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“Esplosione” è un momento di sviluppo dinamico 
che crea una situazione di imprevedibilità di principio

Ju. Lotman1

Alcune premesse di metodo

È molto difficile pensare una mostra di arte russa nell’anno centenario della Rivoluzione d’Ottobre. Molte 
istituzioni, non solo in Russia, si sono, a ragione, concentrate sulle opere eseguite dal 1917 al 1932 e oltre, 
la nostra impostazione è stata volutamente diversa. La Rivoluzione del 1917, di cui quest’anno ricorre 
appunto il primo centenario, è stata a lungo considerata come la tappa iniziale di un gigantesco processo 
di rinnovamento politico, economico e sociale; inoltre, come l’effettiva data di nascita dell’URSS, e dunque il 
momento in cui un impero sconfinato ma sino ad allora marginale fa il suo clamoroso ingresso sullo scenario 
di una realtà mondializzata da un immane conflitto2. La brusca implosione, alla fine degli anni ‘80 del secolo 
scorso, del sistema sovietico ha determinato, nei decenni successivi, una profonda riconsiderazione storico-
culturale della fase conclusiva del secolare impero zarista: dismessa una serie di rigide precomprensioni 
ideologiche, quel contesto si è rivelato in una sua più articolata complessità, anche perché bisogna tener 
conto del fatto che la cronologia interna delle vicende russe non è sempre perfettamente sormontabile – tra 
ritardi e anticipazioni – a quella del mondo occidentale.

In particolare, per quanto più direttamente riguarda il progetto di questa mostra, da tali ricerche 
sono emersi anzitutto il valore e il ruolo “rivoluzionari” delle pratiche artistiche all’interno della società 
russa a cavallo tra XIX e XX sec.: anche senza tener conto della sotterranea e decisiva matrice letteraria 
della cultura russa ottocentesca, occorre anzitutto considerare con una necessaria attenzione lo sviluppo 
della poesia (Blok, Belyj, Gumilëv, Achmatova, e si vedano a tal proposito i ritratti in mostra di entrambi, 
per mano di Ol’ga Della Vos-Kardovskaja3, ma anche Mandel’štam, Pasternak, Majakovskij). Allargando 
la prospettiva, in Russia la rivoluzione delle arti spazia dal teatro (Čechov, Mejerchol’d, Stanislavskij) 
alla musica (Musorgskij, Skrjabin, Stravinskij…), dal balletto (Djagilev) alla fotografia (Rodčenko), per 
registrare infine le origini dell’esperienza del cinema, che qualche lustro dopo si sarebbe concretata nel 
magistero di Ejzenštejn e Dziga Vertov. La rivoluzione trova naturalmente espressioni di sconvolgente 
novità anche nelle arti figurative (dove, tra molti altri, basterà ricordare alcuni nomi: Benois, Bakst, 
Kandinskij, Malevič, Chagall, Končalovskij, Larionov, Tatlin, Gončarova, Stepanova, Ekster) e nella teoria 
dell’espressione (Florenskij). In secondo luogo, la rivoluzione russa delle arti è da tempo riconosciuta 
anche nella storiografia e nella critica del nostro continente. Harald Szeemann, il fondatore della moderna 
curatorship, ha convenientemente sottolineato che i «gesti iniziali del nostro secolo – come li chiamo io – 
sono i quadri di Malevič, il “caos” di Kandinskij, Mondrian e la piccola valigia di Duchamp»4.

La mostra che proponiamo presenta una originale sequenza di opere emblematiche, poco o mai 

ESPLOSIONI E CESURE: LE RIVOLUZIONI RUSSE 
DA DJAGILEV ALL’URSS

Silvia Burini

Nella pagina accanto
Kazimir Malevič
Stazione senza fermata. 
Kuncevo, 1913
olio su legno, 49 x 25,5 cm
Mosca, Galleria Tret’jakov

205007_Erpac_Vol_Riv_Russa.indd   15 05/12/17   13:03



16

SILVIA BURINI

viste in Italia, e vuole essere quindi l’insolita celebrazione di un evento che ha mutato per sempre la storia 
contemporanea, indicandolo anche come l’esito di una complessiva dinamica che, appena prima e appena 
dopo il 1917, ha rivoluzionato radicalmente la cultura e la scena internazionale dell’arte. Non ci sono solo 
dipinti, ma anche opere su carta, manifesti, e un congruo numero di oggetti del periodo che mostrano la 
fondamentale importanza in quegli anni delle arti applicate. 

Ma prima di entrare nei dettagli espositivi e cercare di fornire qualche chiave di lettura sono necessarie 
due ulteriori premesse. La prima stabilisce un vero punto cruciale – tuttavia mai sufficientemente considera-
to – e consiste nel fatto che bisogna tener conto di una radicale asimmetria di periodizzazione tra la pittura 
occidentale e quella russa: quest’ultima segue infatti un suo andamento peculiare. Basti considerare che 
nell’arte figurativa della Russia medievale per quasi sei secoli il genere predominante fu la pittura di icone. La 
pittura profana apparve solo dalla metà del XVIII secolo e si sviluppò nel palazzo dell’Armeria di San Pietro-
burgo, mentre in provincia gli artisti continuavano a seguire le antiche tradizioni. L’età di Pietro introdusse un 
nuovo sistema di concezioni, di carattere più razionale. Nacque l’interesse per l’uomo come individuo, per i 
suoi sentimenti ed emozioni, per la vita quotidiana e i problemi a essa collegati: in questo modo, finalmente, 
“l’io” si distaccò dal prevalente “noi” della civiltà precedentemente consolidata. Se da questo momento è 
il confronto con il modello occidentale a generare, in un rapporto semiotico complesso, la nuova arte in 
Russia, la linea della pittura di icone resta comunque attiva sullo sfondo e seguita a svolgere il suo ruolo di 
matrice profonda fino ai nostri giorni.

La seconda premessa riguarda un aspetto di cui ho già avuto occasione di occuparmi5: mi riferisco al 
meccanismo di assimilazione culturale che è possibile ritenere tipico della cultura russa, che si impernia 
sulla necessaria presenza di un modello straniero, ma che porta a una appropriazione creativa dello stesso, 
generando nuovi significati. Parafrasando Jurij Lotman, ci troviamo a considerare una questione basilare per 
ogni sistema semiotico: il rapporto tra il sistema (in questo caso la cultura russa) e ciò che, essendo extra-
sistemico ed estendendosi al di là dei confini del sistema, pone la questione di come il sistema stesso possa 
svilupparsi. È sempre il semiologo di Tartu6 a segnalarci come il rapporto con il čužoj (“l’altro”, “l’alieno”, 
“l’estraneo”, “il forestiero”) inneschi un nesso di primaria importanza, provochi un incontro che è, quindi, 
necessariamente anche uno scontro. Il passaggio alla sfera altrui è sempre concepito come un rinnovamento 
e ha un ruolo importantissimo nella trasformazione dei sistemi: per questo lo scambio costante di posizione 
tra “proprio” e “altrui” è uno dei meccanismi fondamentali della dinamica culturale7. Con addirittura maggior 
evidenza ciò si verifica all’interno della storia della Russia. Con Boris Uspenskij si può dire che «non è possibile 
leggere la storia della cultura russa come un processo di evoluzione naturale e organica»8. Essa è infatti 
«contrassegnata da continui scossoni rivoluzionari»9 o – di nuovo ricorrendo a Lotman e a uno dei temi 
centrali della sua riflessione – da “esplosioni”10. Tutto ciò è legato al fatto che la Russia si è sempre riferita 
a modelli stranieri, avviando periodicamente processi di revisione che si sono espressi in rifiuti radicali del 
proprio passato e in assunzioni di nuovi valori culturali. Il richiamo a modelli esterni, tuttavia, non priva affatto 
la cultura russa di una sua specifica originalità: le forme “altrui”, trasferite sul terreno russo, acquisiscono infatti 
nuove funzioni. A questo proposito risulta molto interessante la posizione di Dmitrij Sarab’janov11: proprio 
prendendo le mosse dalla concezione lotmaniana delle esplosioni12, lo studioso non affronta tanto il tema 
della non consequenzialità dello sviluppo della cultura russa né del suo andamento a “balzi” – considerandoli 
un dato acquisito – quanto piuttosto il concetto di razryv (“strappo”, “cesura”) come il momento di una 
profonda rottura causata da uno vzryv (un’esplosione), ritenendolo non solo centrale per la storia dell’arte 
russa, ma molto spesso sincronizzato con un tentativo di confronto con l’Occidente. Il tema della rincorsa 
verso l’Occidente spiega anche, secondo Sarab’janov, l’atteggiamento dell’Avanguardia russa che esibì un 
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contegno ancor più agguerrito rispetto alle novità culturali dell’Occidente, pretendendo di raggiungerlo e 
di superarlo (riuscendovi). In conclusione proprio questo costante confronto con l’Occidente, da imitare o 
evitare, è secondo Sarab’janov un ulteriore detonatore per le esplosioni culturali di stampo lotmaniano. In 
proposito non si dimentichi che alla fine del XIX secolo l’arte russa si era sviluppata in rapporto con i maggiori 
movimenti artistici della cultura europea: gli artisti russi viaggiavano, leggevano, osservavano e riflettevano 
in una corrente culturale globale e ci obbligano, quindi, almeno latamente, a considerare le loro opere nel 
contesto dell’arte europea oltre che di quella russa. I margini cronologici del percorso espositivo vanno dal 
1898, anno di fondazione del movimento “Mir iskusstva” (Mondo dell’arte) al 1922, data di costituzione 
dell’Unione Sovietica. La mostra si articola in sei sezioni, ciascuna corrispondente a una data emblematica, 
1898, 1905, 1910, 1913, 1917, 1922, e ciascuna recante un sottotitolo tematico, che incrocia eventi storici, 
movimenti culturali, pratiche artistiche e opere concrete: dipinti, opere su carta, oggetti, costumi, fotografie, 
documenti. Ogni data è accompagnata in catalogo da un intervento specifico.

