanto riguarda la prima fase della sua 

produzione, sono rimaste ben poche opere e quelle che ancora abbiamo sono mal 

conservate, in quanto Švarc non si interessò mai di applicare prodotti per favorire 

il buono stato delle tele. Negli anni Cinquanta si dedicò a creare delle figure con 

l’argilla che poi dipingeva con la tempera: solitamente queste piccole sculture 

rappresentavano uno spazzino con il grembiule e la scopa, un invalido con la 

gamba di legno, un poliziotto o una ragazza che vende gelati; i medesimi 

personaggi comparirono anche nei primissimi quadri dedicati al paesaggio.141 

All’inizio della sua carriera artistica i temi prediletti erano appunto il paesaggio e 

                                                 
139“Шварц прекрасно понимал, что лучше «не высовываться», что «борьба» с 

ветряными мельницами не про него, и не правильнее ли будет посвятить жизнь 

внутреннему самосовершенствованию и личностным поискам?” Kuznecov, “Šolom 

Švarc”, op. cit., p. 3 
140Vasmi, op. cit., p. 419  
141Žilina, op. cit., p.421  
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la natura morta, mentre il ritratto apparve più tardi; queste tele presentavano 

l’elemento della linea nera di contorno, che rimase per un po’ nelle sue 

raffigurazioni.  Delle produzioni giovanili di Švarc si è conservata anche una serie 

di disegni dedicati al tema dei militi ignoti: in questi schizzi egli raffigura figure 

maschili con la spada, cavalieri sulle mura di castelli o soldati di vedetta sulle 

navi. Oltre a questa, pare ci siano anche una serie dedicata al tema della tirannia e 

una in cui rappresentò scene di balli, ma non solo: Švarc era appassionato di 

trasporti e, come tutti i suoi compagni del circolo di Aref’ev, si dedicò alla loro 

raffigurazione; in particolare gli piacevano i tram, di cui fece molti disegni e a cui 

dedicò una serie chiamata Večernye tramvai [Tram notturni]. Un interessante 

gruppo di disegni è anche quello dei Geometrizovannye portretnye risunki 

[Disegni di ritratti geometrizzati], dove il pittore crea, su fogli di dimensione 

ridotta, delle figure sintetiche ma caratterizzate da una forte individualità. Gli anni 

Sessanta portarono nuove tinte sulle tele di Švarc ed è verosimile pensare che 

questa fu una conseguenza del suo incontro con gli impressionisti francesi: nel 

1959 uscì in Unione Sovietica il libro La storia dell’impressionismo di John 

Rewald e, in quegli stessi anni, nelle sale dei musei della città cominciarono a 

essere esposte le tele di Monet, Renoir, Degas, Sisley e Pissarro142. In questo 

periodo il rosso, il giallo, l’arancione, il celeste e il verde smeraldo presero il 

posto del nero, ma invece  di conformarsi allo stile classico degli impressionisti, 

Švarc fece delle scelte personalizzate: reinterpretò i colori, dando loro un 

significato nuovo, e, i soggetti rappresentati, deformandone forma e dimensione. 

Le sue opere erano tutte innovative, fresche e fortemente energiche. A tale 

proposito Oleg Frontinskij ha detto: “sembrava che l’arte nascesse un’altra 

volta”.143 Era come se dalle sue tele germogliasse una nuova vita, che nasceva 

dalle ceneri della distruzione portata dalla guerra e dall’assedio; egli raffigurava le 

sale dei teatri, le strade, gli interni dei tram, ma anche i luoghi più semplici e 

solitari, come il sentiero di un bosco oppure un campo da calcio. Nella 

rappresentazione del paesaggio urbano Švarc sceglieva di solito, come Vasmi, la 

prospettiva aerea, e raffigurando una città che si apre verso l’orizzonte e dove 

tutto appare in movimento: in queste tele le acque dei canali e della Neva 

                                                 
142Kuznecov, “Šolom”, op. cit., p. 5  
143“Kазалось, что искусство начинается заново.” Frontinskij, “Šolom”, op. cit., p. 422 
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sembrano muoversi spinte dal vento, le persone appaiono impegnate in una 

pluralità di azioni e pure le case, gli alberi, il cielo e le nubi sembrano partecipare 

di una certa dinamicità, come fossero esseri viventi144. Švarc si dedicò anche a 

rappresentare soggetti religiosi, un tema che rivisitò in maniera lirica, riservata, 

quasi intima, dando una sua personale interpretazione del soggetto: a differenza di 

Vasmi, che mantenne sempre nelle sue tele freddezza e una certa malinconia, 

tipiche di tutte le sue opere e del suo carattere, Švarc, si espresse sempre, anche in 

questi quadri, in modo energico, sia che il suo fosse un sentimento positivo, come 

l’entusiasmo e la gioia, sia che si sentisse afflitto dall’ansia o dalla disperazione, 

ripugnandola pace e la calma dei disegni dell’amico. La sua interpretazione 

personale dei soggetti lo portò a realizzare delle tele molto originali, come La fuga 

dall’Egitto (1993), dove l’ambientazione scelta non è quella tradizionale, bensì si 

tratta della Leningrado contemporanea, con le sue isole e i suoi canali. Secondo i 

suoi compagni, Švarc era molto portato per la matematica e la fisica, ed elementi 

matematici sono effettivamente presenti nella maggior parte delle sue tele: come 

ha messo in luce Gurevič, “il suo paesaggio viene costruito utilizzando figure 

geometriche”145; sebbene sia vero che spesso queste forme non sono perfette, 

anzi, sono solitamente deformate o palesemente asimmetriche. Egli si ispirò alla 

geometria in particolare in una serie dei ritratti ad acquarello, dove le varie parti 

del volto assumono forme ben precise, come ad esempio un ovale o un cono. Il 

ritratto cominciò a prendere nuove caratteristiche alla fine degli anni Sessanta - 

inizio degli anni Settanta: i volti di questo periodo si stagliano su sfondi astratti e 

nebulosi e presentano colori accesi e i lineamenti marcati, che ricordano i disegni 

realizzati dagli egizi sui sarcofaghi o sulle maschere funerarie. Negli ultimi anni 

di vita Švarc abbandonò quasi del tutto la pittura, preferendo dedicarsi al semplice 

disegno e alla grafica, che erano i suoi generi preferiti: in questa fase egli 

raffigurò prevalentemente oggetti, come alberi segati, un grappolo d’uva, vasi con 

frutta e caramelle, utensili come coltelli e martelli; spesso ritraeva anche figure e 

volti di donne bellissime. In molti si sono ispirati alle produzioni dell’avanguardia 

del dopoguerra e in tanti hanno cercato di imitarle, in certi casi risultando pure 

molto convincenti, come nelle riproduzioni di opere di Aref’ev, ma, come ha 

                                                 
144G. Eršov, “Šolom Švarc. Cokrovennyj chudožnik”, Šolom, op. cit., p. 7  
145“Из геометрических фигур конструируется городской пейзаж.” L. Gurevič, 

Aref’evskij krug, op. cit., p. 425 
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sottolineato Gromov: “riprodurre le opere di Šalja era assolutamente 

impossibile”146. Quando dipingeva, Švarc entrava come in uno stato di trans: 

iniziava con un quadro e non si fermava fino a quando tutta l’energia che aveva 

dentro di sé non si era esaurita; per questo ogni tela è unica e di un valore 

inestimabile. Per lui la fase della creazione era più importante del risultato finale; 

una volta che il quadro era finito egli perdeva ogni interesse. A volte non era 

soddisfatto del risultato raggiunto e si struggeva per rimediare oppure lo rifaceva 

del tutto e, alla fine, se non era convinto, abbandonava la tela sul pavimento e la 

lasciava lì sotto strati di fogli scarabocchiati, mozziconi di sigarette e si 

dimenticava letteralmente di essa; spesso, quando andavano a trovarlo, i suoi 

amici si mettevano a scavare sotto tutta quell’immondizia e ritrovavano i quadri 

dimenticati, allora Švarc, vedendoli, si ricordava di loro e, felice della scoperta, li 

appendeva alle pareti del suo appartamento147. È stato notato come le tele di Švarc 

presentino tantissimi strati di colore ed è poco chiaro se questo derivi dal fatto che 

lui li ripassava più volte perché non era soddisfatto, oppure se si tratti di una 

conseguenza della perenne penuria di materiale. Egli dipinse sempre in assoluta 

libertà, un sentimento che era per lui non lo scopo finale da raggiungere, bensì il 

principale dei valori a cui ispirarsi. Švarc lasciò un’eredità artistica dal valore 

enorme e introdusse degli elementi che diventarono protagonisti della scena 

culturale successiva; è difficile immaginare come sarebbe stato lo sviluppo 

dell’arte futura senza il suo contributo. Come ricorda Gromov, per lui l’arte fu 

sempre “una missione di grande valore, lo scopo e il significato della vita”148, una 

parte profonda di sé che non aveva interesse di esternare apertamente. Egli aveva 

paura di ciò che si trovava fuori, aveva paura di uscire e soprattutto di mostrarsi, 

poiché temeva che non sarebbe stato capito.  

  

                                                 
146“Шалю подделать совершенно невозможно.” Gromov, “Šalja”, op. cit., p.14  
147Žilina, op. cit., p.421   
148“Bысокая миссия, цель и смысль жизни.” Gromov, op.cit., p. 420 
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Fig.7 Š. Švarc, Portret mužčiny [Ritratto di un uomo], olio, 41 x 36 cm, anni Settanta, 

Frants Gallery Space 
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Fig. 8 Š. Švarc, Senza titolo, Frants Gallery Space 

 

 

2.9 Vladimir Šagin 

 

La vita sempre continua, poiché essa è, in ogni caso, meravigliosa e 

sorprendente149. 

 

Secondo alcune fonti Vladimir Nikolaevič Šagin nacque a Leningrado nel 1932, 

secondo altre nel 1929 a bordo di una nave diretta verso la città150; i suoi genitori 

erano originari della regione di Volgograd, suo padre era un insegnante di storia e 

morì in un lager alla fine degli anni Trenta. Cominciò la guerra e l’evacuazione 

per l’assedio; al ritorno in città Šagin si iscrisse alla Scuola media di arte e qui 

conobbe i futuri compagni del circolo di Aref’ev; si appassionò agli Impressionisti 

e iniziò a dipingere come loro, non a caso pare che uno dei suoi professori gli 

                                                 
149“Жизнь всегда продалжается, потому что жизнь всегда прекрасна и 

удивительна.” V. Šinkarev, Aref’evskij krug, op. cit., p. 311 
150D. Šagin, “Batja”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 301 
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abbia detto un giorno: “disegni come Renoir”151. Fu in seguito espulso dalla 

scuola per formalismo e iniziò a lavorare in un teatro di burattini. Nel 1952 fu 

ammesso al terzo anno di corso presso l’istituto Tavričeskij, ma anche da lì fu 

costretto ad andarsene per il suo non conformismo artistico. Nel 1955 sposò una 

sua ex compagna di classe, Natalja Žilina: pittrice talentuosa, anche lei faceva 

parte del gruppo di Aref’ev ma non partecipava mai agli incontri. Nel 1957 

nacque il loro primo e unico figlio, Dmitrij, che divenne poi uno dei membri 

fondatori del collettivo dei Mit’ki.  In quegli anni cominciò a dedicarsi alla 

musica, imparò a suonare la chitarra e il contrabbasso ed entrò nell’ensemble di 

musica strumentale russa, con cui fece un tour in giro per la nazione che durò 

quattro anni. Nel 1961 morì Roald’ Mandel’štam e fu un colpo molto duro per 

Šagin, che iniziò a passare le giornate e le nottate sulla sua tomba insieme ad 

Aref’ev, senza dormire, bere, né mangiare. Nel 1962 la polizia lo arrestò per 

quello che passò equivocamente per un tentativo di rapina da parte sua e il pittore 

fu internato in una casa di cura per malati psichiatrici per cinque anni152. Non 

smise mai di disegnare, nemmeno in quella terribile prigione dove lo tenevano 

perennemente sedato; quando fu rilasciato nel 1968 tornò a vivere con la madre, 

nei giorni settimanali era destinato ai lavori forzati e la domenica poteva dedicarsi 

all’arte.  Nel 1974 espose insieme ad Aref’ev presso il palazzo della cultura Gaza 

e nel 1975 al palazzo della cultura Nevskij; in seguito a questa seconda mostra fu 

arrestato e rinchiuso nuovamente in manicomio. Nel 1978 gli fu proposto di 

entrare a fare parte del LOSCH Leningradskoe otdelenie Sojuza covetskich 

chudožnikov [Dipartimento di Leningrado dell’associazione dei pittori sovietici], 

ma lui rifiutò,: non era interessato al successo né alla ricchezza, essi non facevano 

parte dei valori su cui aveva basato da sempre la sua attività artistica e accettare 

un simile status sarebbe stato un insulto alla memoria del defunto Mandel’štam.  

Con l’arrivo degli anni Ottanta e la nascita dei Mit’ki, Šagin iniziò ad esporre le 

sue opere più spesso e lentamente le sue tele cominciarono ad entrare a far parte 

di varie collezioni, tra cui quella del Museo russo e della Galleria Tret’jakovskaja. 

Oltre a suonare, materia nella quale era un professionista, si divertiva a cantare e a 

recitare le poesie di Puškin. L’ultima mostra a cui prese parte fu nel 1999. Passò 

                                                 
151“Pисуешь, как Ренуар” Ibidem 
152Šagin, “Batja”, op. cit., p. 302 
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gli ultimi anni vivendo in solitudine, chiedendo soltanto agli amici di procurargli 

il materiale per dipingere; pare che non avesse nemmeno la televisione e che la 

sua casa, fatta eccezione per le tele e la sporcizia, fosse particolarmente spoglia di 

ogni oggetto di arredamento. Si spense la notte precedente la Pasqua del 1999, 

andandosene in silenzio, mentre dormiva. 