1898 Dall’etica all’estetica. Dagli ambulanti allo stil’ modern

Gli studiosi hanno l’abitudine di far risalire al 1863 (l’anno, tra l’altro, de Le déjeuner sur l’herbe e de l’Olympia di 
Manet) la nascita dell’arte moderna in Russia. In quell’anno un gruppo di giovani pittori si ribellò all’autorità 
dell’Accademia delle Arti di Pietroburgo, fino ad allora indiscussa. La principale conseguenza di tale gesto fu 
la nascita di un secondo polo di influenza artistica, Mosca, dove, nel 1870, con l’aiuto di un mercante appas-
sionato d’arte, Pavel Tret’jakov, si costituì la Società dei Pittori Ambulanti (Peredvižniki). Lo scopo era quello 
di diffondere la conoscenza artistica al di fuori delle grandi città, con mostre itineranti. La Società rimase 
attiva fino al 1923, organizzò più di cinquanta rassegne ed ebbe un ruolo capitale nell’aprire una nuova fase 
dell’arte russa. L’estetica degli Ambulanti segnò la generazione successiva, ma provocò anche un completo 
riorientamento dell’arte russa, che fino a quel momento aveva seguito le grandi scuole europee senza mo-
strare una vera e propria originalità. Gli Ambulanti puntavano decisamente sul realismo e sull’impegno nella 
vita sociale. Il loro maggiore punto di riferimento culturale era Lev Tolstoj, di cui condivisero le opinioni ben 
prima che egli le esponesse chiaramente in Čto takoe iskusstvo? (Che cos’è l’arte?, 1898). A partire dal 1874 
Savva e Elizaveta Mamontov cominciarono però a riunire un gruppo più o meno permanente di artisti nella 
loro proprietà di Abramcevo. I fondatori di questo “gruppo” furono Il’ja Repin, Vasilij Polenov e Valentina 
Serova, insieme al figlio Valentin; più tardi si unirono a essi i fratelli Viktor e Apollinarij Vasnecov, Konstantin 
Korovin e Michail Vrubel’. Si discuteva, si lavorava e si parlava di arte medievale russa e popolare. Si prati-
cavano pittura e scultura, ma anche arti applicate (la chiesa di Abramcevo è opera collettiva dei Vasnecov, 
di Polenov e di Repin); c’era persino un teatro d’opera privato dove vennero allestiti molti spettacoli, come 
Sneguročka (la fanciulla di neve) di Rimskij-Korsakov. Sono queste le circostanze in cui si sviluppano l’Impres-
sionismo russo e lo stil’ modern.

Con la fine del XIX secolo molti artisti avevano adottato a Mosca uno stile più o meno comune e tale 
evoluzione portò inevitabilmente alla formazione di un gruppo, “l’Unione dei pittori russi”, che per un breve 
periodo si unì a quello pietroburghese di “Mir iskusstva” (Mondo dell’arte), anche se tra le due formazioni 
esistevano differenze inconciliabili: i moscoviti, pur in grado diverso, erano dominati dall’Impressionismo, 
dall’esigenza della rappresentazione della vita individuale e sociale, mentre i membri di “Mir iskusstva” 
tendevano già al modern. Nel 1898 apre i battenti “Mir iskusstva” (e si vedano in mostra la copertina della rivista 
e alcune affiches13), rivista e cenacolo culturale, promosso da Djagilev14 a difesa del principio dell’autonomia 
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dell’arte contro ogni utilitarismo, e dunque in opposizione alle tendenze di un’arte impegnata, degli 
ideologi degli anni Sessanta, e di arte moralizzata, sostenuta da Tolstoj. Djagilev (si veda Michail Larionov, 
Sergej Djagilev con cane, 1915-1916) si oppone all’idea che la salvezza dell’arte e della cultura russa risieda 
nella pretesa fedeltà a tradizioni autoctone, opponendosi a un sostanziale isolazionismo e ritenendo lo 
spirito russo in grado di aprirsi ad altre culture. Egli era convinto che i russi potessero capire se stessi 
soltanto misurandosi con l’altro e che la natura russa fosse troppo elastica per spezzarsi sotto l’influsso 
dell’Occidente. Il circolo di “Mir iskusstva” sostenne così un nazionalismo organico, inconscio, di sangue, 
attraverso un programma estetico che aspirava all’autonomia e all’indipendenza delle diverse pratiche 
artistiche. Aprirsi verso l’Europa e mostrare la Russia, questo il programma di Djagilev. Ci si allontanava 
così dal realismo critico degli Ambulanti e ci si orientava verso Impressionismo e modern.

In Russia è molto complesso distinguere tra questi orientamenti: in prima istanza perché Impres-
sionismo e stil’modern sono strettamente collegati tra loro; in secondo luogo perché manca quella forte 
tradizione romantica alla quale invece si erano potuti rifare gli artisti contemporanei europei. Il tratto ca-
ratteristico del modern russo è infatti una sorta di “plurilinguismo stilistico” che veniva declinato in modo 
differente dai diversi artisti ma mantenendo un gusto generale alla stilizzazione, come si vede nell’ope-
ra in mostra di uno dei suoi maggiori rappresentanti, Aleksandr Benois, A Palazzo Monplaisir a Petergof 
(1900)15. Del gruppo facevano parte anche Lev Bakst, Konstantin Somov (di cui compaiono in mostra le 
Bagnanti del 1899)16, e i loro allievi Ivan Bilibin, Mstislav Dobužinskij, Nikolaj Rerich. La caratteristica prin-
cipale di “Mir iskusstva” fu un sognante gusto romantico o neo-romantico, condito da leggera ironia per 
i bei tempi andati. L’Impressionismo russo aveva toccato pittura, musica, letteratura e, in misura minore, 
scultura e architettura; invece, quasi per una legge di compensazione, nel modern la dominante sarebbe 
stata architettonica. In Russia paradossalmente l’Impressionismo permette l’avvento del modern ma del 
resto anche i maestri di “Mir iskusstva” mantennero reminiscenze proto-impressioniste. All’inizio il modern 
si concentra quasi esclusivamente intorno a “Mir iskusstva”, che si ricollega alla tradizione delle riviste 
occidentali tardo-Ottocentesche come “La Revue Blanche”, “Jugendstil”, “Art et décoration”, “Emporium”. 
Ma ci sarà poi anche una seconda generazione di simbolisti russi meno legata alla rivista.

1905: “Golubaja Roza” (la Rosa azzurra)

L’anno è contrassegnato dalla Domenica di Sangue, che avvia la cosiddetta rivoluzione russa del 1905, 
successiva alla sconfitta nella guerra contro il Giappone. Il 22 gennaio di quell’anno l’esercito zarista re-
primeva violentemente una manifestazione pacifica degli operai di San Pietroburgo, ma la spinta rivo-
luzionaria si estese nei mesi successivi alla realtà rurale e di altre fabbriche, dando vita ai primi consigli 
rivoluzionari (soviet). Da allora lo zar non sarà più considerato come «fonte vivente del diritto e della 
giustizia». Tra le ricadute culturali della rivoluzione del 1905 va annoverato il gruppo di pittori che da una 
esposizione prende il nome di “Golubaja roza” (la Rosa azzurra): si tratta di simbolisti di seconda gene-
razione influenzati dalla figura di Borisov-Musatov17, che ebbe un ruolo decisivo nell’indirizzare il futuro 
corso della pittura russa, in qualche misura anche per ragioni geografiche, dato che l’artista nasce e vive 
a Saratov, una cittadina sul basso Volga che dà i natali ad altri importanti protagonisti (per esempio, Pe-
trov-Vodkin). In mostra possiamo ammirare un quadro di Pavel Kuznecov, un allievo di Borisov-Musatov e 
probabilmente il più dotato dei suoi seguaci, Nella steppa, del 1913.