 

Nonostante la carriera musicale e nonostante le terribili esperienze negli ospedali 

psichiatrici, Šagin non smise mai di dipingere, nemmeno nei momenti più bui 

della sua esistenza: anche quando fu internato, tra il 1962 e il 1968, trovò sempre 

il modo di procurarsi dei pezzi di carta e lì dava sfogo alla sua creatività; risale a 

questo periodo la sua serie Tjurmenye risunki [Disegni del carcere]. Quello che 

colpisce di Šagin è il fatto che a differenza di Aref’ev e nonostante le immense 

disgrazie che segnarono la sua vita, fu sempre e comunque un ottimista: come ha 

messo in evidenza Vadim Michajlov, “egli manteneva sempre una certa distanza 

tra la sua biografia e i suoi quadri e disegni. Non voleva che la pittura fosse 

influenzata dai demoni che minacciavano la sua vita”153. Il mondo che comparve 

sulle sue tele fu sempre ricco di amore per la vita: Šagin raffigurò nei suoi quadri 

quei momenti di felicità di cui era stato privato durante gli anni della prigionia, 

quelle cose che gli erano tanto mancate nei lunghi mesi passati in manicomio; 

disse egli una volta: “come tutto appare meraviglioso quando si esce dal 

manicomio”154. È interessante notare il fatto che, con le sue tele rappresentanti la 

gioia di vivere, Šagin era perfettamente conforme al canone artistico del realismo 

socialista; fu questo forse il motivo per cui, nel 1978, gli venne proposto di aderire 

al LOSCH. Šagin si definì come pittore più tardi dei suoi compagni, iniziando a 

dipingere solo dagli anni Sessanta; la sua è stata definita una vera e propria“sete di 

pittura”155: egli si sedeva davanti alla tela vuota e si fermava solo quando aveva 

esaurito il materiale a disposizione; creava nuovi dipinti in pochissimo tempo e il 

suo appartamento straripava letteralmente di quadri, che erano ovunque ed erano 

                                                 
153“Oн держал дистанцию между биографией и своим картинами и рисунками.[…] 

Он не пускал демонов в живопись.” V. Michajlov (2016) “Lirik podpol'ja” 

http://spbvedomosti.ru/news/culture/lirik_podpolya/ 
154“Kак все красиво, когда выходишь из сумашедшего дома.” L. Gurevič, “Poet”, 

Aref’evskij krug, op. cit., p. 310 
155“Жажда творчеста.” N. Kononichin, “Pamjati Vladimira Šagina”, Vladimir Šagin. 

Živopis’. Grafika., a cura di K. Berezovskaja, I. Kogan, Sankt - Peterburg 2016, p. 8 
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tutte opere di grande valore, lavori eccellenti che qualunque centro d’arte sarebbe 

stato più che fiero di possedere. Šagin si dedicò tanto alla rappresentazione dei 

paesaggi, quanto alla raffigurazione di scene familiari; come Aref’ev, disprezzò 

sempre il genere del ritratto, dipingendo sì le persone, ma mai come le 

protagoniste della scena; a differenza di Aref’ev, non rinunciò del tutto alla natura 

morta, infatti, sebbene non fosse particolarmente interessato agli oggetti, che 

avevano per lui più che tutto una funzione decorativa, si dedicò saltuariamente a 

dipingere fiori. Realizzò inoltre un certo numero di autoritratti ed è interessante 

notare come, nel corso della sua carriera e della sua vita, il volto rappresentato sia 

cambiato, soprattutto nell’espressione: osservando ad esempio alcuni disegni 

risalenti alla fine degli anni Quaranta, si vede un giovane curioso e pieno di 

aspettative verso il mondo; nelle opere della metà degli anni Cinquanta, si nota già 

una persona diversa, un uomo adulto nei cui occhi si esprime un sentimento di 

tristezza, fino ad arrivare all’immagine di un anziano rassegnato al corso degli 

eventi e prigioniero di un destino incontrollabile. L’eredità pittorica di Šagin si 

compone principalmente di paesaggi e nello specifico di paesaggi urbani: egli 

scelse di rendere omaggio alla città di Leningrado, raffigurando la periferia, la 

povertà, le cose semplici, dando una rappresentazione della città tale per cui, 

invece di sembrare la megalopoli che era, essa apparisse più simile a un piccolo 

centro di provincia. Come ha sottolineato Aleksandr Kuznecov, “Šagin, come 

Aref’ev, riesce a cogliere il particolare fascino della città”156 e i soggetti dei suoi 

paesaggi sono quelli più comuni: case rettangolari, la linea di un marciapiede, un 

albero, una recinzione e soprattutto i cortili, che erano i luoghi preferiti dall’artista 

e che lui si divertiva a raffigurare in tante varianti. In tutte queste scene 

paesaggistiche non manca mai la figura umana, che solitamente è piccola e 

marginale, tant’è che spesso non la si nota quasi; esse sono persone che non hanno 

un ruolo, semplicemente esistono, magari passeggiano su un ponte, siedono in un 

cortile, prendono il sole su una spiaggia o fanno una gita in barca. Šagin non 

rinunciò mai alla presenza umana poiché per lui “la pienezza della vita regna 

ovunque ci siano le persone”157. Šagin dipinse anche la natura, ma non quella 

                                                 
156“Шагину, как и Арефьеву, удаётся уловить особый урбанистический шарм.” A. 

Kuznecov, “Vladimir Šagin: tvorčestvo kak kislorod”, Vladimir, op. cit., p. 4 
157“Полнота жизни царит везде, где встречаются люди.” M. Ivanov, “Prazdnik žizni”, 

Aref’evskij krug, op. cit., p. 324 
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vivace ed esuberante, bensì quella silenziosa e pacifica, fatta di tinte intense come 

il verde, l’azzurro e il marrone: egli adorava, ad esempio, raffigurare la pioggia al 

mare oppure l’erba bagnata dopo il temporale. Nel rappresentare la vita 

quotidiana, Šagin scelse come protagoniste delle sue tele le cose semplici e le 

gioie più comuni: scene di pattinaggio sul ghiaccio, gite al lago, giornate in 

spiaggia, incontri amorosi e festicciole rallegrate dal vino sono tra i suoi motivi 

preferiti. Egli aveva la grande capacità di rappresentare gli aspetti più comuni 

della vita usando i mezzi più semplici e di riuscire a creare delle opere di grande 

forza158. A Šagin piacevano molto le scene familiari, che sono quasi sempre, per 

scelta, raffigurate in un ambiente chiuso: il soggetto in sé non è molto originale e 

tutte le tele presentano elementi simili, ma ciononostante, Šagin è molto bravo a 

rappresentare ogni scena in maniera unica e ogni volta diversa. In questi quadri 

Šagin solitamente dipingeva una coppia oppure una mamma con il suo bambino; 

l’atmosfera è tranquilla, ma non del tutto serena poiché dietro a questa pace 

apparente sembra celarsi sempre una patina di tristezza, un sentimento di dolore 

per una perdita lontana, ma ancora presente. Le scene di coppia, in particolare, 

spesso sembrano turbate da un evento precedente, come un litigio o una 

discussione; in altri casi, i due personaggi sono rappresentati in un momento 

pacifico, ad esempio in barca, e il silenzio della scena rappresenta l’intesa tra due 

persone che per capirsi non hanno bisogno della parola. Nei suoi quadri Šagin 

rappresentò spesso la donna, tanto da diventare un soggetto molto importante 

nella sua pittura: per lui la donna è il simbolo della gioia, una fortuna per l’uomo 

ed egli la raffigura sempre abbozzata, con un corpo non ben definito e nemmeno 

molto fine, anzi piuttosto grossolano, senza volto né dettagli, solo con la posa, la 

plasticità e i gesti ben evidenti. Gurevič, non a caso, ha commentato queste figure 

dicendo che: “la bellezza delle donne di Šagin è la bellezza dello schizzo”159. La 

donna di Šagin non è una persona precisa, è piuttosto un particolare tipo di 

persona: è una donna moderna, capace di camminare con le proprie gambe, vestita 

alla moda e sicura di sé, e per questo lui la ammira profondamente. La donna 

viene declinata da lui in tante versioni, come moglie, fidanzata o madre; in tutte 

queste scene essa non è mai sola, è la protagonista ma è inserita in un contesto 

                                                 
158Kononichin, “Pamjati “, op. cit., p. 9 
159“Kрасота шагинских женщин - красота абриса.” L. Gurevič, “Prelest’ 

obyknovennogo”, Vladimir, op. cit., p. 6 
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dove appaiono anche altri soggetti umani. La rappresentazione delle donne nelle 

sue tele sembra essere una diretta conseguenza della sua esperienza personale con 

loro: Šagin soffrì molti anni per la separazione dalla moglie ed ebbe un rapporto 

piuttosto controverso con la madre, che cercò sempre di persuaderlo ad 

abbandonare l’arte; nonostante tutto, egli le volle molto bene e le dedicò una serie 

di tele, raffigurandola spesso insieme a sua sorella minore160. Nella sua 

produzione artistica Šagin propose anche il tema dell’incontro tra uomo e donna; 

queste sono scene di solito di momenti conviviali, come feste, balli, appuntamenti 

in un locale. Un posto interessante nella produzione di Šagin è occupato da una 

serie di tele in cui egli raffigurò scene e personaggi della letteratura, delle opere 

teatrali e dei film: tra queste si possono citare ad esempio il Riccardo III di 

Shakespeare, le Mille e una notte e il romanzo Tre cuori di Jack London.161 Oltre 

a questa egli realizzò anche una Serija voennych sjužetov [Serie di soggetti bellici] 

e una Serija balerin [Serie di ballerine].  Šagin prediligeva soprattutto l’acquarello 

e l’olio, con cui si esprimeva non rappresentando degli oggetti, ma segnando la 

loro presenza e costruendone la semplice superficie; tutta la sua arte si basa sul 

bilanciare il motivo della stabilità e la tendenza al movimento162: la linea, con cui 

definisce le sue forme è potente e rapida, in qualche modo nervosa, quasi 

aggressiva, essa riflette lo stato particolare in cui il pittore dipingeva, una 

condizione che si potrebbe definire di estasi, in cui le pennellate erano veloci e i 

tratti piuttosto spessi. L’uso della linea non aveva tanto lo scopo di limitare 

l’oggetto, quanto quello di generalizzarlo; questo vale soprattutto per gli elementi 

molto piccoli, come i tratti del volto, che non potevano essere facilmente 

contornati, e in questi casi la linea finiva per sostituire interamente la forma 

sintetizzandola163. Nell’ultimo periodo della sua produzione, in realtà, la linea di 

contorno nera o blu scomparve e si trasformò, scomponendosi in più toni che 

mischiavano nuove tinte come l’ocra e il bianco. Va notato inoltre che Šagin, 

come alcuni suoi compagni del circolo, non rinunciò alla geometria: il suo intento 

costruttivista si riversava sulle case, simili a cubi, sulle finestre e sulle recinzioni 

perfettamente lineari; tutto questo favorisce sulle tele una chiarezza e una 

                                                 
160Gurevič, “Poet”, op. cit., p. 310  
161Ivanov, “Prazdnik”, op. cit., p. 326 
162Ivi, p. 330 
163Ibidem 
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definizione eccezionale. Frontinskij ha definito l’arte di Šagin con la formula: 

“semplicità di sguardo e sorprendente definizione della forma”164, mettendo in 

luce le caratteristiche primarie del suo stile, il quale appare talmente chiaro e 

facile che, agli occhi di un pubblico ignorante in materia, potrebbe sembrare sia 

opera di un bambino. Šagin fu una persona e un artista molto sensibile, come ha 

detto Gurevič, “un poeta singolare”165, un autentico bardo dell’epoca, gentile con 

tutti, galante con le donne e sempre ben vestito con la cravatta e la camicia, come 

un gentiluomo di altri tempi. Continuò a dedicarsi alla pittura fino alla fine dei 

suoi giorni. Per lui l’arte fu sempre più che una passione o un semplice hobby, 

“egli la respirava come ossigeno, non poteva immaginare la sua esistenza senza di 

lei”166. 

 

 

Fig. 9 V. Šagin, Bez nazvanija (želtyj dom i kater) [Senza titolo (casa gialla e battello)], 

                                                 
164“Простата взгляда. И удивительная чистота формы.” O. Frontinskij, Aref’evskij 

krug, op. cit., p.321 
165“Cамобытный поэт.” Gurevič, “Poet”, op. cit., p. 307 
166“Oн дышал им как кислородом, не мысля вне его своего 

существования.”Kuznecov, “Vladimir”,op. cit., p. 5 
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olio, 51 x 60 cm, anni Ottanta, Frants Gallery Space 

 

 

Fig. 10 V. Šagin, Kupal’ščicy [Le bagnanti], acquarello, 21 x 26.5 cm, anni Ottanta, 

Frants Gallery Space 

 

 

2.10 Valentin Gromov 

 

“Io sono un pittore e come tale mi devo occupare di bellezza e di pittura.”167 

 

Valentin Gromov nacque a Leningrado nel 1930 in una famiglia semplice; suo 

padre lavorava nel settore commerciale mentre sua madre era operaia. Visse gli 

anni della guerra e soprattutto dell’assedio: suo padre fu mandato al fronte e lui 

rimase nella città assediata, riuscendo a sopravvivere solo grazie al fatto che la 

madre lavorava in una mensa. Iniziò a disegnare quando aveva appena sette anni e 

da quel momento non smise più; i suoi genitori non lo indirizzarono sulla via 

dell’arte, questa passione nacque da lui, ma lo appoggiarono sempre nelle sue 

scelte.  Studiò prima presso l’Istituto dei giovani Pionieri e in seguito si iscrisse 

                                                 
167“Я хдожник. Мое дело - красота. Живопись.” Eliseev, “Moe delo”, op. cit. 
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alla Scuola media d’arte, dove conobbe Aref’ev, Švarc e Šagin e con loro iniziò 

un’avventura che lo portò a partecipare, ancora molto giovane, alle sue prime 

esposizioni negli appartamenti. Nel 1948 fece conoscenza con il poeta Roald’ 

Mandel’štam, che ebbe una grande influenza su di lui. Quando iniziarono le 

espulsioni dalle istituzioni scolastiche per formalismo, Gromov fu costretto ad 

interrompere gli studi, ma riuscì comunque a portare a termine la sua educazione 

poiché fu ammesso, più tardi, alla scuola serale. Nel 1961 si iscrisse e completò 

un corso a distanza presso l’Istituto poligrafico di Mosca, specializzandosi in 

illustrazione editoriale; non lavorò mai in questo ambito ma, si dedicò a diversi 

mestieri, tra cui il colorista, il decoratore per il teatro e soprattutto il correttore di 

bozze. É sempre stato un grande appassionato di musica e di teatro: amava e ama 

tuttora la letteratura, ammira Dostoevskij e Balzac, ma i suoi preferiti sono gli 

scrittori antichi, in particolare Plutarco e la sua opera Vite parallele. Da giovane 

era un grande estimatore anche della poesia; conosceva molto bene Lermontov, 

Blok, Gumilev, i poeti del secolo d’argento e recitava a memoria la maggior parte 

dei versi composti dal suo amico poeta Roald’ Mandel’štam. Ha sempre nutrito un 

interesse particolare anche per la scienza, soprattutto per la chimica. Di carattere 

riservato, ma affabile e gentile, Gromov è una persona generosa e sempre 

disponibile ad aiutare gli altri.  Egli vive e lavora tutt’oggi a San Pietroburgo: nel 

2000 espose per la prima volta come pittore ufficialmente riconosciuto e da quel 

momento poté dedicarsi esclusivamente all’arte. Continua a dipingere rimanendo 

fedele ai principi che ispirarono lui e i suoi compagni del circolo di Aref’ev e, 

grazie a lui, il circolo di Aref’ev è ancora tra noi e la sua memoria è più viva che 

mai. 