Nella tendenza del simbolismo russo, in pittura, sono più caratterizzanti i percorsi individuali, che 
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quelli collettivi, che si traducono in una esplicita diversità di interessi iconografici. Il capostipite Vrubel’ si 
rivolge a eroi mitologici e letterari, Borisov-Musatov coltiva una fantasia retrospettiva, Kuznecov trasmet-
te, con un particolare uso dei colori, un senso di tormento, ma anche di sogno e illusione. L’elemento di 
comunanza non è né nell’iconografia e nemmeno nella qualità degli stili, ma si ritrova nella comprensione 
essenziale dell’immagine simbolista e qui è evidente l’analogia coi poeti: l’impossibilità di esprimere a 
parole, o raffigurare tutto fino in fondo. Sia in letteratura che in pittura gli artisti e i poeti esprimono il 
principio esistenziale: è importante vivere creativamente quanto creare arte. 

1910 Neoprimitivismo: gli anni di “Mezza avanguardia” 

Il 1910 è un anno fondamentale per la storia della cultura russa. I critici lo indicano di solito come quello 
della fine della poesia simbolista, ma si registrano avvenimenti cruciali anche nelle arti figurative, con la 
prima mostra del “Bubnovyj valet” (il Fante di Quadri), con opere di Chagall, Kandinskij, Udal’cova, Malevič, 
Popova e Burljuk, e la costituzione a San Pietroburgo della “Sojuz Molodëži” (l’Unione della gioventù), 
che si ispirava al Futurismo italiano. Elemento centrale nel credo artistico del “Fante di Quadri” è il rifiuto 
radicale di predecessori e contemporanei (Ambulanti, miriskussniki e simbolisti in genere), in favore, da 
un lato, di una forte attenzione al folklore nazionale e all’arte “primitiva” (fotografia provinciale, insegne di 
negozi, lubki, giocattoli) e, dall’altro, ai paralleli dell’espressionismo tedesco e della pittura francese di ini-
zio secolo. Vi è tuttavia qualcosa di coscientemente non occidentale18 nel neo-primitimismo di Larionov o 
di Filonov, negli incantesimi della zaum’ di Chlebnikov e Kručënych, nel misticismo sotteso a Lo spirituale 
nell’arte di Kandinskij o nel Suprematismo di Malevič. All’orientalismo elegantemente decorativo di “Mir 
iskusstva” e dei Balletti Russi di Djagilev si affianca ormai un orientalismo più fondamentalista, quello che 
affiora nelle parole del regista Ejzenštejn quando rende omaggio ai modelli di scrittura e di pensiero dei 
«venerabili linguaggi d’Oriente», che erano stati la sua prima vocazione: «è la parte fantastica di questo 
modo di pensare che mi ha aiutato in seguito a capire la natura del montaggio; e il fatto di essermi reso 
conto che questo era il percorso normale di una logica affettiva interna, diversa da ciò che di solito chia-
miamo logica, mi ha aiutato a orientarmi nei meandri più segreti del metodo della mia arte».

Il rifiuto dell’arte a cavallo tra i due secoli si incarnò in opere deliberatamente provocatorie e di 
evidente scherno nei confronti dei gusti borghesi e degli ideali filistei. La prima mostra del “Fante di 
Quadri” annovera numerosi elementi burleschi e da baraccone. Si costituisce una forma più organizzata 
di Avanguardia, ben diversa dai gruppi precedenti. È molto importante sottolineare che mentre in Occi-
dente si tende a considerare il termine “Avanguardia” in relazione alle Avanguardie post-rivoluzionarie, 
nella situazione russa è necessario viceversa mettere in luce l’importanza del periodo avanguardistico che 
precede la rivoluzione.

Man mano che a Mosca si accumulavano collezioni aggiornate e le mostre segnavano l’avanzata della 
nuova arte, andavano costituendosi anche gruppi artistici organizzati e strutturati, ben diversi da quelli che 
avevano gravitato fino a quel momento intorno alle riviste simboliste; è il segno dell’arrivo sulla scena di 
una nuova generazione di pittori decisi a rinnovare l’arte. Dmitrij Sarab’janov19 parla degli anni Dieci come 
di una “mezza Avanguardia”, per distinguere queste esperienze dalle Avanguardie post-rivoluzionarie degli 
anni Venti. Le personalità intorno alle quali ruotava la vita artistica del momento erano Michail Larionov, ma 
anche i fratelli Burljuk20. David Burljuk era poeta e pittore, e in mostra è presente il suo Ritratto del cantante fu-
turista Vasilij Kamenskij (1916)21, ma soprattutto animatore e “capopopolo”: i futuristi gli riconobbero sempre 
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grande autorità, soprattutto Majakovskij, che lo incontrò nel 1911, essendo ancora studente all’Accademia 
delle Belle Arti, e venne da lui consacrato poeta. Nel 1907 i Burljuk, insieme a Larionov, Gončarova e Aristarch 
Lentulov, avevano progettato la mostra La ghirlanda (Venok-Stefanos). Fu una mostra così rivoluzionaria che 
il critico e pittore Igor’ Grabar’ sulla rivista “Vesy” (La Bilancia) scrisse che uno dipingeva con dei quadrati, l’al-
tro con delle virgole e il terzo con una scopa. L’interesse dei Burljuk, e della cerchia che gravitava loro intorno, 
per l’arte primitiva e infantile (condiviso poi dai poeti cubo-futuristi Velimir Chlebnikov e Aleksej Kručënych) li 
avvicinò a Larionov, che tra il 1908 e il 1909 aveva eseguito una serie di dipinti (soldati e parrucchieri) in stile 
neo-primitivista. Da questa collaborazione scaturiscono le mostre del “Fante di Quadri”22, tenutesi a Mosca 
nel 1910-1911. Dopo la prima rassegna il “Fante di Quadri” si costituì ufficialmente come gruppo e organizzò 
con regolarità esposizioni susseguitesi fino al 1916, quando si interruppero per proseguire solo dopo la Ri-
voluzione d’Ottobre. Il gruppo sopravvisse a lungo, ma con nomi diversi. Continuando una tradizione ormai 
consolidata, alle mostre venivano invitati anche artisti stranieri (Matisse, Picasso, Braque, Derain, Delaunay, 
Léger, Marc, Macke, Van Dongen e altri); tuttavia anche Chagall, Kandinskij, Udal’cova, Malevič, Popova e 
Burljuk esposero con il “Fante di Quadri”. Il nucleo originario del gruppo era composto da Pëtr Končalovskij, 
Il’ja Maškov, Lentulov, Robert Fal’k e altri, ma vi aderirono per un periodo anche Larionov e Gončarova. I 
“Fanti” – come sottolineato in precedenza – si ispiravano alle icone, al folklore nazionale e all’arte “primitiva”. 
Oltre alle fonti autoctone si possono tuttavia rinvenire influenze dell’Espressionismo tedesco e della pittura 
francese di inizio secolo: molti dei “Fanti” andarono a Parigi, altri conobbero l’arte francese nelle collezioni di 
Mosca. Furono in particolare attratti da Matisse, Cézanne e dai primi cubisti: ciò spiega il peso di un genere 
come la natura morta (si vedano le opere di Fal’k, Končalovskij, Aleksandr Kuprin e Lentulov), che arriva ad 
avere un ruolo privilegiato mai attinto prima nella pittura russa e diventa un vero e proprio laboratorio cre-
ativo dell’Avanguardia. 

L’influenza di cui sopra è evidente anche nelle nature morte di Končalovskij23 (1876-1956), per 
esempio in Meloni, del 1912, che esponiamo in questa circostanza24. Egli fu uno degli esponenti più 
importanti del gruppo, studiò all’Accademia di San Pietroburgo e continuò la sua formazione a Parigi. 
Tornato in Russia, subì tuttavia il fascino del neo-primitivismo. Nel 1910 Končalovskij dipinse anche il 
famoso ritratto dell’artista Georgij Jakulov, che posa vestito alla moda, da dandy sullo sfondo della sua 
collezione di spade e pistole. Di questo importante e poco conosciuto artista abbiamo in mostra il 
quadro Bar, del 1911-191225. L’inserimento di Jakulov in mostra mette in evidenza un tema trasversale 
che in questi anni è importante sia in Russia che in Occidente: il tentativo di rendere pittoricamente il 
movimento. Jakulov formula una sua personale teoria che è una sorta di simultaneismo orientale a cui 
era approdato anche grazie alle sue frequentazioni con Robert Delaunay e la moglie di lui, la pittrice di 
origine russa Sonja Terk26.

Anche Il’ja Maškov – ancora più trasgressivo del collega Končalovskij – è presente in questa occasio-
ne con una Natura morta con brocca bianca e frutta, del 1912-191327. La sua pittura è caratterizzata da un 
accentuato iperbolismo: la frutta nelle sue tele è il doppio del normale e i colori sono volutamente caricati. 
Come soggetti Maškov prediligeva la natura morta, il nudo e il ritratto, dove esprimeva spesso l’idea della 
fecondità. Studiò a Mosca al Collegio delle Arti con Valentin Serov e, ancor prima di diplomarsi, aprì una 
scuola d’arte privata: nel 1910 aveva già elaborato un proprio stile. Nei dipinti del periodo del “Fante di 
Quadri”, dove spicca l’influenza dell’arte popolare e delle insegne dei negozi, giunge a una deliberata 
degradazione dei principi estetici, così da realizzare un’immagine “esplosiva”, tipica della sua versione 
del primitivismo. L’ironia di Maškov, già presente in questi dipinti, balza all’occhio soprattutto nei ritratti, 
che declina in maniera grottesca. Alla prima mostra del “Fante di Quadri” egli espose un ritratto di sé e 
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di Končalovskij vestiti da atleti e muniti di pesi, ma vicini a un pianoforte e a un violino. Lo conferma il 
suo autoritratto del 1911 in veste di barcaiolo. Troviamo interpretazioni simili in molti pittori del periodo, 
che amavano ritrarsi in fogge diverse: Tatlin vestito da marinaio, Končalovskij da cacciatore, Larionov da 
soldato, Lentulov da imbonitore di fiera… Altro “fante” fu Aleksandr Kuprin (1880-1960), di cui possiamo 
vedere in mostra una bella natura morta, genere in cui sperimentò molto: Natura morta con vassoio blu, 
del 191428. In quest’ultima la sezione centrale è costituita da blu, rossi, verdi, che, però, si affievoliscono ai 
lati, creando un effetto di espansione degli oggetti sul piano del dipinto, ai quali fanno da contrappeso 
compositivo gli oggetti visti di scorcio in una sorta di “prospettiva rovesciata”.

Il gruppo proseguì la sua strada con alcuni cambiamenti: il temperamento forte di Larionov, che as-
sieme a Gončarova voleva distaccarsi dal Cubismo, e il fatto che egli rimproverasse a Fal’k, Končalovskij e 
Lentulov di essere troppo legati a Cézanne, portò a una inevitabile rottura. Nella seconda mostra del “Fante 
di Quadri” né Larionov né Gončarova esposero più, e così pure Malevič: i tre si raduneranno intorno alla già 
ricordata “Unione della gioventù” (organizzata fin dal 1910 a Pietroburgo da Nikolaj Kul’bin, alto funzionario 
e appassionato d’arte, e da Michail Matjušin e sua moglie Elena Guro, promotori di parecchie mostre tra il 
1912-1914). Qui emersero nuovi talenti tra cui Ol’ga Rozanova e Vladimir Tatlin, con la loro interpretazione 
del Cubismo, nonché Ivan Puni e Aleksandr Ševčenko. Alla mostra del 1912 prese parte anche un pittore tan-
to particolare quanto enigmatico: Pavel Filonov. Dalla scissione dal “Fante di Quadri” nacque nel 1912 il grup-
po “Oslinyj chvost” (Coda d’asino): Larionov, Gončarova e Ševčenko, che ne furono i fondatori, proclamarono 
la loro volontà di seguire le tradizioni artistiche nazionali, ma nelle loro opere è altresì evidente l’influenza 
dei Fauves e dell’Espressionismo tedesco, con i quali il movimento neo-primitivista coincide, tra l’altro, dal 
punto di vista cronologico, essendo nato negli anni 1906-1907 e giunto a maturazione dopo circa un lustro. I 
neo-primitivisti credevano che l’Oriente fosse la culla dei valori artistici poi adottati dall’Occidente (il termine 
Oriente era usato in senso lato e abbracciava tutto l’impero russo). Ciò che comunque distinse sempre il 
neo-primitivismo da Fauvismo e Espressionismo fu proprio la continua attenzione alla tradizione nazionale. 

Altra particolarità del neo-primitivismo russo fu la continuità rispetto a temi caratteristici del XIX secolo, 
come la vita di tutti i giorni e l’indagine dell’esistenza nel suo decorso quotidiano (il cosiddetto byt). Larionov, 
Gončarova, Chagall, Ševčenko, ma anche Malevič, fecero ampiamente ricorso ai temi di genere durante il 
loro periodo neo-primitivista. Promossero un’arte molto lontana dalle raffinatezze “decadenti” dell’Occiden-
te. Da un’analoga posizione filo-orientale Chlebnikov si opporrà a Filippo Tommaso Marinetti, che visitò la 
Russia nel 1914 intendendola come la propaggine orientale del suo – occidentale – Futurismo. Qualcosa di 
simile all’atteggiamento chlebnikoviano è alla base del poemetto Gli sciti di Blok e, forse, della Suite scita di 
Prokof’ev. L’influenza di Larionov sugli altri pittori fu grande, come si constaterà vedendo in mostra la Musa 
trionfale (1912?)29, ma anche i bellissimi disegni su e per Djagilev; non risulta inferiore quella della moglie e 
collega Gončarova, la quale, se all’inizio con i suoi pastelli fu più vicina ai Nabis che agli impressionisti, aderì 
in seguito alla temperie neo-primitivista, che poi cedette il passo al Futurismo e al Raggismo. Il neo-primiti-
vismo di Gončarova fu molto personale. Tra i suoi temi ricorrenti ricordiamo contadini e scene bibliche, non-
ché le fonti predilette dei primitivisti (giocattoli, lubki, arte popolare), a cui aggiunse tuttavia anche le icone, 
come si può vedere nella litografia col San Giorgio vittorioso, del 1914. Nel percorso espositivo, la presenza 
di opere come La vergine sulla bestia, dello stesso anno, permettono di comprendere come la ripresa delle 
radici profonde dalla cultura figurativa russa – sorta di “risveglio della memoria” – fosse tuttavia anche alla 
base del nuovo progetto di mondo che l’Avanguardia andava creando, non solo per appropriarsi di alcuni 
segni e della grammatica visiva che proveniva dalle icone antiche, ma anche per capire nel profondo la ma-
trice culturale di un popolo. 
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Gončarova dipinge in quegli anni molte nature morte, si veda in mostra il celebre dipinto Girasoli 
del 1910, che ci riporta in una certa misura all’influenza di patterns europei, ma usava come modelli 
anche le statue di donne scite. I gesti dei contadini della sua pittura di questa fase e la loro effigie 
pietrificata non sono lontani da certe immagini di Malevič degli stessi anni e ricordano i loro archetipi 
remoti. Tutti questi elementi dell’arte di Gončarova la collegano alla poesia futurista, in particolare 
a Velimir Chlebnikov. Nell’affrontare le tematiche contadine l’artista prediligeva azioni semplici e 
immediate quali la raccolta della frutta e il lavaggio della biancheria, ma le sue figure e le sue teste, 
spesso marcate da contorni a tratti scuri e pesanti, assumono un carattere drammatico. All’inizio degli 
anni Dieci Gončarova si dedicò all’illustrazione dei volumi di Chlebnikov, Kručënych e Sergej Bobrov30, 
contribuendo a creare un nuovo tipo di libro, scritto spesso a mano e illustrato con pietra litografica, 
come attestano le sue bellissime litografie in mostra (Natalja Gončarova, Angeli e aeroplani, 1914). 
Questa collaborazione avvicinò moltissimo i pittori e i poeti di questo periodo, che si influenzano a 
vicenda, come vedremo più avanti nell’esperienza di Ol’ga Rozanova e del marito Aleksej Kručënych.

Ciò testimonia come i poeti cubo-futuristi fossero strettamente collegati con gli artisti, soprattut-
to con i già citati gruppi “Fante di Quadri”, “Coda d’asino” e “Unione della gioventù”. Si è detto che i 
fratelli Burljuk erano poeti e pittori, che Majakovskij cominciò come pittore, così come Elena Guro, non 
diversamente da Kručënych e Bobrov. Ma il legame della poesia con le arti figurative non è importante 
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solamente come dato biografico: è l’orientamento stesso della poesia verso la pittura che impone un 
cambiamento di poetica. Raggismo, Suprematismo, Cubismo sono tutti modi per liberarsi dalla figurativi-
tà, ribadiscono un’attenzione alla forma, alla centralità della composizione, del colore, della fattura, senza 
però che ciò si risolva in pura preoccupazione estetica, in mera arte per l’arte. Si tratta, al contrario, di un 
modo di portare quest’ultima fuori dai musei, per giungere alla “spendibilità” pratica del design, della de-
corazione di stoffe, degli oggetti artistici fabbricati per un mondo nuovo. Tendenze simili si possono rile-
vare anche in poesia, dove, accanto alla cosiddetta zaum’ – la poesia transmentale di un Kručënych, tesa a 
svincolarsi dalla costrizione del contenuto, priva di qualsiasi significato razionale, referenziale, “astratta”31 

– c’è la poesia improntata alla “lingua della strada” di un Majakovskij, fautore di un’arte verbale informata 
da un principio di fruibilità – poesia utile, poleznaja poezija – che non teme le sfaccettature spicciole, 
per esempio gli slogan. La poesia futurista, inoltre, riflette anche le istanze neo-primitiviste di Larionov 
e Gončarova, che a volte accompagnavano i quadri con brevi componimenti, riprendendo il lubok. Un 
tratto questo, dei futuristi, che è corollario del loro anti-gerarchismo. Rifarsi a generi ritenuti plebei o “di 
massa”, non necessariamente metropolitani bensì extra-cittadini, fece dire a Marinetti che il movimento 
russo non era futurista ma “selvaggista”. Riprendendo il concetto – già simbolista – di “costruzione della 
vita” (žiznetvorčestvo), i cubo-futuristi mischiano arte e vita, la seconda si specchia nella prima e vice-
versa, vengono abrogate le barriere tra fatti estetici e pratico-quotidiani: trucco, “decorazione” del loro 
stesso corpo, abbigliamenti provocatori sembrano quasi precorrere la body art. Come fa notare Ekaterina 
Bobrinskaja32, non di rado nella cultura avanguardista degli anni Dieci-Venti l’opera d’arte tende molto 
spesso a perdere la propria centralità, lasciando il posto alla creazione di un’atmosfera, di un ritmo di vita, 
che l’arte stessa è in grado di creare. 