 

“Le principali caratteristiche dell’arte di Valentin Gromov sono lo sguardo tenace 

dell’uomo contemporaneo e allo stesso tempo la continuità culturale ereditata dal 

passato”168: così Aleksandr Bichter ha definito questo interessante personaggi che, 

oltre a rivestire un ruolo incisivo come pittore e grafico nella scena 

contemporanea, è noto soprattutto per essere un esponente del circolo di Aref’ev. 

Questo artista, amante della cultura, mite per natura e divergente per idee rispetto 

                                                 
168“Цепкий взгляд современника и культурная преемственность-вот главные 

составляющие творчества В. Громова.” A. Bichter, Aref’evskij krug, op. cit., p. 246 
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al sistema, ha dato vita a delle tele uniche nel suo genere per prospettiva e 

profondità. Quello che è evidente guardando i suoi quadri, è che Gromov ebbe 

un’educazione artistica classicamente europea: i suoi soggetti e la sua maniera 

pittorica rimandano, per affinità, alle opere di grandi esponenti francesi, quali 

Degas, Renoir, Toulouse - Lautrec169. Gromov fu fortemente ispirato, come tutti i 

membri del gruppo, dagli Impressionisti, ma uno dei pittori che lo influenzò più di 

tutti fu Velázquez, con cui condivide una comune visione del mondo. È 

interessante notare come, all’inizio della sua carriera, Gromov subì l’influenza di 

Aref’ev, ma poi iniziò a coltivare un sistema espressivo proprio, che differisce 

molto da quello del suo compagno: Aref’ev espresse sempre sentimenti forti e 

prevalentemente negativi nei suoi quadri e diede ai colori un ruolo nuovo, infatti, 

nonostante le tinte vivaci, quello che lo spettatore prova di fronte alle sue tele non 

è quasi mai un sentimento di gioia, bensì di inquietudine e spesso di angoscia; 

Gromov, invece, ha scelto sempre le tonalità accese per descrivere un mondo 

completamente diverso, fatto di ottimismo e di felicità, dove al posto di risse, 

scandali, abusi e morte, trionfano i momenti di festa, dove le persone ballano, 

ridono e cantano. Egli diceva che “dobbiamo ammirare la vita, finché ce 

l’abbiamo davanti agli occhi”170, e seguendo questo principio ha creato per tutta la 

vita dei quadri dove la composizione è fresca e lo sguardo è gioioso, esprimendo 

così, tramite vari soggetti, il suo grande amore per l’esistenza. Nel corso della sua 

carriera si è dedicato a diversi temi e tra questi spiccano le scene di vita cittadina e 

i paesaggi. Nel rappresentare la vita Gromov predilesse sempre i momenti di 

tempo libero, quelli di svago e di festa; per questo tra i luoghi maggiormente 

rappresentati compaiono le spiagge, i parchi, i locali, i caffè e soprattutto il teatro: 

egli lo frequentò sia per lavoro che per passione e realizzò moltissime tele che lo 

vedono protagonista, raffigurando la vita dietro le quinte, quella dei camerini e 

delle sale trucco, ma senza trascurare la scena vista da dietro il sipario, che ha 

come soggetto la platea e gli spettatori. La bellezza di queste tele è resa unica 

grazie alla semplicità con cui il pittore si esprime; il suo sguardo è veloce e le 

figure stilizzate si muovono su uno sfondo fatto di flash di colori e luci. In queste 

scene Gromov introduce spesso anche un altro un motivo di derivazione 

                                                 
169Kuznecov, “Valentin”, op. cit., p. 3  
170“Hужно любоватсься жизнью, пока она перед глазами.” I. Kogan, “Surovyj 

optimist”, Valentin , op. cit., p. 5 
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impressionista, che è quello dello specchio e a cui dedicò un’intera serie di disegni 

intitolata Zerkala [Specchi]171: inserendo questo elemento, l’immagine assume un 

carattere fortemente pittoresco e l’effetto risulta assolutamente incredibile, di 

sorpresa, di asimmetria e di duplicazione, come se dentro a una cornice se ne 

aprisse un’altra. La felicità che Gromov racconta nei suoi quadri, non sempre è 

limpida e reale: come è stato messo in luce, a questo proposito, a volte “la 

tragicità e la cacofonia della vita contrastano con l’armonia desiderata”172. 

Nonostante l’apparente sentimento di pace che il pittore cerca di trasmettere con i 

suoi soggetti, emergono delle note fortemente dissonanti; Gromov vuole ricreare, 

tramite l’arte, uno stato di serenità, ma arginare il grigiore e la distruzione della 

vita intorno a sé è un’operazione ardua, che non sempre riesce a realizzare del 

tutto. Egli dipinse fin dai suoi esordi molti paesaggi, scegliendo di raffigurare i 

lati della città più intimi e nascosti, quelli fatti di periferia e spesso di campagna, 

dove i protagonisti sono i magazzini, gli orti, le casette rettangolari, le discariche, 

le dacie e di celebrare, in questo modo, la poesia del momento in cui l’uomo viene 

a contatto con la natura circostante. Egli scelse questo ambiente poiché per lui era 

l’unico in cui si potessero trovare ancora i valori veri, quelli che la guerra e lo 

Stato avevano soffocato. Il paesaggio di Gromov apre i suoi confini e include tutta 

la vastità dello spazio, fino all’orizzonte più lontano, cercando di cogliere ogni 

dettaglio che la luce riesce a raggiungere. Come ha detto in un’intervista Bichter: 

“Gromov disegna come gli uccelli cantano e gli uccelli non mentono mai”173; i 

suoi quadri assumono un carattere fortemente lirico e le distese spoglie e desolate 

delle campagne russe si trasformano in dolci e riposanti pianure. Quello che 

Gromov rappresenta nei suoi paesaggi non è un tema né un evento, bensì una 

situazione: il suo paesaggio è centrifugo, fatto di linee circolari che si piegano e si 

intersecano tra di loro, inserendosi in maniera totalmente autonoma dentro la 

scena. È interessante notare come un genere pittorico come quello del paesaggio, 

che nella tradizione classica ha sempre avuto una funzione puramente decorativa, 

con Gromov e i suoi compagni del circolo di Aref’ev diventi un soggetto centrale: 

dietro a ogni oggetto, che sia un campo o una semplice casa, si nasconde un 

                                                 
171Kogan, “Surovyj optimist”, op. cit., p. 6  
172“Желанной гармонии противостоят трагизм и какофония жизни.” M. Ivanov, 

“Tajnaja svoboda”, Aref’evskij krug, op. cit., p. 245 
173“Громов рисует, как птица поет. А птицы не фальшивят.” Bichter, op. cit., p. 246 
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mondo misterioso, unico e speciale, una sorta di piccolo paradiso174. Tra le varie 

cose, Gromov rappresentò tra l’altro anche un ciclo biblico seguendo le regole 

compositive della sezione aurea. Egli fu il più versatile dei membri del circolo di 

Aref’ev: oltre che usare la tempera, l’olio, l’acquarello e il guazzo, era molto 

bravo con il pastello, che sceglieva prevalentemente per realizzare i paesaggi e a 

cui è rimasto devoto tutta la vita. Gromov è un pittore severo, completamente 

concentrato sulla sua arte e ha nei confronti di essa un atteggiamento di protezione 

ma anche di critica, che lo porta ad essere assolutamente obiettivo nei suoi 

giudizi. La sua composizione pittorica è affine all’improvvisazione jazz, 

spontanea ma assolutamente accurata e precisa; in questo scontro tra superfici e 

colori caldi e freddi emerge un’immagine nitida, dettagliata, fatta di grande 

finezza e di una forza di sentimento molto profonda. La realizzazione di un 

motivo pittorico così pulito conduce a un inaspettato risultato metafisico, tant’è 

che molti studiosi, analizzando l’opera di Gromov, si sono chiesti se ci sia un 

aspetto concettuale dietro alle sue immagini, ma lui stesso ha detto: “non cercate 

nei miei lavori alcun significato nascosto né alcuna tendenza filosofica, non ce ne 

sono !”175. Gromov è molto attento nella sua composizione al carattere visuale e al 

risultato plastico e in questo è molto vicino alla tradizione europea, soprattutto a 

quella francese. Gromov ha curato sempre molto anche la scelta del materiale e 

della tecnologia pittorica: egli è un grande conoscitore dei colori, qualità che ha 

acquisito negli anni in cui ha lavorato presso una tipografia come colorista; egli 

spesso prepara addirittura da sé le tinte delle acqueforti e quelle delle tempere. 

Tutto questo mette in luce con quale passione e premura il pittore letteralmente 

crei il suo quadro, e in questo fatto emerge quanto l’arte di Gromov non sia tanto 

l’espressione di un sentimento spontaneo e improvviso, bensì il risultato di una 

contemplazione e un’armonizzazione delle sue impressioni.  Come ha detto 

Gurevič, per Gromov l’arte rappresenta “l’eterna armonia che filtra attraverso il 

prisma dell’anima”176, ed è sulla base di questo principio che egli ha sempre 

dipinto e continua a dipingere tutt’oggi; rivelandosi degno di essere individuato 

come uno di quegli artisti per cui l’arte è il più importante dei valor       

                                                 
174“Маленький рай”, Kogan, “Surovyj optimist”, op. cit., p. 5 
175“Hе ищите в этих работах тайного смысла или философской направленности. Их 

нет.” Ibidem 
176“Bечная гармония сквозь призму души.” L. Gurevič, Aref’evskij krug, op. cit., p. 249 
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Fig. 11 V. Gromov, Gorodskoj peizaž [Paesaggio urbano], tempera, 45 x 61 cm, 2010 

Frants Gallery Space  

 

 
Fig. 12 V. Gromov, Snjatie s kresta [Discesa dalla croce] tempera, 50 x 44 cm, 2006, 

Frants Gallery Space   



73 

 

Capitolo 3 

Da Leningrado al mondo: mostre e musei dedicati 

all’underground. 

 

3.1 Arte e cultura nel periodo della stagnazione. 

 

Quando la breve parentesi del disgelo si concluse, in URSS si aprì una nuova 

stagione, caratterizzata dall’adozione di una linea meno tollerante nei confronti di 

quelle manifestazioni considerate non allineate; in questi anni, furono molti i 

processi e gli arresti che videro tra le loro vittime soprattutto esponenti della 

cultura: come accadde al letterato Iosif Brodskji, tanti altri furono accusati di 

parassitismo o condannati per aver pubblicato le proprie opere all’estero, come nel 

noto caso di Sinjavskij e Daniel'. Andrej Sinjavskij (1925 - 1997) e Julij Daniel' 

(1925 - 1988) furono arrestati dalle autorità sovietiche nel settembre 1965 con 

l’accusa di aver divulgato fuori dal paese delle opere letterarie sotto falso nome; 

questo evento scosse l’intera Unione Sovietica poiché fu concepito come un 

ritorno all’epoca di Stalin e tutti ne rimasero sconvolti, tanto da scendere in piazza 

e protestare contro il sistema177. Non servirono a nulla i tentativi di amici e 

colleghi, le manifestazioni, le lettere e le raccolte di firme; i due letterati furono 

processati e condannati, Sinjavskij a sette anni di detenzione, Daniel' a cinque.  

Non solo la letteratura, ma anche l’arte si trovava stretta nella morsa del regime e i 

suoi rappresentanti furono costretti a subire la repressione da parte del governo ed 

è interessante notare come, di fronte a questa situazione, molti di loro iniziarono a 

considerarsi insigniti di una sorta di missione culturale alternativa178. Tanto a 

Mosca quanto a Leningrado i pittori non conformisti erano tenuti sotto stretto 

controllo da parte delle autorità, per cui le mostre e i vari eventi venivano 

organizzati prevalentemente presso appartamenti privati. Questo fenomeno non fu 

proprio solo del mondo sovietico: esso è stato riscontrato in diverse epoche e in 

diversi paesi del mondo, tanto che, per la sua diffusione, è difficile stabilire una 

data e un luogo di nascita; un dato certo però è che, laddove questa pratica si sia 

                                                 
177Y. Glazov, The Russian Mind since Stalin’s Death, Boston 1985 
178M. Cullerne Bown, B Taylor, Art of the Soviets Painting, Sculpture and Architecture in 

a One - party State, 1917-1992, Manchester New York 1993, p. 197 



74 

 

manifestata, lo ha fatto per ragioni proprie179. In URSS fu ovviamente il fattore 

ideologico a spingere i pittori a ricorrere a questo sistema: lo status di cui 

godevano, non dava loro occasione di esporre nelle sale dei musei né agli eventi 

ufficiali, per cui dovevano rivolgersi ai luoghi privati e utilizzare le medesime 

stanze dove dipingevano per mettere in mostra le loro creazioni.  “Se le gallerie 

non ci accettano, saremo noi stessi le nostre gallerie”180, e sulla base di questo 

principio, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, le stanze delle 

kommunalki cominciarono a convertirsi in piccoli centri d’arte, dove gli artisti 

accoglievano gruppi ristretti di amici e conoscenti. Tra i vari appartamenti che in 

quegli anni ospitarono diverse esposizioni, uno dei più importanti fu quello del 

letterato e poeta non ufficiale Konstantin Kuz’minskij: la sua casa divenne, 

all’inizio degli anni Settanta, una delle sedi principali delle mostre underground; 

egli emigrò poi negli Stati Uniti nel 1975, dove morì nel 2015. Questo fenomeno 

si sviluppò largamente a Leningrado e continuò anche quando, dalla seconda metà 

degli anni Settanta, in certi casi fu concesso agli artisti di esporre in luoghi 

parzialmente ufficiali, come, ad esempio in alcuni palazzi della cultura: fu in 

questo periodo che si svolsero due mostre, una presso il palazzo della cultura 

Gaza (1974) e una presso il palazzo della cultura Nevskij (1975).  