1913 Amazzoni e dintorni. 
La scomparsa dell’oggetto: dal Cubo-futurismo al Suprematismo

La data del 1913 rivela il meccanismo importante della cultura russa a cui ho accennato all’inizio: la capa-
cità di assorbire e metabolizzare in modo creativo le influenze provenienti da contesti “stranieri”. È infatti 
l’anno dell’affermazione in Russia del linguaggio del Cubo-futurismo, originale declinazione di alcune tra 
le più influenti tendenze dell’arte dell’Europa Occidentale. Esso impresse un registro particolare a tutta 
la pittura d’avanguardia del periodo, sia nelle prime opere di Rodčenko che soprattutto nei segni delle 
cosiddette “Amazzoni” (Gončarova, Ekster, Rozanova, Popova, Stepanova e Udal’cova). Va sottolineata la 
presenza di molte artiste donne che torneranno alla ribalta nel momento del Costruttivismo. Pressoché di 
questo periodo è anche il viaggio di Marinetti in Russia, a Mosca e a San Pietroburgo, accolto male da tutti 
tranne che da Kul’bin e Šeršenevič. Gli si mostrarono ostili soprattutto Chlebnikov e Livšic, con reazioni 
che dimostrano con evidenza come l’Avanguardia russa avesse ormai preso coscienza del proprio valore 
e della propria autonomia. La guerra mondiale che scoppia l’anno successivo frenò molto lo slancio crea-
tivo di questi movimenti, ma determinò anche il fecondo ritorno in patria di grandi e più appartate figure, 
come Kandinskij e Chagall.

La cospicua presenza in mostra di opere di artiste donne, a partire da Natal’ja Gončarova – che John 
E. Bowlt ha definito uno degli artisti più importanti del XX secolo33 – introduce un altro aspetto chiave 
della rassegna: il contributo essenziale fornito dalle artiste all’Avanguardia. Oltre a Gončarova, vale la 
pena di sottolineare l’esperienza di Aleksandra Ekster, latrice in Russia di notizie sul Cubismo. Partita per 
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Parigi nel 1908, la Ekster era stata introdotta nella cerchia di Apollinaire, Picasso, Braque e, tramite Ar-
dengo Soffici, incontrò anche i futuristi italiani. Fino allo scoppio della guerra si divise tra Parigi e Mosca, 
diventando una delle prime pittrici cubiste russe. Dopo un periodo cézanniano, seguito da un Cubismo 
dai risultati un po’ elementari, praticò un Cubismo sintetico simile a quello di Braque, per poi avvicinarsi 
ai futuristi italiani (si veda in questo senso Composizione, del 191434), con i quali infatti espose a Roma 
in quello stesso anno. Grazie alla sua mediazione, Larionov e Gončarova conobbero Apollinaire, mentre 
Lentulov, Popova e Udal’cova poterono studiare presso Le Fauconnier e Metzinger. In mostra ci sono an-
che opere significative di Ol’ga Rozanova che, come scrive Nina Gur’janova35, lavorò negli stili più diversi, 
seguendo direzioni disparate, mantenendo sempre tuttavia una propria individualità artistica che rende 
difficile far rientrare le sue opere nelle categorie di Cubo-futurismo o Suprematismo. L’esplorazione del 
colore diviene il vero tratto distintivo del suo processo artistico, che ci permette anche di capire con più 
chiarezza la teoria del colore nella pittura astratta del XX secolo e di entrare in relazione con la celebre 
definizione dell’icona come “teologia del colore”. Per esempio Fante di fiori (1915-1916), tratto appunto 
dalle Carte da gioco, viene collegata dalla pittrice stessa alle sue precedenti litografie colorate e potrebbe 
apparire a prima vista come un ritorno al neo-primitivismo di Larionov e Gončarova (anch’essi molto 
attratti dalle carte da gioco, viste come specimina di folklore urbano, ma anche come oggetti intrisi di oni-
rismo e magia). In realtà, quando Rozanova introduce il tema delle carte da gioco con un ciclo di undici 
composizioni dà vita a una vera e propria galleria di ritratti di re e regine, nello spirito di ciò che Malevič 
definiva proprio allora “alogismo” o “realismo transmentale” o “transrazionale”, come si vede anche in 
mostra nel quadro Dal barbiere (1915)36.

L’ironia del soggetto, accompagnata da una esecuzione volutamente rozza evocante fotografie ri-
toccate a mano e cartoline di fiere popolari, supera di gran lunga le convinzioni neo-primitiviste, arriva 
a sfiorare l’estetica della Pop-art e si arresta sulla soglia dell’informale. La malleabilità dell’arte grafica 
rozanoviana ben si addice, come si accennava precedentemente, alla poesia di Kručënych e alla zaum’. Il 
legame che unisce Rozanova e Kručënych porta a una collaborazione fruttuosa e alla elaborazione di uno 
stile singolare di pubblicazioni del Cubo-futurismo russo. Intorno al 1915, infatti, i due creano un nuovo 
tipo di libro d’Avanguardia, impiegando collage di carta colorata e testi. Ol’ga Rozanova approderà poi al 
Suprematismo (si veda Composizione senza oggetto, del 1916)37, proprio attraverso il collage sperimentato 
nelle edizioni futuriste e si entusiasmerà a tal punto della poesia transmentale che comincerà a comporre 
versi; Kručënych, da par suo, si dedicherà alle arti visive producendo una serie di collage. Scrive Rozanova: 
«La mia poesia mi ha condotto così lontano che comincio ad aver paura per la mia pittura… Che cosa 
succederebbe se io all’improvviso passassi dalla pittura alla poesia?»38. 

Le opere in mostra rivelano quella “concordanza discordante” di piani colorati interattivi che sono la 
variante personale di Suprematismo approntata da Rozanova, che proprio per questo entrerà in polemica 
con Malevič: mentre per quest’ultimo la “pittura” è la cosa principale, per Rozanova tutta l’arte astratta 
scaturisce dall’amore per il “colore”. La resa cromatica nelle opere dell’artista differisce, per esempio, da 
quella di Popova, dove agisce una forza plastica, scultorea, addirittura architettonica, – si veda Costruzione 
spaziale, 192139– e anche da quella di Malevič, che subordina il colore alla nuova dimensione dello spazio. 
L’effetto pittorico di Rozanova è ottenuto grazie al contrasto e alla dissonanza, come in una composizio-
ne musicale, ed è anche determinato da un ritmo “emozionale”. Con la ricerca di un severo ascetismo 
il Suprematismo assurge a una dimensione più brillante di bellezza, lo spirituale e il mistico è come se 
ricevessero una vivida e squillante patina coloristica, riportandoci ancora una volta alle suggestioni del 
potente cromatismo delle icone. 
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Il poeta Cubo-futurista Benedikt Livšic definì queste artiste «vere Amazzoni, scudiere scite»40,
 
come a 

sottolineare la matrice orientale comune a molte espressioni culturali del periodo. Livšic si riferiva al ruolo 
determinante avuto da Ekster, Gončarova e Rozanova, ma non vanno scordate Ljubov’ Popova, Varvara 
Stepanova e Nadežda Udal’cova. Non si tratta, beninteso, di figure accomunate da uno stile artistico si-
mile o affiliabili a una qualche “scuola” o gruppo: non esistono prove sul fatto che si considerassero una 
categoria a parte e, per quanto sappiamo da lettere e diari, rivelano anche poca consapevolezza sul piano 
della loro identità sessuale. Come per l’Avanguardia nel suo complesso, sono personaggi che rappre-
sentano tendenze disparate, filosofie artistiche diverse, concezioni estetiche, politiche e sociali difformi 
le une dalle altre, in piena analogia con quanto avveniva nell’ambito dell’attività dei loro illustri colleghi, 
compagni, amici e amanti.