 

3.2 Le mostre di Palazzo Gaza e Nevskij. 

 

Questi due eventi segnarono fortemente il destino degli artisti non conformisti, 

poiché fecero in modo che “quello che era vietato divenisse qualcosa che si 

poteva fare, ma rispettando dei limiti e facendo molta attenzione”181. Fu un 

momento di grande conquista per i pittori di Leningrado, soprattutto considerando 

l’esito invece negativo della mostra all’aperto organizzata a Mosca nel 1974, 

pochi mesi prima, dove, al momento dell’inaugurazione, addetti statali si erano 

presentati con camion, escavatori e un bulldozer e avevano letteralmente raso al 

suolo l’intera esposizione182.  

                                                 
179A. Matveeva (2015) “Mesta sily neoficial’nogo iskusstva Leningrada. Čast’1. 

Kvartirnye vystavki” http://artguide.com/posts/850  
180“Мол, если галереи нас не берут, то мы будем сами себе галерея.” Ibidem 
181“Tо, что нельзя» становилось «чуть-чуть можно, только остoрожно.” Ibidem 
182“«La mostra dei bulldozer»: una mostra informale di artisti non conformisti sgomberata 

dagli organi di sicurezza con trattori e bulldozer”http://gulag-

http://gulag-italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20
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Come ha raccontato Blagodatov parlando delle due mostre di Leningrado: 

 

[...] Not all underground artists were exhibited at those two shows. There were about 40 authors at 

the first exhibition and about 80 at the second one. It was a selection from a huge block of 

culture183. 

 

Dall’esperienza di questi due eventi nacque una nuova cultura chiamata 

gazaveščinaja, la cui fine è stata identificata da Anatolij Basin nel 1975, in 

seguito al vernissage che si tenne al palazzo Nevskij184. La mostra organizzata 

presso il palazzo Gaza (22 - 25 dicrembre 1974) si basò sull’idea democratica 

della promozione della libertà di espressione; tutti colori che vi parteciparono 

poterono presentare liberamente le proprie opere, anche quelle che avevano un 

contenuto pornografico, religioso o anticomunista. L’atmosfera della mostra del 

1974, oltre ad essere più raccolta, fu anche molto meno formale rispetto invece 

alla seconda esposizione. Durante l’allestimento dell’evento al Nevskij (10 - 20 

settembre 1975), inoltre, fu fatta una selezione delle opere, dunque molti artisti si 

trovarono esclusi; in particolare, fu impedita la partecipazione a quei pittori 

considerati provocatori. Aref’ev, che aveva esposto le sue tele insieme al 

compagno Šagin nel 1974, si rifiutò categoricamente, nel 1975, di prendere parte 

al secondo evento, in segno di solidarietà nei confronti di quegli artisti a cui non 

fu concesso di partecipare. Grazie a questi due eventi gli esponenti dell’arte 

underground ebbero l’occasione di presentarsi al mondo: le due mostre divennero 

famose grazie soprattutto ai media internazionali, che non persero l’occasione di 

parlarne. Funzionari occidentali, in particolare, si esposero per promuovere altri 

eventi dedicati a questi artisti, invitarli in Europa, parlare di loro. È interessante 

notare quale fu invece la reazione dei cittadini di Leningrado quando si trovarono 

di fronte a queste opere nel 1975, presso il palazzo Nevskij: inizialmente la mostra 

non sembrò destare grande interesse, ma con il passare dei giorni il numero dei 

visitatori si moltiplicò, raggiungendo un numero tale per cui cominciarono a 

formarsi delle code lunghissime all’entrata. Non è possibile stilare un sondaggio 

                                                                                                                                      
italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--

223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20  
183A. Matveeva (2013) “This is for love” 

http://www.arterritory.com/en/art_market/collections/1980-this_is_for_love/ 
184“Vystavka v Nevskom”, Leningrad op. cit., p. 33 

http://gulag-italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20
http://gulag-italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20
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preciso che stabilisca senza errori quale fu l’indice di gradimento nei confronti 

dell’evento, ma dai dati raccolti risultò evidente che l’opinione prevalente risultò 

essere di carattere positivo. Molti dimostrarono di apprezzare le opere esposte e le 

novità proposte; come riporta Larisa Skobkina, ci fu anche chi definì questa arte: 

“un aspetto assolutamente nuovo della nostra cultura.”185 Coloro che invece 

espressero un giudizio negativo nei confronti della mostra, dichiararono di non 

riuscire a comprendere le tele che avevano davanti e giudicarono il linguaggio dei 

pittori inadatto a comunicare con il pubblico, che non possedeva gli strumenti 

necessari per capirli186; ci furono addirittura delle persone che, alla vista dei 

quadri, pronunciarono parole di disappunto nei confronti delle opere e degli 

artisti. Alcuni visitatori criticarono l’esposizione dicendo che ciò che era 

rappresentato sulle tele non corrispondeva affatto alla realtà e che in verità il 

mondo non era tanto brutto come questi pittori lo dipingevano; mentre da parte di 

alcuni esperti giunsero parole di disprezzo per la semplicità e la volgarità 

dell’espressione187. Fu però evidente che, per la maggior parte del pubblico, 

questa nuova forma d’arte era qualcosa di giusto e soprattutto di necessario; era 

infatti quello il momento perfetto per avviare una rivoluzione artistica e proporre 

un linguaggio nuovo, lontano da quello tradizionale.  

Al successo delle mostre al palazzo Gaza e Nevskij seguì la nascita, nel dicembre 

del 1975, di un museo di arte moderna per opera dei coniugi Vadim Nečaev e 

Marina Nedrobova, che divenne il primo museo privato e indipendente del paese. 

Questa istituzione fu creata allo scopo di organizzare esposizioni e pubblicare 

cataloghi, promuovendo, in particolare, attività dedicate a esponenti dell’arte 

underground. Tra i lavori esposti presso questa galleria comparvero anche opere 

di Aref’ev, Šagin, Gromov, Vasmi e Švarc, insieme ad altri nomi del panorama di 

Leningrado e a esponenti del movimento moscovita come, ad esempio, Oskar 

Rabin188.  

Queste mostre definirono in un certo senso il momento in cui lo Stato iniziò a 

riconoscere, non tanto il valore, quanto l’esistenza di un’arte parallela a quella 

                                                 
185“Cовершенно новый [...] пласт нашей культуры.” E. Šnejderman, “Avangard 

glazami zritelej. Obzor otzyvov o vystavke v Nevskom DK 10 - 12 centjabrja 1975”, 

Časy, 1980, cit. in Leningrad, op. cit., p. 29 
186Ivi p. 30 
187Ibidem 
188Matveeva, “Mesta”, op. cit., http://artguide.com/posts/850 
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ufficiale. Pur rimanendo frequenti gli episodi di repressione da parte del KGB nei 

confronti di coloro considerati dissidenti, tale fenomeno andò avanti; proprio in 

questi anni, tra l’altro, nacque un luogo che divenne il principale punto di incontro 

degli esponenti della cultura underground, il caffè Sajgon: questo locale, che si 

trovava all’angolo di una traversa del Nevskij prospekt, rimase aperto dal 1968 al 

1992. Tra le sue mura si tenevano letture di poesie e discussioni, si organizzavano 

eventi artistici e si confrontavano le proprie opinioni su vari argomenti.  

 

3.3 La Biennale del dissenso culturale. 

 

Un evento molto interessante che merita di essere citato è la Biennale di Venezia 

del 1977 (15 novembre - 15 dicembre) che fu intitolata Biennale del dissenso 

culturale, che è passata alla storia come Biennale del dissenso culturale. Dopo i 

due grandi successi delle due edizioni precedenti, dedicate alla Spagna franchista 

e alla dittatura cilena, nel 1977 si pensò di rivolgere l’attenzione verso quell’area 

dell’Europa governata da regimi comunisti e si decise di dedicarvi una mostra, dal 

titolo La nuova arte sovietica: una prospettiva non ufficiale189. Quello che 

apparve subito evidente fu la mancanza di disponibilità da parte delle autorità 

sovietiche ad accettare un simile evento: a differenza di Spagna e Cile, dove 

l’attività del mondo culturale non era ritenuta essenziale per l’esistenza del 

governo, in URSS avere il controllo sull’arte e sulla letteratura era basilare per lo 

scopo politico e qualunque forma di cultura non conforme ai canoni approvati 

dallo Stato andava sedata e non fomentata190. L’iniziativa italiana fu dunque 

fortemente osteggiata dalle autorità sovietiche, le quali minacciarono tutti coloro 

che avessero fornito materiale di ogni genere per la realizzazione del progetto; 

molte furono anche le voci di opposizione che si levarono da parte di vari artisti e 

intellettuali del partito comunista italiano e altrettante furono le istituzioni che si 

rifiutarono di collaborare con gli organizzatori della Biennale, tra cui: l’Università 

Ca' Foscari, la Rai, la Fondazione Cini, il Centro internazionale delle arti di 

Palazzo Grassi e la casa editrice Ricordi191. Nonostante tutto, l’evento fu 

                                                 
189“Gli anni Settanta” 

http://www.labiennale.org/it/arte/storia/anni_settanta.html?back=true  
190A.J. Liehm, “La Biennale del dissenso”, eSamizdat , 2010-2011 (VIII), p. 312 
191L. Guido, “La Biennale del Dissenso del ‘77”, http://www.archphoto.it/archives/1712  
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organizzato e il 15 novembre 1917 la Biennale aprì le proprie porte. Il materiale 

raccolto per l’allestimento fu moltissimo: per quanto riguarda l’arte figurativa di 

Leningrado, la maggior parte dei quadri esposti erano opera di artisti che avevano 

partecipato alle mostre tenutesi pressoil Palazzo del cultura Gaza (1974) e il 

Palazzo della cultura Nevskij (1975)192; inoltre, fu allestita anche un’esposizione 

molto amplia dedicata alla letteratura e divisa nelle tre sezioni samizdat, libri e 

riviste193. La Biennale del dissenso culturale fu un evento di grande valore, 

perché, come ha sottolineato Antonín Liehm, portò le persone a prendere 

coscienza dell’esistenza, nei paesi del blocco comunista, di una cultura non 

ufficiale e del suo valore194; la mostra mise infatti in luce quale fosse la vastità di 

tale fenomeno e, soprattutto, quanto fosse importante il suo ruolo nella società 

contemporanea. 

 

3.4 Gli anni Ottanta e la svolta culturale. 

 

Nel corso degli anni Settanta, si raggiunsero talvolta dei momenti di compromesso 

con le autorità, ma ciò fu sempre legato a una situazione instabile, fatta di scontri 

e incontri, dove progresso e reazione si alternavano e si mescolavano di continuo; 

questa situazione durò fino al 1985 quando, le riforme e i cambiamenti promossi 

da Michail Gorbačev segnarono una cesura con l’immobilismo del passato. Non 

fu un’operazione semplice, c’erano tanti ambiti in cui era necessario agire ma, 

grazie al suo intervento, il nuovo leader politico diede un importante contributo al 

miglioramento della situazione interna. Questo cambiamento si espanse anche al 

campo della cultura e finalmente si avvertì un momento di svolta nella situazione 

del paese: come ha detto Gromov in un’intervista, da quando era morto Stalin la 

situazione non era, di fatto, mai mutata, un cambiamento reale non si era percepito 

né con la gestione di Chruščev né con la politica di Brežnev; furono gli anni 

Ottanta che determinarono un nuovo inizio195. A partire da questo momento, l’arte 

underground cominciò a farsi strada nell’ostile ambiente della cultura ufficiale e, 

sebbene per giungere a occupare un posto nella storia si dovette aspettare molto 

                                                 
192Matveeva, “Mesta”, op. cit. http://artguide.com/posts/850 
193 Liehm, “La Biennale”, op. cit. , p. 315  
194 Ibidem 
195Eliseev, “Moe delo”, op. cit. 
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tempo, quanto meno si cominciò a riconoscere l’esistenza di questi pittori e delle 

loro opere. 

 Per quanto riguarda il fenomeno delle mostre negli appartamenti, esso non fu solo 

limitato agli anni Settanta, ci fu una continuazione e, soprattutto, uno sviluppo nel 

corso degli anni Ottanta, quando i pittori cominciarono a sentirsi un po’ stretti 

nelle kommunalki e iniziarono a cercare dei luoghi alternativi. In città, all’epoca, 

c’erano molti palazzi abbandonati che attendevano di essere restaurati,così i 

pittori decisero di occuparli: essi non solo spostarono in questi spazi le loro 

esposizioni, molto spesso crearono qui i loro laboratori e ci fu anche chi si trasferì 

per viverci; iniziò così una nuova epoca, che per le sue caratteristiche è stata 

definita “l’epoca delle occupazioni”196.  