Non sembra, del resto, essere esistita gelosia professionale tra maschi e femmine, o tra le varie 
coppie, nell’arte e nella vita: Gončarova e Larionov, Popova e Vesnin, Udal’cova e Drevin, Rozanova e 
Kručënych, Stepanova e Rodčenko. Dipingevano ed esponevano insieme, illustravano gli stessi libri, 
parlavano alle stesse conferenze; le donne non vennero mai discriminate alle mostre, anzi furono presenti 
nella stessa misura – se non addirittura maggiore – alle moltissime rassegne che segnarono la vita artistica 
di quegli anni. Rispetto reciproco e grande complicità creativa distinguono nettamente l’Avanguardia 
russa dalla coeva esperienza italiana (si veda l’esaltazione della mascolinità da parte dei futuristi) e ci pone 
davanti a un’esperienza specifica. Con John E. Bowlt potremmo parlare di “équipe artistica”41 per queste 
eccellenti coppie di artisti, che si assomigliano perché condividono lo stesso spazio, usano gli stessi 
materiali, frequentano gli stessi amici, ma producono comunque opere altamente originali. L’importanza 
e la tolleranza sociale di cui godevano le “Amazzoni” si può ricollegare alla tradizione di relativa libertà di 
cui avevano goduto le artiste russe già alla fine del XIX secolo e all’importanza della presenza femminile 
anche nella letteratura russa di inizio secolo: basti pensare alla poetessa Zinaida Gippius e alla ballerina Ida 
Rubinštejn. Risulta in ogni modo piuttosto difficile descrivere il complesso amalgama di tradizioni indigene 
e influenze straniere che permeò l’arte e gli scritti di queste artiste, che erano pittrici, ma, per esempio, 
disegnavano anche per il teatro. Nelle due tendenze principali interne all’Avanguardia – una più vicina 
all’Espressionismo, l’altra al Cubo-costruttivismo42 – le posizioni delle Amazzoni non sono omogenee né 
tanto meno stabili e si segnalano per il passaggio “fluido” dall’una all’altra tendenza. In particolare, il rifiuto 
del figurativo con il coerente passaggio all’arte astratta fu molto differente nelle varie esperienze artistiche 
delle pittrici, così come per i loro colleghi maschi. Il significativo gruppo di opere presenti in questa mostra 
permette di comprendere questo passaggio più a fondo e in modo non banale: è, infatti, nella cifra di 
questa esposizione la possibilità di apprezzare queste due ramificazioni per intenderne la permeabilità e 
porosità, per notare come si tratti non di due linee scisse, ma di un intreccio.

Pretendere di sbrogliare questo groviglio, nel tentativo di una impossibile schematizzazione, 
comporterebbe un vero e proprio travisamento di quella situazione. Giungiamo così al tema fondamentale, 
“all’esplosione”, di questi primi anni Dieci: l’approdo all’astrazione. Essa prende avvio nell’ambito del già 
menzionato Cubo-futurismo, movimento che intorno al 1913 impresse uno stile particolare a tutta la 
pittura d’Avanguardia di quel periodo. Il termine è impreciso, ma ebbe lunga vita in Russia: abbracciava 
contemporaneamente pittori cubisti e poeti futuristi, nonché artisti vicini all’Espressionismo o che 
comunque erano passati attraverso questa esperienza prima di arrivare a forme differenti di pittura 
astratta. In Russia, come è evidente dalle opere in mostra, è senz’altro più corretto parlare di “percorsi 
astrattisti” piuttosto che di un’unica ricerca. In generale, nei primi decenni del XX secolo la pittura si mosse 
ovunque con risolutezza in direzione del non figurativismo43.

 
I cubisti francesi si spinsero sulla soglia della 
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non oggettualità, ma senza oltrepassarla. Toccò all’Avanguardia russa il compito di spianare la strada al 
superamento del rappresentativo, al coerente passaggio all’arte astratta, ancorché variamente declinata. 

Kandinskij – per esempio – esaltava lo spirituale mistico, ma aveva iniziato a produrre opere astratte 
già nel 1910, quando aveva portato a termine il saggio Lo spirituale nell’arte, pubblicato l’anno dopo a 
Monaco. Larionov giunse in modo autonomo e per una strada totalmente diversa alla non oggettualità. Il 
suo “Raggismo” (lučizm, da luč, “raggio”) fu un tentativo di combinare la vibrante cromaticità dell’Impres-
sionismo con la chiarezza strutturale del Cubismo al fine di ricreare delle forme spaziali. I primi esempi 
raggisti sono del 1912. Malevič (Suprematismo, 1915) vede invece nella non oggettualità un mezzo per 
comprendere le categorie dell’universo. Vladimir Tatlin sottolinea l’importanza in sé dei materiali, per 
cui la ricerca che seguì, quella sua e di Aleksandr Rodčenko e dei produttivisti, fu dedicata soprattutto al 
design applicato. 

In questo contesto, un elemento che merita di essere considerato è l’atteggiamento delle artiste 
dell’Avanguardia russa verso il corpo44, gli oggetti e i vestiti. Pur se mimetizzati dietro lo smontaggio e la 
dislocazione cubista o frammentati e dissociati alogicamente in omaggio alla lingua transmentale, og-
getti “femminili” fanno la loro comparsa nelle opere delle Amazzoni, talvolta non dimentiche, si direbbe, 
del côté muliebre della loro stravagante esistenza. Rozanova progetta borsette e si ritrae con collana e 
cappellino nell’Autoritratto del 1910. Anche Varvara Stepanova, nonostante le dichiarazioni favorevoli a 
una mise industriale, amava cucirsi i vestiti e, benché riempisse i suoi quadri di manichini robotizzati (Tre 
figure, n° 28, 1920)45 gioca con un filo di perle in una serie di foto di Rodčenko del 1928. Rivoluzionarie 
in arte, le artiste non sapevano rinunciare al ricamo e alle loro borsette e borsettine, e persino Popova, 
che non cedette alla tentazione di farsi una borsetta suprematista, aveva le sue debolezze per il bric-à-
brac femminile. Quasi tutte progettarono costumi e abiti alla moda. Alla sua personale del 1913, Natal’ja 
Gončarova presentò disegni e ricami che vennero venduti dalla famosa sarta Nadežda Lamanova. Ekster 
teorizzò il significato dell’abito di moda contemporaneo, Stepanova e Popova quello della prozodežda (la 
tuta standardizzata concepita per attività particolari, come il lavoro, lo sport e il teatro). Pavel Florenskij 
aveva scritto in proposito che le mode femminili sono uno dei reagenti più sottili di una cultura46. È in-
fatti sufficiente dare un’occhiata a un abito femminile per capire lo spirito dominante e il tono dell’intera 
cultura in cui quella determinata moda è accettata. Anche molti artisti dissero la loro in tema di “nuovi 
abbigliamenti”: Puni e Malevič ricamavano e progettavano borsette (Malevič aveva appreso a ricamare 
dalla madre e lavorava all’uncinetto), Tatlin progettò un costume standardizzato, Rodčenko propose la 
sua tuta da lavoro, mentre Ippolit Sokolov era un sostenitore radicale del movimento costruttivista e del 
nuovo sobrissimo vestito sovietico. 

Quanto al Costruttivismo, per usare le parole di Vittorio Strada47,
 
esso è stato un rifiuto dell’arte, in 

quanto non voleva aggiungere opere ai musei, bensì costruire oggetti nuovi in una vita nuova. A diffe-
renza delle esperienze espressionistiche e del Futurismo e di Dada, lo spirito costruttivista48 ambisce al 
concreto superamento dello sviluppo creativo con un’attività senza precedenti, fondata sulla volontà di 
fare, edificare, fabbricare un nuovo mondo. La convinzione che fosse possibile un superamento dell’arte 
tradizionale e la costruzione di oggetti come momento di edificazione della vita – convinzione che venne 
abbandonata dapprima da Kandinskij e dagli espressionisti, poi dai suprematisti guidati da Malevič, con-
dusse nel corso degli anni Venti a una forte convergenza tra produzione artistica e produzione industriale. 
Così si consumava il transito dall’arte alla meta-arte, dalla creazione di opere alla costruzione di oggetti, 
dall’individualismo poetico al collettivismo produttivo, dal laboratorio all’industria.

Nel 1915 appare sulla scena un’altra figura molto importante, quella di Vladimir Tatlin (1885-1953), la 

Nella pagina accanto
Varvara Stepanova
Tre figure (№ 28), 1920
olio su tela, 71 x 52,5 cm, 
particolare
Mosca, Galleria Tret’jakov
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cui opera era segnata da una stessa audacia rivoluzionaria di Malevič, ma le cui ricerche culminarono in un 
movimento molto diverso dal Suprematismo, il già menzionato Costruttivismo. L’esperienza costruttivista 
tatliniana segna fortemente il cambio di strategia artistica all’interno dell’Avanguardia stessa e non sarà 
inopportuno dire qualche parola in proposito. Come molti altri, Tatlin cominciò la propria carriera come 
impressionista, per poi passare a una fase neo-primitivista di stampo larionoviano, – con una predilezione 
per i marinai, i pescatori e i pescivendoli (lui stesso era stato mozzo e marinaio) – ma nel 1910 dietro alle 
istanze neo-primitiviste possono già intuirsi elementi costruttivisti. Innovatore e tradizionalista allo stesso 
tempo, Tatlin sa offrire opere come l’autoritratto Marinaio (1911), dove la disposizione, ai lati della figura 
centrale, delle presunte versioni del personaggio principale in scala ridotta ricorda la composizione di cer-
te icone. Inoltre, un cerchio costituito dalle figure più piccole, dal berretto e dal colletto, va a inserirsi nel 
quadrato della tela, rispondendo a un bisogno di armonia geometrica che di nuovo rimonta alla matrice 
iconica. Con opere di tal fatta, Tatlin si avvia a chiudere la sua fase pittorica prerivoluzionaria e si dedica 
alle nuove imprese che il Costruttivismo richiedeva.

Può sembrare strano, ma figure importanti come Marc Chagall e anche lo stesso Vasilij Kandinskij 
(per non parlare dell’outsider Pavel Filonov, meno noto in Occidente) rimasero sostanzialmente distanti 
dai contemporanei. Anche se l’influenza di Kandinskij fu notevole, essa rimane molto legata alla sede di 
Monaco: si veda in mostra il magnifico quadro Il Lago49 che, pur mantenendo reminiscenze figurative, mo-
stra già la via verso l’astrazione. Inoltre, sebbene sia vero che negli anni che precedettero la Rivoluzione, 
a Mosca, l’autore de Lo spirituale nell’arte aveva cominciato a imporsi come artista sin dal dicembre 1914, 
sebbene Rodčenko e Stepanova avessero vissuto per un periodo nel suo appartamento e David Burljuk 
avesse lo studio vicino al suo, Kandinskij non prese mai veramente parte attiva alla vita artistica e, con una 
discrezione che altri non conoscevano, partecipò solo a due mostre. Similmente, Larionov e Gončarova 
ebbero sì una grande influenza, ma per pochi anni prima e pochi anni dopo il 1910, mentre nel 1914 si 
trasferirono a Parigi. Insomma, le autorità indiscusse dopo il 1910 furono Tatlin e Malevič, che dividevano 
l’opinione pubblica in un permanente e produttivo confronto.

Il Suprematismo rappresenta la corrente artistica più radicale della prima metà del XX secolo; il suo im-
patto fu enorme, l’importanza di Malevič assoluta. Pur non ricevendo un’educazione formale completa – Ma-
levič non frequentò l’Accademia e abbandonò il Collegio delle Arti a Mosca prima di diplomarsi – trascorse 
tuttavia molto tempo – tra il 1905 e il 1910 – nello studio privato di Ivan Rerberg, dove superò i suoi maestri. 
In questi anni di impetuoso sviluppo della cultura artistica in Russia, che vede all’opera personalità eccezionali, 
Malevič inizia a esplorare l’arte alla ricerca di nuove forme. Nella sua autobiografia egli parla di ciò che stava 
inseguendo in quegli anni, delle sue esperienze impressioniste e naturaliste (infatti i suoi primi ritratti mostrano 
persino la traccia dei pittori ambulanti, i realisti russi di metà Ottocento). Verso la fine degli anni Dieci, dopo aver 
sperimentato varie tendenze dell’arte contemporanea, Malevič iniziò a trovare uno stile proprio, avvicinandosi 
all’esperienza del neoprimitivizm di Larionov e Gončarova ed esponendo per il “Fante di Quadri”. Non rimase 
però a lungo nella loro sfera di influenza, anche se i contadini costituirono e costituiranno un tema importante. 
Quelli del suo periodo neo-primitivista (1909-1912) ricordano gli analoghi soggetti della Gončarova, ma sono 
più statici, più pesanti, approntati con forme voluminose e su tele quadrate, come ad accentuare l’effetto di 
fissità. La raffigurazione del villaggio russo con la sua vita tradizionale ne risulta pietrificata, quasi rozza, e tutta-
via possente; le “teste” dei suoi contadini riecheggiano le icone e gli affreschi antichi di Novgorod. Sarà questo 
modo di accostarsi alla composizione che lo condurrà al Suprematismo. Già con opere come l’Arrotino (1912), 
o come il quadro in mostra Stazione senza fermata. Kuncevo (1913)50 Malevič aveva raggiunto un alto grado di 
astrazione, ma, a quanto pare, non sentiva ancora come matura la scelta suprematista. Il suo lavoro entrò in 
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Kazimir Malevič (testo di 
Vladimir Majakovskij)
Il salumiere è giunto a Łódz, 
1914, carta, cromolitografia 
38 x 56 cm, particolare
Mosca, Museo Centrale Statale 
di Storia Contemporanea Russa
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una fase, durata circa due anni, che egli stesso definì “alogismo” o “realismo transmentale” (zaumnyj realizm). 
L’artista espose parecchie opere presso l’Unione della gioventù e, come l’amico Kručënych, si divertì ad acco-
stare bizzarramente idee e parole, ad accostare iscrizioni che nulla avevano in comune con il rappresentato, per 
esempio in Aviatore (1914) o Un inglese a Mosca (1913-1914). L’evoluzione di Malevič come pittore è inscindibile 
dalle sue formulazioni teoriche: secondo le sue stesse parole, egli avrebbe iniziato le sue opere suprematiste 
già nel momento in cui dipingeva le pitture alogiche, dove già si riconoscevano le avvisaglie dei cambiamenti 
futuri, ossia un allontanamento dal sistema plastico del Cubo-futurismo grazie ad ampie campiture di colore 
“semi-astratte”, in cui, pur nel rispetto dell’”alto” e del “basso”, già si avverte il tentativo di andare oltre la forza 
di gravità. Desideroso di trovare una propria via, Malevič riparte da zero giungendo al Quadrato nero su fondo 
bianco (1915), opera che annuncia un nuovo mondo, anzi, una nuova era. Ciò non significa che Malevič elabo-
rasse le sue teorie in piena autonomia e isolamento: esse crescevano all’interno di un continuum di idee diffuse 
e condivise con molti pittori dell’Europa occidentale. L’artista russo, tuttavia, compì un ulteriore passo. La sem-
plicità radicale del Suprematismo gli sarebbe venuta in mente come un’ispirazione improvvisa. L’allestimento 
da parte di Matjušin e Kručënych dell’opera Vittoria sul sole fu decisivo. Venne rappresentata al teatro Luna Park 
di Pietroburgo il 3 e il 5 dicembre 1913. A Malevič vennero affidate le scene e i costumi. Nei bozzetti dei costumi, 
ma soprattutto nei fondali di alcune scene, è già evidente la ristrutturazione suprematista, mentre nella quinta 
scena del secondo atto appare un quadrato suprematista tout court. Il passaggio era avvenuto empiricamente 
e spontaneamente: solo nel 1915 l’artista comprese del tutto il significato della strada che aveva imboccato e la 
accompagnò con un impianto teorico nel manifesto Dal Cubismo al Suprematismo. Il nuovo realismo pittorico51.

 

Prima l’arte, poi la teoria: «Mi sono ripescato dal vortice di rifiuti dell’Arte Accademica e mi sono trasfigurato nello 
zero delle forme»52. Quadrato nero divenne il manifesto visivo della nuova tendenza: i colori, le forme e le strutture 
erano stati ricondotti a zero. Da un nulla “fecondissimo” l’artista cominciò a creare nuovi mondi: «Il nostro mon-
do dell’arte è diventato nuovo, non oggettivo, puro»53.

 
Quando, il 17 dicembre 1915, alla mostra 0,10. Ultima 

esposizione futurista, nello studio d’arte di Nadežda Dobyčina a Pietroburgo, al Campo di Marte, Malevič espose 
Quadrato nero insieme ad altri quarantotto quadri scaturiti da quella stessa “disintegrazione”, la sensazione fu 
grande anche tra coloro che difendevano l’Avanguardia. Quadrato nero e i dipinti che lo seguirono segnarono 
il salto di Malevič nell’astrazione, un’estrema e ascetica distillazione del Cubismo, che rifiutava così l’apparenza 
esteriore delle cose e superava la condizione dell’esistenza terrena per operare solo con categorie spirituali. I 
dipinti suprematisti che vengono dopo sviluppano l’idea del superamento della gravità. Essi esprimono il mo-
vimento della forma, ma non obbediscono più alla logica delle leggi di gravitazione. Con la nullificazione della 
figuratività Malevič giunge a dematerializzare il visibile e attinge una spiritualizzazione plastica del cosmo che 
lo avvicina all’animo dell’arte medievale russa. Quadrato nero è una sorta di icona estrema, un’icona dell’armo-
nia perfetta che si apre alle energie del cosmo, al suo Tutto o Nulla. In Suprematismo Malevič osserverà: «Ho 
sconfitto la fodera del cielo colorato e dopo averla afferrata ho messo i colori nel sacco che ne ho formato e ho 
fatto un nodo. Navigate! Il bianco libero abisso, l’infinito sono dinanzi a voi»54.