 

3.5 La storia di Puškinskaja 10. 

 

Il fenomeno delle occupazioni abusive a Leningrado si espanse tanto, nel corso 

degli anni Ottanta, da assumere una portata enorme, tanti furono i pittori e i 

musicisti che vi si sistemarono; questi artisti, esponenti di una cultura che poteva 

allora definirsi semiufficiale, iniziarono a organizzarsi in maniera scrupolosa e a 

definire dei programmi ben definiti su cui basare le proprie attività. Tra tutti i 

luoghi occupati, ce n’è uno che è sopravvissuto fino ad oggi ed è noto come 

centro d’arte e museo di Puškinskaja 10. L’edificio che ospita questa vivace 

istituzione artistica si trova nel cuore di San Pietroburgo: esso fu progettato 

dall’architetto Christian Tacki e fu realizzato nel 1878 - 1879; la costruzione 

sopravvisse alla rivoluzione d’ottobre e venne restaurato nella seconda metà del 

XX secolo. Per spiegare al meglio la nascita di Puškinskaja 10 è necessario partire 

da lontano: dopo il successo ottenuto con le mostre organizzate al palazzo Gaza 

(1974) e Nevskij (1975), i pittori ebbero la prova che il pubblico provava interesse 

nei loro confronti e anche grazie a questo cominciarono a prendere coscienza del 

fatto che, unendosi tutti insieme, potevano realizzare un progetto dalle grandi 

dimensioni197. Sicuri di sé e positivamente ispirati da questa esperienza, per 

iniziativa di Jurij Žarkich fu fondata la TEV Tovariščestvo eksperimental’nych 

                                                 
196“Эпоха сквотов.” Matveeva, “Mesta”, op. cit. http://artguide.com/posts/850  
197A. Matveeva (2016) “Mesta cily neoficial’nogo iskusstva Leningrada - Peterburga. 

Čast’6. Puškinskaja 10” http://artguide.com/posts/966 

http://artguide.com/posts/966
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vystavok (Compagnia delle mostre sperimentali), un’associazione che si poneva 

come scopo quello di agevolare e sostenere l’attività creativa di coloro che non 

erano artisti ufficiali, considerando la loro arte degna rappresentante della cultura 

e della storia sovietica. Nel corso degli anni il ТEV fece molti tentativi per 

ottenere il riconoscimento della sua attività da parte delle autorità ma, nonostante 

le numerose proteste dei membri dell’associazione, lo Stato si rifiutò di fare 

qualunque concessione. La seconda metà degli anni Settanta fu un periodo 

particolarmente difficile per questa organizzazione, che si trovava perennemente 

sull’orlo dello scioglimento; infatti, più della metà dei suoi associati si erano 

trasferiti fuori dall’Unione Sovietica. Con l’arrivo degli anni Ottanta la situazione 

iniziò a cambiare: nel 1981 il ТEV fu rinnovato e sostituito dal TEII 

Tovariščestvo eksperimental’nogo izobrazitel’nogo iskusstva (Compagnia 

dell’arte figurativa sperimentale): a quel punto gli artisti mandarono l’ennesima 

lettera alle autorità chiedendo il riconoscimento della nuova associazione e 

annunciarono che, anche se la risposta fosse stata di diniego, avrebbero comunque 

portato avanti la loro attività; lo Stato non accolse nemmeno questa volta la 

richiesta, ma, quanto meno, rispose, una cosa mai accaduta prima. Il TEII fu attivo 

a San Pietroburgo per dieci anni, dal 1981 al 1991; presero parte a esso ben 143 

pittori, tra cui Valdimir Šagin, che espose molte volte le sue opere alle mostre 

organizzate tanto in città quanto all’estero. Fu cura dei membri e soprattutto dei 

fondatori documentare tutto quello che l’organizzazione faceva e tutti gli eventi a 

cui prendeva parte; non fu sempre semplice tuttavia e, con il tempo, iniziarono a 

nascere dei conflitti interni tra i membri della vecchia e quelli della nuova 

generazione. Con l’ascesa al potere di Michail Gorbačev e l’inaugurazione della 

Perestrojka le cose cambiarono decisamente: con un decreto legge del 1988 si 

aprì la possibilità per i vari collettivi di vedere riconosciuto legalmente il proprio 

ruolo di associazione. In questo periodo i membri del TEII iniziarono anche a 

maturare il desiderio di dare vita a un concreto centro d’arte dove potersi trovare, 

lavorare e esporre. Narra una leggenda che un giorno, nel 1989, Sergej Koval’skij, 

Julij Rybakov ed Evgenij Orlov, il nucleo centrale del ТEII, si trovassero a sedere 

su una panchina situata nella via Puškinskaja, vicino alla statua dedicata a Puškin 

e che a un certo punto, parlando del più e del meno e lamentandosi del fatto che 

non possedevano nessuno spazio per aprire un laboratorio dove dipingere, la 
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statua si sia rivolta a loro dicendo: “Ecco l’edificio che cercate, che altro volete? 

Alzatevi e andate a occuparlo!”198; essi si alzarono e avanzarono verso l’edificio 

che oggi conosciamo come Puškinskaja 10. Inizialmente nacque una galleria che 

fu registrata con il nome “10-10”, ovvero i numeri dell’edificio e 

dell’appartamento; questo sistema si espanse, tanto che tutte le successive gallerie 

della città iniziarono a usare lo stesso criterio. Nel 1991 finalmente, grazie anche 

all’intervento di Julij Rybakov, che aveva assunto un ruolo nell’amministrazione 

cittadina, l’attuale Puškinskaja 10 fu riconosciuta e registrata legalmente come 

centro d’arte e le fu concesso un contratto d’affitto iniziale di 15 anni. Si 

avviarono i lavori di restaurazione e di ricostruzione dell’edificio, ma questo non 

bloccò l’attività degli artisti, anzi: essi continuarono a lavorare e a riunirsi qui e, 

proprio in questi anni, diversi pittori, tra cui Vasmi e Švarc, ottennero alcuni spazi 

dove costruire il proprio laboratorio; sembra che Vasmi non solo avesse allestito 

qui il suo studio , ma che gli ultimi mesi di vita vi si fosse trasferito del tutto. Un 

anno molto significativo per Puškinskaja 10 fu il 1998, quando divenne la sede del 

primo museo di arte non conformista del paese, un ruolo che detiene ancora oggi; 

oltre a questo, essa è nota anche per essere l’unica associazione culturale privata e 

indipendente dalla gestione statale di tutto il territorio russo199. In questo luogo si 

trova raccolta una collezione unica di opere realizzate da artisti underground della 

seconda metà del XX secolo. Nel corso della sua esistenza, questo museo ha 

realizzato diverse collaborazioni con varie istituzioni tra cui il Museo russo e, man 

mano che la sua attività si è intensificata, essa è diventata nota anche a livello 

internazionale; la sua notorietà è cresciuta talmente da portarla a prendere parte a 

eventi, mostre d’arte e festival di importanza globale200. Questo processo di 

integrazione culturale dell’arte non ufficiale russa all’interno del panorama 

mondiale con il tempo sta assumendo dimensioni sempre più importanti: oggi, 

pezzi unici della collezione del centro d’arte di Puškinskaja 10 si trovano esposti 

non solo presso musei nazionali, ma anche in Europa e negli Stati Uniti e sono 

moltissimi i visitatori che si recano alle varie esposizioni per ammirarli. Dal 1995 

Puškinskaja 10 è membro dell’organizzazione Trans Europe Halles e Res Artis e 

                                                 
198“Так вот же вам дом, чего же боле? Идите и берите!” Matveeva, “Mesta” op. cit. 

http://artguide.com/posts/966 
199“O nas” http://www.p-10.ru/about  
200Ibidem 

http://artguide.com/posts/966
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ha presentato la sua collezione in occasione di diversi eventi internazionali quali il 

festival Pietroburgo a New York (1996) e Pietroburgo a Varsavia (1997). A 

Puškinskaja 10, oltre che visitare la collezione del museo e le varie mostre 

dedicate all’arte contemporanea, è possibile anche acquistare quadri, libri, 

cataloghi e ottenere informazioni circa la storia dell’underground di Leningrado; 

tra i vari servizi offerti c’è anche la possibilità di iscriversi a corsi di disegno. 

Ogni anno, l’ultimo sabato del mese di giugno, si celebra l’anniversario della 

nascita di Puškinskaja 10: in questa giornata viene allestito un festival dedicato 

all’arte contemporanea, a cui partecipano non solo i collaboratori del museo ma 

anche ospiti che arrivano da tutte le parti del mondo; in questa occasione anche la 

musica diventa protagonista, in quanto vengono organizzati concerti jazz e rock in 

molti locali sparsi per tutta la città. Per la sua importanza e le sue interessanti 

attività, Puškinskaja 10 è oggi uno dei luoghi più pittoreschi di San Pietroburgo201.  

 

3.6 Il nuovo millennio: eventi e mostre dal 2000 a oggi. 

 

Il percorso e il ruolo dell’arte non ufficiale di Leningrado non si esaurì negli anni 

del suo sviluppo; questo fenomeno è vivo ancora oggi e sta riscuotendo un certo 

successo non solo in Russia, ma anche nel resto del mondo.  

In seguito ad eventi molto importanti quali la Perestrojka e lo scioglimento 

dell’Unione Sovietica (1991), per questa arte divenne sempre più semplice farsi 

strada nel mondo della cultura: a partire dal nuovo millennio, l’underground entrò 

a fare parte del patrimonio sovietico e, in particolare, negli ultimi cinque anni 

furono molti i musei e le gallerie che si interessarono a esso ospitando esposizioni 

dedicate ai suoi rappresentati, tra cui anche e soprattutto gli esponenti del circolo 

di Aref’ev.  

 

Nel 2011, dal 4 novembre al 22 gennaio, presso il Novyj Muzej di San 

Pietroburgo, fu allestita una mostra dal titolo Besputnye pravedniki [i Giusti 

sregolati], dedicata esclusivamente ai pittori del circolo di Aref’ev. Le opere 

esposte furono circa 200, sebbene nel catalogo ne apparvero 300, tutte provenienti 

da collezioni private, centri d’arte e musei statali; tra i partner che collaborarono 

                                                 
201“O nas” op. cit.  
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alla realizzazione dell’evento ci sono anche il Museo russo di San Pietroburgo, la 

galleria Tret’jakovskaja di Mosca e il Jane Voorhees Zimmerli Art Museum di 

New Brunswick (USA)202: non fu semplice per gli organizzatori dell’evento 

riuscire a raccogliere e assemblare in un unico luogo un così grande numero di 

opere prodotte da queste artisti e dare così la possibilità ai visitatori di venire a 

conoscenza di questo fenomeno, ma alla fine ci riuscirono e il risultato fu 

sorprendente. Moltissimi furono i commenti, le recensioni e i reportage che 

comparsero sulla stampa e innumerevoli risultarono i pareri positivi203. 

 

Il successo ottenuto dalla mostra ebbe anche l’effetto di far crescere l’interesse nei 

confronti del museo stesso: il Novyj Muzej fu fondato nel 2010 da Aslan 

Čechoev, chirurgo per formazione e al momento top manager di una delle più 

importanti aziende energetiche locali e collezionista d’arte per passione; egli da 

tempo aveva in mente di aprire la sua collezione al pubblico e alla fine vi riuscì. 

Dopo aver acquistato uno spazio in un edificio storico sull’isola Vasilevskij, 

decise di stabilirvi la sede della sua galleria; non è un’istituzione molto grande, 

sono solo otto le persone impiegate, ma le attività sono moltissime e vanno dalle 

lezioni, alle conferenze, alle pubblicazioni di cataloghi all’organizzazione di 

mostre204. L’idea di allestire un evento interamente dedicato al circolo di Aref’ev 

sorse abbastanza spontaneamente, in quanto questo collettivo rivestì un ruolo 

molto rilevante nello sviluppo dell’arte underground della città. È importante 

ricordare questa mostra poiché essa fu la prima grande retrospettiva dedicata a 

esso e fu letteralmente un trionfo: il numero di visitatori fu enorme, tant’è che si 

decise di prolungare l’apertura dell’esposizione di un mese. 

                                                 
202Questo museo fu fondato nel 1966 con il nome di Galleria d’arte dell’università di 

Rutgers e nel 1983 fu espanso e rinominato Jane Voorhees Zimmerli Art Museum in 

onore di Jane Voorhees, la madre di Ralph e Alan Voorhees che sono i maggiori 

benefattori della galleria. Oggi il museo ospita una collezione di circa 60.000 opere d’arte 

occidentali, datate dal 1600 a oggi; una delle sezioni più ricche è quella dedicata all’arte 

russa e in particolare a quella non ufficiale sovietica: queste tele componevano la 

collezione privata dei coniugi Norton e Nancy Dodge e fu donata al museo nel 1991. 

“Collection Overview” http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/collection/collection-

overview-0 

“Norton and Nancy Dodge collection of Nonconformist Art from the Soviet Union” 

http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/dodge-wing-upper-level/norton-and-nancy-

dodge-collection-nonconformist-art-soviet-union 
203(2012) http://arterritory.com/ru/pinok/kollekcii/620-

orden_nicshenstvujucshih_zhivopiscev/2/ 
204Ibidem 

http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/collection/collection-overview-0
http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/collection/collection-overview-0
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Tra i vari eventi, è doveroso ricordarne uno che, seppur breve, fu allestito a San 

Pietroburgo nel 2013 e dove, tra le tele protagoniste, figurarono opere degli 

esponenti del circolo di Aref’ev. Con il supporto, tra le molte, dell’associazione 

Cyland Media Art Lab205, alla fine del mese di gennaio prese forma, presso le sale 

del museo Ermitage, un’esposizione di opere provenienti da importanti collezioni 

private, tra cui quella della famiglia Frants: l’evento dal titolo Prostye pravila 

[Regole semplici], è durato quattro giorni, durante i quali, oltre alla mostra, è stato 

possibile assistere alla proiezione di un filmato inedito su Richard Vasmi e 

incontrare noti collezionisti dell’arte contemporanea tra cui Galina Čudnovskaja, 

Boris Fajzullin, Aleksej Rodinov, Sofija Kudrjavceva, Leonid Frants206. Le 

semplici regole a cui si riferisce il titolo dell’evento, non sono solo le linee guida 

che definirono l’attività creativa degli artisti, sono anche i principi a cui ogni 

collezionista fa riferimento per approcciarsi all’arte e per gestire al meglio la 

propria collezione207. Con questa mostra si è voluto mettere in luce quanto sia 

importante il ruolo dei collezionisti: essi infatti, prendendosi cura di queste opere 

d’arte, diventano una sorta di “guardiani del tempo, di accumulatori di eternità”208 

e portano avanti, con la loro attività, una missione di conservazione della cultura 

di grande valore per la società presente e soprattutto futura.   

 

Un altro evento molto importante che fu dedicato al circolo di Aref’ev si tenne 

presso la KGallery di San Pietroburgo: dalla sua fondazione nel 2005, la galleria è 

stato sempre molto attiva nell’organizzazione di eventi e mostre dedicate all’arte 

russa, che è l’interesse principale dell’istituzione; nel corso degli anni la galleria 

ha acquistato moltissime opere e ospita oggi una delle più grandi collezioni 

dedicate a pittori sovietici di San Pietroburgo209. Una parte significativa di quadri 

                                                 
205Cyland Media Art Lab è un’organizzazione non profit fondata a Kronštadt nel 2007 da 

Marina Koldobskaja and Anna Frants, con lo scopo di promuovere un progetto basato 

sull’interazione tra arte e tecnologia. Moltissime sono le attività promosse dal centro, che 

è uno dei centri d’arte mediatici più attivi della Russia e ospita il più vasto archivio di 

video art online di tutta l’Europa orientale. “About” http://cyland.org/lab/about/  
206 Il cognome Frants segue la traslitterazione anglosassone, come scelto dalla famiglia. 
207(2013) “Proctye pravila” http://www.artpropaganda.com/wordpress/?p=66  
208“Коллекционеры становятся «хранителями времени», собирателями вечности.” 

Ibidem 
209“O galeree” http://www.kgallery.ru/about-gallery.html  

http://www.kgallery.ru/about-gallery.html
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risale al periodo compreso tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del secolo 

scorso e un’attenzione particolare è rivolta alle opere realizzate dagli esponenti 

dell’underground di Leningrado, motivo per cui, dal 2014 al 2016, la galleria ha 

ospitato cinque mostre, con cui sono stati presentati, uno per uno, tutti i membri 

del circolo di Aref’ev. A differenza di quello che si fece al Novyj Muzej, dove 

l’idea fu quella di offrire una retrospettiva dedicata al gruppo, qui lo scopo fu 

quello di mettere in risalto le singole personalità che composero il circolo ed 

evidenziare le loro caratteristiche specifiche; questa scelta non sorprende molto, 

come ha infatti messo in evidenza Nikolaj Blagodatov, noto collezionista dell’arte 

non ufficiale del XX secolo:  

 

Divenne chiaro che sotto la denominazione di “circolo di Aref’ev” si riunissero dei pittori geniali, 

ma i loro nomi singolarmente non si sentivano molto spesso. È straordinario il fatto che la galleria 

abbia deciso di dedicare una mostra a ognuno di loro, mostrando in questo modo quanto ogni 

artista fosse grandioso e indipendente.210 

 

Non solo i musei russi si sono interessati e si interessano all’underground 

sovietico e in particolare a quello di Leningrado, anche all’estero sono stati e sono 

tuttora organizzati eventi dedicati a questo movimento e, tra le varie esposizioni, 

nel 2015 ne è stata allestita una anche in Italia, a Venezia. Questa mostra è stata 

realizzata nell’ambito di una serie di progetti di collaborazione tra il Centro Studi 

sulle Arti della Russia dell’Università Ca’ Foscari Venezia - CSAR211 e il Cyland 

Media Art Lab, che dal 2011 cooperano con successo nell’organizzazione di 

eventi dedicati all’arte russa. In occasione della Biennale di Venezia è stata 

presentata questa mostra, che ha ospitato opere e pittori contemporanei e ha 

incluso nel suo repertorio quadri di Aref’ev, Vasmi, Gromov e Švarc, messi a 

                                                 
210“Оказалось, что под шапкой «арефьевского круга» собрались гениальные 

художники, но отдельные имена не очень звучали. Замечательно, что галерея 

делает выставки каждого из них, показывая насколько каждый художник велик и 

самодостаточен.” E. Prilaškevič (2015) “«Mračnyj genij». Šolom Švarc v KGallery” 

http://www.iskusstvo.tv/News/article/mrachnyi-genii-sholom-shvarc-v-kgallery 
211Questa istituzione nacque nel 2011 con il patrocinio dell'Università Ca' Foscari di 

Venezia, della Direzione dei programmi internazionali e dei Ministeri della Cultura e 

degli Esteri della Federazione Russa. Lo CSAR è il primo centro italiano che porta avanti 

un’attività di ricerca volta alla promozione e alla diffusione del patrimonio culturale e 

artistico della Russia; moltissimi sono gli ambiti d’interesse del centro, tra cui figura 

anche la creazione di un luogo “d’incontro e confronto” tra l’Italia e la Russia. 

“Presentazione” http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86444 
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disposizione dalla collezione della famiglia Frants. Questa esposizione è stata 

intitolata On my way, e come è stato commentato in un articolo sul sito di Cyland: 

 

As it is evident from its title, the ON MY WAY exhibition is about journey, but a journey both 

global and strictly individual. The creative journey of an artist, journey of a generation – the 

movement in time and space as a vector that unites the whole exhibition212. 

 

Nel caso dei pittori sovietici, questo viaggio assume delle caratteristiche peculiari 

e uniche, viste le condizioni a cui la cultura era costretta a sottostare. Per quanto 

riguarda il circolo di Aref’ev ha detto Nataša Kurchanova:  

 

On my way for them designates […] an intensity subjective action in its psychological sense that 

opens up possibilities for individual freedom to feel and explore the imaginary space of the work 

on the viewer’s own term […]213.  

 

Questo evento è stato di grande importanza per ribadire ancora una volta 

l’interesse per l’arte russa da parte dell’Ateneo veneziano e favorire la 

prosecuzione di una proficua collaborazione con Cyland; non solo, grazie a questa 

mostra per la prima volta in Italia sono stati presentati quadri realizzati dai 

membri del circolo di Aref’ev. 

  

Oltre che in Europa, anche negli Stati Uniti molte istituzioni hanno ospitato e 

ospitano esibizioni dedicate all’arte russa; tra i vari musei è doveroso citare il 

Museum of Russian Art di Minneapolis, nato nel 2002 per opera del noto 

collezionista americano Raymond E. Johnson che, dopo aver esposto le sue opere 

per anni in varie occasioni, ha deciso di legittimare la sua attività e creare un 

museo che si dedicasse alla promozione di un progetto culturale ed educativo 

utilizzando, come tramite, l’arte russa214. Nel corso degli anni sono stati 

organizzati vari eventi e tre mostre, che hanno visto come protagonisti gli 

esponenti dell’underground di Mosca e di Leningrado: nel 2006 è stata allestita 

un’esposizione intitolata Soviet dis - union: Socialist Realist and Nonconformist 

                                                 
212“On my way Exhibition in Venice, Italy Ended with great success” 

http://www.cyland.org/site/english/events-en/10424 
213Kurchanova, “On my way”, op cit. p. 4 
214“History” http://tmora.org/about/history/ 

  

http://tmora.org/about/history/
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Art; nel 2012 è stata presentata la mostra The Art of Oleg Vassiliev: Discovering 

20th Century Russian Masters e nel 2016 il museo ha ospitato l’evento Artistic 

Underground in the Late Soviet Era. 

 

È indubbio, vista la situazione, che l’interesse per il fenomeno dell’underground 

artistico di Leningrado da parte del pubblico, degli studiosi e delle istituzioni non 

potrà che crescere ancora: oltre alle varie mostre e ai cataloghi, nel 2002 è uscito 

infatti il primo libro interamente dedicato a loro dal titolo Aref’evskij krug, edito 

dalla casa editrice Ozono e curato da Ljubov’ Gurevič. 
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Capitolo 4 

Il collezionismo underground dalle origini ai giorni nostri. 

 

Il fenomeno del collezionismo è molto antico, ma solo da poco è diventato 

oggetto di studio; con il tempo, l’interesse verso di esso è cresciuto, sono nati 

progetti e sono state fatte indagini piuttosto approfondite per capire al meglio ogni 

suo aspetto215. In base alle caratteristiche delle epoche in cui si è verificato, il 

collezionismo ha assunto delle specificità proprie: considerando il caso della 

Russia della seconda metà del XX secolo, è importante ricordare che c’erano 

un’arte ufficiale e una non, per questo è necessario specificare, quando si parla di 

collezionismo, di quale tipo di arte si sta parlando. L’interesse nei confronti di 

quest’arte si manifestò già all’epoca del suo sviluppò, tanto tra i funzionari e i 

diplomatici stranieri quanto in patria, cosa che portò alla comparsa dei primi 

collezionisti dell’underground; un vero e proprio mercato dell’arte non si costituì 

mai, ma gli acquirenti di queste opere furono molti e di solito acquistavano i 

quadri non per motivi economici, ma per sincero interesse216. Tra coloro che si 

distinsero per la loro attività di raccolta di quadri di artisti soprattutto moscoviti, è 

giusto ricordare personalità quali Kostaki e Sandretti; considerando invece coloro 

che si dedicarono più strettamente a collezionare opere dell’underground di 

Leningrado, è interessante parlare di loro in modo più approfondito.  

 

4.1 Collezioni e collezionisti ai tempi dell’URSS. 

 

Per cominciare, un nome che va sicuramente ricordato è quello di Nikolaj 

Blagodatov. Con la sua vastissima collezione di circa 3500 pezzi, egli è oggi uno 

dei più grandi e noti collezionisti dell’arte non ufficiale sovietica: tra le opere che 

possiede spiccano lavori di Aref’ev, Vasmi, Šinkarev, Rabin e molti altri ancora 

poco noti al grande pubblico; questo immenso patrimonio è attualmente 

conservato in un appartamento di due stanze di sua proprietà, dove le tele 

occupano ogni angolo, dal pavimento al soffitto. Ha detto egli scherzosamente 

                                                 
215G. Barbieri, “L’opera d’arte in una collezione. Storia e geografia della cultura”, 

Moskva, op cit., p. 3 
216A. Matveeva (2015) “Mesta sily neoficial’nogo iskusstva Leningrada. Čast’5. 

Neoficial’nie kollecionery” http://artguide.com/posts/937  
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parlando della sua attività: “I have caught this virus of contemporary art, Russian 

contemporary art, especially [the] one of Leningrad”217. Ingegnere per formazione 

e professione, Blagodatov fu introdotto al mondo dell’arte contemporanea da un 

suo collega di lavoro a sua volta collezionista, Igor’ Loginov: presso il suo 

appartamento Loginov organizzava mostre di quadri, serate dedicate alla lettura di 

poesie, discussioni sul tema dell’arte. Blagodatov cominciò a frequentare la casa 

del collega e a partecipare ai vari eventi a cui prendevano parte poeti e pittori 

dell’ambiente underground; è inutile dire che si appassionò molto a questo 

mondo. Come ha raccontato egli stesso, un momento molto importante nel suo 

percorso di avvicinamento all’arte contemporanea fu l’allestimento delle due 

mostre che si tennero presso i Palazzi della cultura Gaza e Nevskij, “I was totally 

shaken by the atmosphere of free speech, of human independence. It was a breath 

of fresh air in the rigid system. [...] by 1975 I was completely in love with these 

artists and started to hang out with them”218. Il personaggio che lo indirizzò invece 

verso la strada del collezionismo fu il suo amico Anatolij Basin. Blagodatov fu 

uno dei collezionisti che, quando Aref’ev si trovò costretto a vendere le proprie 

opere, non potendole portare con sé in Europa, acquistò un grande numero di tele. 

Questo accadde non solo ad Aref’ev; a tutti gli artisti che decisero di emigrare 

all’epoca fu impedito di espatriare con i propri quadri, a meno di non ripagare il 

valore delle tele allo Stato; è ovvio che, in una tale situazione, la maggior parte 

dei pittori preferì vendere i propri lavori e portare via con sé almeno il denaro. Ci 

furono anche artisti che invece di vendere, regalarono molti dei loro dipinti. Con il 

passare del tempo, Blagodatov diventava sempre più conosciuto nell’ambiente e 

la sua collezione si ampliava; molti pittori lo cercavano e spesso gli donavano dei 

loro pezzi. Si arrivò addirittura al punto che, venute a conoscenza della sua 

attività, molte persone chiedevano di visitare il suo appartamento: questi curiosi 

amanti dell’arte gli telefonavano a casa e si informavano su quando fosse 

possibile andare a trovarlo. Blagodatov era molto entusiasta di tutto ciò, era 

contento della sua scelta ed era felice di vedere che, con la sua attività, stava 

facendo qualcosa di utile e di interessante per la gente e, non appena divenne 

possibile, iniziò a organizzare delle mostre affinché tutti potessero ammirare i suoi 

                                                 
217Matveeva, “This is for love”, op. cit.  
218Ibidem 



90 

 

quadri; la prima esposizione fu inaugurata nel 1988 presso la casa della cultura 

Sverdlov. Egli non ebbe mai problemi con le autorità, poiché portò avanti la sua 

attività sempre nel silenzio, non organizzò mai grandi eventi né si mise mai dalla 

parte di quelli che lo Stato considerava dei dissidenti; una volta, gli venne chiesto 

di scrivere un articolo sull’arte underground per un giornale e si rifiutò219.  

 

Un altro personaggio, che è stato definito “il più scandaloso dei collezionisti 

underground”220, fu Gregorij Michajlov: insegnante di fisica, cominciò a 

raccogliere e, in seguito, a collezionare opere di pittori non ufficiali all’inizio 

degli anni Settanta. A differenza di Blagodatov, egli non si preoccupava di essere 

prudente e di tenere nascosta la sua attività, anzi, organizzava mostre presso la sua 

abitazione quasi ogni giorno. Tutto questo durò finché nel 1978 decise di 

inaugurare un’esposizione dedicata a Michail Šemijakin, che era stato espulso 

dall’Unione Sovietica e il KGB si trovò costretto a intervenire: il primo marzo 

1979, Michajlov venne arrestato e condannato a quattro anni per attività illegale e 

tutti i suoi beni furono confiscati. Il fatto divenne noto a livello locale e non solo 

e, quando fu evidente che l’intera collezione rischiava di essere completamente 

distrutta, amici e pittori, tra cui gli autori delle opere stesse, intervennero 

prendendo contatto con i giornalisti e i media occidentali per creare uno scandalo 

internazionale; furono coinvolti personaggi di grande importanza, tra cui anche i 

presidenti di Francia e Stati Uniti, che rivolsero al governo sovietico la richiesta di 

non distruggere le opere d’arte. Alla fine, furono sacrificate solo trentuno tele, ma 

Michajlov   dovette scontare tutti e quattro gli anni in prigione. Qualche tempo 

dopo fu arrestato di nuovo e in seguito costretto a emigrare; nonostante 

l’opposizione del governo riuscì a portare con sé ben 434 pezzi della sua 

collezione. Tornò in patria nel 1989. Successivamente alla sua riabilitazione aprì 

una galleria privata a San Pietroburgo: non furono anni semplici, tentarono più 

volte di rapinarlo e anche di ucciderlo; morì nel 2014 e fino alla fine si scontrò 

con i vari poteri, nel tentativo di ritrovare le opere rubate.  

  

Un altro collezionista di opere d’arte non - ufficiali fu Lev Kacenel’son: questo 

                                                 
219Matveeva, “Mesta”, op. cit. http://artguide.com/posts/937 
220Ibidem 
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personaggio frequentava l’Accademia d’arte della città, ma dopo la guerra era 

stato espulso; aveva deciso di non prendere parte al nascente movimento 

underground e aveva scelto di abbandonare la carriera di pittore. Non abbandonò 

però il suo interesse per la pittura e cominciò a collezionare tele di vario genere; 

inizialmente, rivolse la sua attenzione verso quadri degli anni Trenta, in seguito 

imparò ad apprezzare anche le tele di artisti contemporanei, come quelle del 

circolo di Aref’ev.  

 

Un’importante figura nel mondo del collezionismo underground fu anche quella 

dello scienziato Anatolij Sidorov che, insieme alla moglie, raccolse e realizzò una 

collezione di opere dell’underground di prima scelta; oltre ad artisti della scena di 

Leningrado: tra questi quadri figurano moli pezzi realizzati da esponenti del 

movimento moscovita. L’appartamento dei coniugi Sidorov era piena di quadri 

appesi ovunque; alla loro morte, non avendo nessun erede, la collezione fu messa 

in vendita e acquistata da Vladimir Berezovskij,  proprietario della conosciuta 

KGallery di San Pietroburgo.  

 

Oltre a questi nomi, altri meriterebbero di essere citati, la lista è di fatti molto 

lunga, qui ci limitiamo a ricordare solo alcune delle personalità più note di questo 

ambiente particolare; è interessante notare alcune delle sue caratteristiche 

peculiari: ad esempio il fatto che ci fosse un atteggiamento di grande apertura tra i 

vari collezionisti, capitava spesso infatti che scambiassero tra loro dei quadri e, 

quando qualcuno era costretto a emigrare, distribuiva tra i colleghi la sua 

collezione.  

 

Oggi la situazione è diversa,i pittori possono esprimersi liberamente senza limiti, 

e il collezionismo di queste opere è diventato un privilegio di pochi ricchi signori. 

 

4.2 Il collezionismo contemporaneo: l’attività della famiglia Frants. 

 

A proposito di questo interesse crescente per l’arte non ufficiale, è opportuno 

parlare di una collezione molto importante al momento, ossia quella della famiglia 

Frants. Nel 1998 Leonid Frants e sua moglie Anna, hanno inaugurato, presso il 
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loro appartamento di New York, una galleria d’arte chiamata Frants Gallery 

Space, che ospita oggi moltissime opere di artisti sovietici del dopoguerra e, in 

particolare, di esponenti dell’underground di Leningrado tra cui anche il circolo di 

Aref’ev. Nel sito dedicato a questa istituzione è riportato:  

 

In its years of existence, our gallery essentially presented the evolution of the art of Leningrad / St. 

Petersburg in all its complexity and fancifulness - from secretiveness and isolation of the 

underground to the full integration of St. Petersburg artists into the international art community, 

interaction of cultures and unlimited possibilities221.  

 

L’attività della famiglia Frants si è espansa con il tempo e dal 2007 un altro ramo 

della galleria è stato aperto nel cuore di  San Pietroburgo; non solo, ha avuto 

inizio anche una fruttuosa collaborazione con il National Center of Contemporary 

Art che portò, nel medesimo anno, all’apertura a Kronštadt del Cyland Media Art 

Lab, il primo laboratorio di arte mediatica di tutta la Russia. Al momento, la 

galleria newyorkese di Leonid Frants è l’unica istituzione americana specializzata 

nell’arte e negli artisti di San Pietroburgo della seconda metà del XX secolo.  

 

 

 

 

  

                                                 
221“About Frants Gallery” http://www.frantsgallery.com/site/?page_id=2  
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Conclusioni 

 

Attualmente parlare dell’arte non ufficiale di Leningrado è ancora piuttosto 

complesso: infatti, nonostante l’underground nato sulle rive della Neva si sia 

sviluppato circa cinquant’anni fa, un’indagine chiara e approfondita è ancora in 

corso di svolgimento. A causa di ciò risulta oggi molto difficile reperire delle fonti 

organiche e dettagliate sull’argomento e le poche risorse a disposizione sono quasi 

ed esclusivamente in russo, risultando così accessibili solo a chi conosce la lingua. 

Tutto ciò rende problematica per le istituzioni museali e le gallerie anche la 

promozione di eventi e la divulgazione di informazioni su questo movimento 

artistico, motivo per cui, nonostante il numero di attività a esso connesse sia in 

aumento, la maggioranza delle mostre è opera di collezionisti privati. Si può 

tuttavia affermare che l’underground dell’odierna San Pietroburgo sia stato un 

fenomeno di grande rilevanza e che, tra i suoi esponenti, il circolo di Aref’ev 

abbia avuto un ruolo centrale nella storia artistico - culturale sovietica della 

seconda metà del XX secolo.  

L’attività artistica di questi pittori si è distinta per la sua grande forza vitale e la 

sua energia creativa, e proprio queste caratteristiche hanno permesso al gruppo di 

portare avanti il proprio progetto estetico senza sosta e per interi decenni; non 

solo, essi hanno influenzato gli sviluppi futuri dell’arte di Leningrado, diventando 

un modello per successive generazioni di artisti. 

Il valore della produzione pittorica, e non solo, di questi artisti è immenso: prima 

di tutto poiché la quantità di opere che essi hanno realizzato è fortemente limitata, 

molte di esse sono infatti andate perse o si sono mal conservate, quindi per un 

collezionista o un museo risultano essere dei pezzi di grande prestigio; inoltre, 

ognuna di esse trasmette una sensazione di rara autenticità222 e riflette i valori in 

cui questi artisti credevano. 

I cinque pittori del circolo di Aref’ev scelsero di dedicare la propria vita all’arte e 

di realizzare un progetto creativo e spirituale senza scendere a compromessi con 

nulla e nessuno, rimanendo sempre coerenti con le loro idee e accettando le 

conseguenze, spesso gravose, delle loro scelte.  

                                                 
222O. Frontinskij, cit. in Prilaškevič, “«Mračyij  genij».”, op. cit. 
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Con la loro arte e il loro stile di vita questi pittori trovarono di fatto un’alternativa 

al sistema sovietico e una difesa da quest’ultimo223; tutto ciò era malvisto e 

osteggiato dalle autorità, che vedevano nel loro mancato allineamento una estrema 

manifestazione di dissenso politico. La verità è che nessuno di loro fu mai un 

dissidente, essi desideravano solo vivere e dipingere in libertà, senza regole né 

limitazioni, ed è quello che fecero per tutta la vita, nonostante molte difficoltà.  

Per questi motivi il circolo di Aref’ev risulta essere oggetto di studio di grande 

interesse per gli esperti contemporanei: questi pittori non proposero solo un 

modello di arte innovativo, ma diventarono fautori e simbolo di una diversa 

filosofia di vita224. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
223Savickij, “Andergraund”, op. cit., p. 686 
224Jacyk, “Aref’evskij krug”, op. cit. 
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Appendice 

 

In questa sezione è riportata un’intervista al collezionista russo Leonid Frants; 

essa 0è stata condotta via mail nelle date 6/08/2016 - 9/08/2016 e 22/11/2016 - 

25/11/2016 e in lingua inglese. Avere avuto la possibilità di entrare in contatto 

con lui è stato molto importante e interessante per apprendere varie cose 

sull’underground di Leningrado, sulla sua collezione e sul mercato dell’arte 

contemporaneo. Egli ha inoltre messo a disposizione le opere della sua collezione 

per la composizione del presente lavoro. 

Per i termini russi è stato adottato nella stesura il sistema di traslitterazione 

anglosassone. 

 

1) To start, I would like to ask you: how did you and your wife Anna get 

interested in art and especially in Russian art? Was it something you have always 

been interested in? Did you study art in your career? 

LF - I have no background or education in art and had very little interest in it until 

late 1990's. My wife though is an artist. We bought a loft in NYC in 1998; she 

designed the interior to look somewhat like a gallery - a large open space in the 

middle. In 1999 I think, together with some artists and gallerists in St. Petersburg 

she started to organize various art shows of St. Petersburg art. All of this was non 

- commercial. The idea was to provide more exposure to it; as then as well as 

now, most of the Russian post war art that has been shown and is known in the 

West is predominantly from Moscow. It is very different, with St. Petersburg art 

paying much more attention to aesthetic rather than conceptual aspects. This was 

my first real exposure not specifically to Russian art but pretty much any art in 

large quantities, and it became a trigger for first appreciating it (as well as other 

art) much more, and later to start acquiring some of the works. 

 

2) Do you only collect Russian paintings? 

LF - The art in the collection is primarily Russian art, more specifically St. 

Petersburg art.  And far from all of it are masterpieces. However there are a few 

exceptional pieces in my opinion. The emphasis on St. Petersburg art is because, 

given our connections to St. Petersburg, it is the easiest for us to acquire it, not 
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because we do not like other art. There is absolutely nothing wrong with some 

solid Italian Renaissance art, but unfortunately those Bellini's, Tintoretto's and 

Carpaccio's have been very difficult to come by for the last few hundred years, not 

to mention the cost aspects. The other reason for collecting St. Petersburg art is 

because, in contrast to Moscow art, which has been greatly over - 

commercialized, and also for most part is not highly aesthetically pleasing, St. 

Petersburg art, has much more emphasis on the aesthetic aspects, has direct 

connection to the Russian avant - garde art of the early 20th century, and is much 

less know internationally; it is an important thing to keep in mind. 

 

3) What do you mean when you say that you have connections to Saint 

Petersburg? I know that you live in New York. 

LF - I was born in St. Petersburg and immigrated to New Zealand in 1978. Later 

went to California to get my PhD and then moved to New York. My wife Anna is 

from Saint Petersburg too. Despite living in the West for nearly 40 years, I still 

have a very strong connection to Russian culture and specifically to that of St. 

Petersburg. Since about 2000 I started going to St. Petersburg very regularly 

because I enjoyed it there but also because of the art shows which my wife and I 

(mostly my wife) organized there. As a result I have met and have become friends 

with a large number of artists, families of the artists that had already died, and 

collectors and obviously have been to many studios and have become exposed to 

very large quantities of St. Petersburg art. Spending a lot of time in St. Petersburg 

in these circles plus organizing regular shows of St. Petersburg art is what makes 

collecting it much easier for me, as I naturally come across many works of art 

which a randomly taken person would not. 

 

4) What is usually your relationship with the painters? 

LF - My relationships with painters vary, as much as the painters themselves do. 

Some of the painters obviously were dead long before I got interested in art - this 

is particularly true for many of the recent acquisitions, which are from 1920's and 

1930's. Other artists I visit in their galleries or socialize with - good friends with 

many of them, older and younger ones.  
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5) Talking about the collection, how many pieces is it made of ? I guess, your plan 

is to keep on looking for paintings to acquire, have you got a special painter you 

are interested in or a special piece you would like to get? 

LF - To be honest I am not sure. Probably 700-800 pieces altogether, maybe a 

1,000. Not all of them are good. Although as I got more experienced in the last 7-

8 years the percentage of “mistakes” has gone down a lot. I should really 

catalogue the collection. Probably have round 300 - 400 paintings, a large body of 

graphical work, probably 30 - 40 sculptures. Some very contemporary works, 

which one could not easily classify. Most are post - war, but lately we started 

acquiring a lot of works from 1920’s and 1930’s.  

While I have favourite artists, I do not really have a special painter or a particular 

work of art that I am after - have a very wide set of interests and buy a wide circle 

of names. Cannot say that I hunt certain works - rather I buy them 

opportunistically, when I hear that they are for sale. I am probably the least 

“focused” collector around - the main criterion is that I like a particular work, not 

that it belongs to a particular group or style. 

 

6) When did you start collecting the paintings made by the Arefiev's circle?   

LF - The first works by the Arefiev's circle were acquired in 2003 I believe, 

shortly before we had an Art Around the Barracks show in December 2003225. 

They were works by Shagin (acquired from his son Dmitrij) and probably a 

couple by Gromov acquired directly from the artist. I was aware of the group from 

around 2001, when I first got interested specifically in St. Petersburg art. At that 

stage works by Aref’ev were already difficult to get, and they were more pricey. 

Same was true for works by Vasmi. Shvarts was also difficult to get because there 

seem to be fewer works by him than by others. Over the years though, as I spent 

more time in the art circles, I was able to get a fairly significant number of works 

by all of the artists in the group. Some were acquired from their families, some 

from other collectors, some through the galleries. Gromov's works I obviously 

buy directly. 

 

                                                 
225La mostra Art Around the Barracks fu allestita nel 2003 presso la galleria Frants di 

New York e rimase aperta al pubblico dal 12 dicembre al 12 gennaio. (2003) “Art Around 

the Barracks” http://www.frantsgallery.com/site/?p=105 
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7) Always talking about the Aref’ev circle, do you have a favourite painter or 

painting and why? 

LF - If I were forced to choose, I would probably say Vasmi. But it is a difficult 

and unnatural choice. I prefer to think and compare not the artists but the 

individual works. I know that if I were doing a show, I could easily choose 10 - 15 

works from each of the five artists and would not feel that these fifteen best works 

by one of them are “better” than the fifteen best works by any of the others. 

 

8) The only alive painter of the Arefiev’s circle today is Valentin Gromov, what 

about your relationship with him? 

LF - I know him very well and visit him regularly - he is a good friend of mine. 

Other artists from the Circle I have not met, although I know and am friendly with 

a number of people who knew the artists very well. 

 

9) What about the Arefiev’s circle production, is the audience interested in their 

paintings?  

LF - Their works definitely attract a lot of interest nowadays, but, even though 

these artists are probably the best known post - war painters from St. Petersburg 

due to the number of exhibitions that took place, they are not known much 

internationally and their works are not regularly sold at Russian art auctions. 

There were other St. Petersburg artists, by the way, equally important in my 

opinion, but they are known even less. For a collector, though, it is a plus, as it 

makes it a little easier to acquire works by them. 

 

10) I know that you opened another gallery in Saint Petersburg and that your 

institution is promoting a lot of projects, cooperating with many other 

organizations, like the Cyland Media Art Lab, can you explain more about that?  

LF - The gallery in St. Petersburg is a natural extension of the gallery in NY. In 

both cases it is our apartments which are designed in a way suitable to hold art 

shows. This is obviously not a commercial venture - we just want to popularize St. 

Petersburg art. Cyland is a project run by my wife who has for long time been at 

the cutting edge of the art scene. Right now, it might be the biggest cyber - art 

organization in Europe (although I could be wrong). This is very handy for the 
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collection aspect as they not only create a large body of works and run a number 

of events/shows/festivals all over the world (including your university), but also 

exposes her and me to a large number of new key artists, some quite young. This 

is obviously very good from the perspective of collecting their works. 

 

11) I know you travel a lot and organize exhibitions of your pieces around the 

world; are the institutions interested in the unofficial art of the XX century? 

LF - I am not totally sure about what interests various institutions to be honest, but 

it feels that the Soviet unofficial art is of interest to many of them. We ourselves 

are kind of fortunate, since we do not really depend on any particular institution 

and can afford to pursue this popularization of St. Petersburg art just because we 

think it is important thing to do. 

Cyland clearly attracts a lot of interest as they get to exhibit in many key venues 

around the world. But it is not non - official Russian art anymore - it is just the 

most contemporary art, although still mostly from St. Petersburg. 

 

12) You took part in the event organized in Venice in 2015, the exhibition entitled 

On my way: was it the first time you participated in an event in Italy? Was it a 

good experience? Are you planning to take part in other events in Italy in the 

future? 

LF - All of these events are really run by my wife, not me, but I can definitely say 

that it was a good experience. I believe 2015 was the third time they participated 

in the Venice Biennale’s parallel program and the attendance is always good. I am 

pretty sure they are doing it again in 2017, and for sure I am not missing the 

opportunity to come to Venice one more time. 

Independently, I myself have been thinking about organizing in Venice a show by 

Valentina Povarova, who I think is the most important unofficial post - war Soviet 

abstract artist. I have not yet settled on the date or the venue, but it is coming 

 

 

 

  



100 

 

Bibliografia 

 

Berezovskaja K., Kogan I. (a cura di), Vladimir Šagin. Živopis’. Grafika., Katalog 

vystavki, Galereja Iskusstv KGallery, Sankt - Peterburg 2016 

Burini S., “Realismo socialista e arti figurative. Propaganda e costruzione del 

mito”, eSamizdat, 2005 (III), 2-3, pp. 65-82 

Burini S., Barbieri G., Frants A., Gubanova E., Kurchanova N. (a cura di), On my 

way, Catalogo mostra 07.05-05.07.2015, Venezia 2015 

Cullerne Bown M., B Taylor, Art of the Soviets Painting, Sculpture and 

Architecture in a One-party State, 1917-1992, Manchester New York 1993 

Degot E., Contemporary Painting in Russia, Roseville East N.S.W 1995  

Eliseev N., “Ono vernetsja”, Ekspert Severo - Zapad, 2011 (50), pp. 30 - 32 

Erenburg I., Il disgelo, 1954 

Feltri F.M., “Arte e propaganda tra rivoluzione e stalinismo, il paese più felice del 

mondo”, La torre e il pedone, 2012 

Fürst J., Stalin's Last Generation. Soviet Post-War Youth and the Emergence of 

Mature Socialism, New York 2010 

Glazov Y., The Russian Mind since Stalin’s Death, Boston 1985   

Golomstock I., L’arte totalitaria, Milano 1990 

Gorodskoe chozjajstvo Moskvy, 1949 (3)  

Graziosi A., Guerra e rivoluzione in Europa 1905- 1956, Bologna 2001 

Groys B., Lo stalinismo ovvero l'opera d'arte totale, Milano 1992 

Gurevič L. (a cura di), Aref’evskij krug, Sankt - Peterburg 2002 

Kotrelev N.  (a cura di), Moskva Undergound. Pittura astratta dal 1960. 

Collezione di Aleksandr Reznikov, Venezia 2012 

Kogan I.  (a cura di), Richard Vasmi. Živopis’. Grafika. Katalog vystavki, 

Galereja Iskusstv KGallery, Sankt - Peterburg 2015 

I. Kogan, Šolom Švarc. Živopis’. Grafika. Katalog vystavki, Galereja Iskusstv 

KGallery, Sankt - Peterburg 2015 

Kogan I., O. Filippova (a cura di), Valentin Gromov. Živopis’. Grafika. Katalog 

vystavki ,Galereja Iskusstv KGallery, Sankt - Peterburg 2014 

Lenin V., Lettera al congresso, 1922 



101 

 

Liehm A.J., “La Biennale del dissenso”, eSamizdat, 2010-2011 (VIII), pp. 311-

315 

Miele F., “Artisti russi d’oggi”, eSamizdat, 2008 (VI), 1, pp. 199- 206 

Mumford L., The Myth of the Machine: Technics and Human Development, New 

York 1967 (trad. It. Il mito della macchina, Milano 1969) 

Piretto G.P., Il radioso avvenire. Mitologie culturali sovietiche, Torino 2001 

Poletti F., “Il novecento russo”, Minuti Menarini, 2010, 345  

Riasanovsky N., Storia della Russia dalle origini ai giorni nostri, Milano 2010 

Sabbatini M., “Tra il Sajgon e Praga. Il Sessantotto e i dintorni a Piter”, 

eSamizdat, 2005 (III), 2 - 3, pp. 83-91 

Savickij S., “Andergraund e andegraund: forme alternative al sistema nella cultura 

non ufficiale di Mosca e Leningrado”, eSamizdat, 2010-2011 (VIII) pp. 65-72 

Skobkina L., Leningrad 70-е: v licach i ličnostjach Sankt - Peterburg 2000 

Skobkina L., Geroi leningradskoj kul’tury.1950-1980-е, Sankt - Peterburg 2005 

Volkov S.V., St Petersburg: A Cultural History, New York 1995 

 

Sitografia 

 

“About” [http://cyland.org/lab/about/] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

 (2010) “About Frants Gallery” [http://www.frantsgallery.com/site/?page_id=2]  

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

 E. Andreeva, “Aref’evskij krug”, [http://www.cp-

centre.ru/critica_PDF/andr_aref.pdf ] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

“Aref’evskij krug”, [http://didigallery.com/artists/artists_326.html] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

(2003) “Art Around the Barracks” [http://www.frantsgallery.com/site/?p=105] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

(2011) “«Besputnye pravedniki» v Novom Muzee” [http://spbstarosti.ru/ax-

vernisazh/besputnye-pravedniki-v-novom-muzee.html] ultima consultazione 26 

gennaio 2017 

“Collection Overview” 

[http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/collection/collection-overview-0] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

http://www.cp-centre.ru/critica_PDF/andr_aref.pdf
http://www.cp-centre.ru/critica_PDF/andr_aref.pdf
http://didigallery.com/artists/artists_326.html
http://www.frantsgallery.com/site/?p=105
http://spbstarosti.ru/ax-vernisazh/besputnye-pravedniki-v-novom-muzee.html
http://spbstarosti.ru/ax-vernisazh/besputnye-pravedniki-v-novom-muzee.html
http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/collection/collection-overview-0


102 

 

“Communal living in Russia”, [http://kommunalka.colgate.edu/cfm/about.cfm] 

ultima consultazione 10 febbraio 2017 

A. Daševskij (2013) “Aref’evskij krug, načalo načal” 

[http://art1.ru/2013/04/22/arefevskij-krug-nachalo-nachal-10268] data ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

N. Eliseev (2016) “Moe delo - krasota: Valentin Gromov o tvorčestve” 

[http://www.businesspuls.ru/archives/6357] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

O. Frontinskij (2009) “Katalog reprodukcij Richarda Vasmi” 

[http://www.museumfa.ru/russian/publications/vasmi.php] ultima consultazione 

26 gennaio 2017 

“Gli anni Settanta” 

[http://www.labiennale.org/it/arte/storia/anni_settanta.html?back=true] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

“Gruppa chudožnikov Alef” [http://www.artobject-gallery.ru/ru/notes/gruppa-

khudozhnikov-alef ] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

L. Guido “La Biennale del Dissenso del ‘77” 

[http://www.archphoto.it/archives/1712] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

“Istoki i smysl sovetskogo Samizdata” [http://antology.igrunov.ru/a_daniel.html] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

“History” [http://tmora.org/about/history/] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

A. Jacyk (2016) “Aref’evskij krug, poslednie impressionisty” 

[http://dystopia.me/arefevskij-krug-poslednie-impressionisty/] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

“«La mostra dei bulldozer»: una mostra informale di artisti non conformisti 

sgomberata dagli organi di sicurezza con trattori e bulldozer” [http://gulag-

italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--

223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20] ultima consultazione 26 

gennaio 2017 

(2003) “Lettera al congresso. Testamento di Lenin” 

[https://www.marxists.org/italiano/lenin/1922/12/testamento.htm] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

A. Matveeva (2015) “Mesta sily neoficial’nogo iskusstva Leningrada. Čast’1. 

Kvartirnye vystavki”[ http://artguide.com/posts/850] ultima consultazione 26 

http://art1.ru/2013/04/22/arefevskij-krug-nachalo-nachal-10268
http://www.businesspuls.ru/archives/6357
http://www.museumfa.ru/russian/publications/vasmi.php
http://www.labiennale.org/it/arte/storia/anni_settanta.html?back=true
http://www.artobject-gallery.ru/ru/notes/gruppa-khudozhnikov-alef
http://www.artobject-gallery.ru/ru/notes/gruppa-khudozhnikov-alef
http://www.archphoto.it/archives/1712
http://antology.igrunov.ru/a_daniel.html
http://tmora.org/about/history/
http://dystopia.me/arefevskij-krug-poslednie-impressionisty/
http://gulag-italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20
http://gulag-italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20
http://gulag-italia.com/w2d3/v3/view/feltrinelli/gulag/cronologia/cronache--223/dettaglio.html?from_crono=true&pagina=20
https://www.marxists.org/italiano/lenin/1922/12/testamento.htm
http://artguide.com/posts/850


103 

 

gennaio 2017 

A. Matveeva (2015) “Mesta sily neoficial’nogo iskusstva Leningrada. Čast’5. 

Neoficial’nie kollecionery”, [http://artguide.com/posts/937] ultima consultazione 

26 gennaio 2017 

A. Matveeva (2016) “Mesta cily neoficial’nogo iskusstva Leningrada - 

Peterburga. Čast’6. Puškinskaja 10”, [http://artguide.com/posts/966] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

A. Matveeva (2013) “This is for love” 

[http://www.arterritory.com/en/art_market/collections/1980-this_is_for_love/] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

V. Michajlov (2016) “Lirik podpol’ja” 

[http://spbvedomosti.ru/news/culture/lirik_podpolya/] ultima consultazione 26 

gennaio 2017 

“Norton and Nancy Dodge collection of Nonconformist Art from the Soviet 

Union” [http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/dodge-wing-upper-

level/norton-and-nancy-dodge-collection-nonconformist-art-soviet-union] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

“O galeree” [http://www.kgallery.ru/about-gallery.html] ultima consultazione 26 

gennaio 2017 

“On my way Exhibition in Venice, Italy Ended with great success” 

[http://www.cyland.org/site/english/events-en/10424] ultima consultazione 26 

gennaio 2017 

“O nas” [http://www.p-10.ru/about] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

“Presentazione”, [http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86444] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

E. Prilaškevič (2015) “«Mračnyj genij». Šolom Švarc v KGallery” 

[http://www.iskusstvo.tv/News/article/mrachnyi-genii-sholom-shvarc-v-kgallery] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

(2013) “Proctye pravila” [http://www.artpropaganda.com/wordpress/?p=66] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

“Severe style” [http://www.russianartdealer.com/severe-style/] ultima 

consultazione 26 gennaio 2017 

N. Slovaeva (2014) “Adresa: gde i kak prochodili kvartirnye vystavki v 1970  

http://spbvedomosti.ru/news/culture/lirik_podpolya/
http://www.kgallery.ru/about-gallery.html
http://www.cyland.org/site/english/events-en/10424
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86444
http://www.iskusstvo.tv/News/article/mrachnyi-genii-sholom-shvarc-v-kgallery


104 

 

1980 - e” [http://artguide.com/posts/704] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

G. Sokolov “Aleksandr Aref’ev i chudožestvennyj kontekst XX veka.” 

[http://stenograme.ru/b/radio/arefiev.html] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

“Tag: Arefiev Circle” [https://therussianreader.wordpress.com/tag/arefiev-

circle/?iframe=true&preview=true%20ultima%20 ultima consultazione] 26 

gennaio 2017 

J. Talavera (2013) “Comentario El 3 de mayo” 

[http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/2013/05/comentario-el-3-de-mayo.html] 

ultima consultazione 26 gennaio 2017 

(2012) [http://arterritory.com/ru/pinok/kollekcii/620-

orden_nicshenstvujucshih_zhivopiscev/2/] ultima consultazione 26 gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artguide.com/posts/704
http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/2013/05/comentario-el-3-de-mayo.html
http://arterritory.com/ru/pinok/kollekcii/620-orden_nicshenstvujucshih_zhivopiscev/2/
http://arterritory.com/ru/pinok/kollekcii/620-orden_nicshenstvujucshih_zhivopiscev/2/


105 

 

 