 
Nel 1916 Tatlin organizza a sua 

volta una mostra a Mosca, Il negozio (Magazin), dichiarata esplicitamente «di esclusiva ispirazione futurista». 
Con tale pretesto Tatlin scartò le opere suprematiste di Malevič ed espose solo opere cubo-futuriste e alogiche. 
Alla mostra partecipò un giovane pittore, Aleksandr Rodčenko, che non si sentiva costretto a optare per l’uno 
o l’altro dei due maestri ed esponeva opere grafiche che colpirono per l’uso di regolo e compasso, tecnica che 
non si usava ancora per gli olî. 
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Uno scorcio della mostra “0.10 Ultima Mostra 
Futurista” (San Pietroburgo, 1915)
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1917 La Rivoluzione d’Ottobre  

Dalla maggioranza dell’intelligencija russa, la Rivoluzione d’Ottobre fu considerata come la concreta realiz-
zazione dei propri sogni e delle proprie speranze, come una rottura definitiva con l’odiato passato: «Rifare 
tutto: fare in modo che tutto diventi nuovo; che la nostra falsa, sporca, tediosa, mostruosa vita diventi una 
vita giusta, pulita, allegra e bellissima »55, scriveva Blok nel gennaio 1918. I primi anni della Rivoluzione ga-
rantirono agli artisti posizioni privilegiate, nei posti chiave nel nuovo sistema dell’amministrazione culturale: 
alla testa del Commissariato del popolo per l’istruzione Narkompros c’era Lunačarskij, Mejerchol’d guidava 
il Dipartimento del teatro, Šterenberg dirigeva l’IZO (Dipartimento arti plastiche), Tatlin la filiale di Mosca 
e, in seguito alla riforma dell’insegnamento artistico, l’Avanguardia monopolizzò l’insegnamento delle arti. 
Nella situazione estremamente difficile in cui si trovava la giovane repubblica socialista l’alleanza tra artisti 
dell’Avanguardia e i partigiani incondizionati della Rivoluzione divenne un fatto naturale. C’era certamente 
una divergenza di fondo sul futuro, ma al momento l’obiettivo sembrava essere lo stesso: la trasformazione 
rivoluzionaria del paese. La maggior controversia che opponeva gli artisti alle autorità sovietiche riguardava 
la concezione e la funzione della cultura nella Rivoluzione e nei confronti della nuova classe dirigente: il pro-
letariato, cui bisognava offrire un inedito quadro culturale. Tale affermazione era chiara a tutte le tendenze 
e a tutti i gruppi artistici nati con la Rivoluzione d’Ottobre, così come alle autorità, ma la sua interpretazione 
condusse a una forte polarizzazione delle opinioni sia in seno all’Avanguardia che tra gli artisti accademici. 
Anche le diverse fazioni che verranno presto catalogate sotto la comune denominazione di “arte di sinistra” 
erano ben lontane dall’essere omogenee. Le accomunavano almeno due criteri di fondo: l’odio per il passato 
e la tensione verso un’estetica che privilegiasse la forma rispetto al contenuto, dato che il proletariato doveva 
pensare a una nuova vita e a una nuova arte, e in questo senso il problema della forma risultava essere quello 
principale. Nel 1919 Malevič organizza a Mosca una mostra “d’arte non obiettiva e suprematista” e interrompe 
la sua attività di pittore per dedicarsi alla teoria e all’insegnamento. 

L’idea della democratizzazione dell’arte, sostenuta anche dai futuristi, trovava un campo fertile nella 
realizzazione dei maggiori progetti di propaganda rivoluzionaria, i cosiddetti agit-prop. Le grandi feste in 
occasione degli anniversari legati alla Rivoluzione e i congressi del Partito si videro dotati di scenografie mo-
numentali. Per il primo anniversario della Rivoluzione, Natan Al’tman (di cui in mostra si veda Russia Lavoro, 

del 1921), Puni, Malevič e Tatlin allestirono a Mosca e a Pietrogrado uno spettacolo immenso, occupando 
l’intera città con tavole astratte, pannelli, bandiere e iscrizioni. Ciò creò un’atmosfera di festa continua cara ai 
futuristi, per i quali la Rivoluzione era un processo dinamico continuo, ma fine a se stesso. I treni e i battelli 
di propaganda partivano da Mosca decorati dagli artisti dell’Avanguardia. L’agenzia telegrafica russa (Rosta) 
incollava ai finestrini delle sue sedi delle affiches (okna Rosta), nelle quali Majakovskij congiungeva immagini 
deliberatamente primitive e versetti illustrativi, in una sorta di cronaca tendenziosa della storia contempo-
ranea. L’arte insomma scendeva in piazza, non necessariamente in forma di “pittura”. La scarsità di esempi 
di pittura futurista si spiega anche con la “liberazione” dell’arte nello spazio, e le sue occorrenze in veste di 
affiches o come prodotto tipografico e scenografico. 

Per i costruttivisti l’Avanguardia doveva invece fornire esperienze formali da impiegare nella produzione 
rigorosa di oggetti e nella “edificazione della vita”. Scorrendo il fitto dibattito del tempo può sorgerci l’impres-
sione del tentativo di una regolamentazione totale dell’esistenza, ma si trattava, piuttosto, di una teatraliz-
zazione della vita. Lo si comprende bene se si considera il fenomeno delle feste rivoluzionarie, organizzate 
come veri e propri spettacoli di massa secondo una regia di alta qualità tecnica; o se si getta uno sguardo alla 
prima moda sovietica, sottratta alla fatuità di quella “borghese”. Doppiamente attiva, sia nel teatro che nella 
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moda, una figura centrale è quella di Popova. Osip Brik la definisce, dopo la sua morte, «artista costruttore», 
illustrandone il lavoro di pittrice, scenografa, modellista e ravvisandone il merito fondamentale nel passaggio 
dall’arte alla produzione, dalla rappresentazione alla costruzione, dal lavoro sul quadro all’applicazione al 
tessile. Nessun successo artistico – sostiene Brik – le procurava tanta soddisfazione quanto vedere un’operaia 
o una contadina comprare un suo pezzo di stoffa per farsi un vestito. Il che ci fa riflettere sul fatto che l’ideale 
costruttivistico, nato come rifiuto della pratica artistica, può forse essere invece considerato, paradossalmen-
te, come una forma estrema d’arte, in quanto tentativo di estetizzazione totale della vita. Sono evidenti gli 
aspetti utopici di tale atteggiamento, che intendeva investire ogni aspetto dell’esistenza pubblica e privata, 
per cancellare ogni differenza tra privato e pubblico in nome di un collettivismo radicale e funzionale. Il Co-
struttivismo, tuttavia, restò un’utopia irrealizzata rispetto al suo progetto originario; o meglio: risultò un’uto-
pia attuata in forma capovolta e trasformata in ritualità comunista sovietica. Gli “oggetti” del Costruttivismo 
hanno dovuto registrare una metamorfosi analoga a quella subita dalle opere d’arte di epoche diverse, le 
quali, fruite fuori del loro contesto, si sono trasformate in puro valore estetico, soggette alla moda e alla 
museificazione cui volevano sottrarsi. Il destino dell’Avanguardia – termine poi diventato di ampio uso e 
multiformi interpretazioni – rimane in questo senso per molti versi il grande mistero del XX secolo. Ciò che 
unisce esperienze tanto disparate è dunque l’inclinazione dei protagonisti dell’epoca a voler ricostruire total-
mente il mondo. Questo progetto, almeno in Russia, finirà per legare inevitabilmente l’Avanguardia all’idea 
di opera d’arte totale di Stalin56.

1922 Dal Proletkul’t al Costruttivismo 

Con l’instaurarsi della nuova politica economica, la NEP, nel 1921 cominciò a manifestarsi un certo ritorno 
all’ordine in tutti i settori della vita sociale. Il Monumento alla Terza Internazionale fu il primo tentativo di 
combinare forme artistiche e utilitaristiche, dando vita al pensiero costruttivista, che successivamente si 
svilupperà nel Produttivismo. Il Programma dei Produttivisti segnò l’evoluzione del movimento costruttivista 
verso problemi ideologici sostenendo la teoria della produzione in quanto creazione. Assorbendo 
automaticamente l’intera questione dell’arte il Produttivismo si manifesta come una concezione totalitaria 
che voleva intervenire in tutti i campi della vita in modo da produrre oggetti utili conformemente alla 
loro primaria vocazione. L’arte della produzione e la tecnologia nella rivoluzione sociale sarebbero dovute 
culminare automaticamente nella trasformazione della mentalità, inglobare tutte le arti in una sola, quella 
della costruzione di un nuovo modo di vivere, diventava la base del Costruttivismo influenzata dalla parola 
d’ordine politica del tempo: costruire il socialismo. Tutti avrebbero dovuto unirsi in una grande opera comune 
di creazione. Nello sviluppare un modo creativo della percezione cercarono di mettere lo spettatore in una 
posizione di percezione attiva. Abbandonato il dipinto, ma con l’esperienza acquisita in pittura, gli artisti 
poterono dedicarsi ad altre forme di espressione più accessibili alle masse: fotomontaggio, tipografia, 
progetti architettonici e industriali, moda, design dei mobili, oggetti, scenografia teatrale e cinematografica.

Un altro aspetto molto importante di una situazione tanto complessa è il problema dei rapporti e della 
possibile saldatura tra Avanguardia politica e Avanguardia artistica. Dopo il 1917 si assiste in Russia alla natu-
rale consunzione della logica avanguardistica pre-rivoluzionaria: è emblematica in questo senso l’esperienza 
di Majakovskij. La “negatività”, la pars destruens dell’Avanguardia pre-rivoluzionaria, si ribalta in una complessa 
pars construens, ossia in nuove forme di attività e di ricerca che vanno a costituire l’anello di congiunzione 
tra il Futurismo pre-rivoluzionario e l’idea di arte-produzione viva nell’eterogeneo fronte di forze artistiche “di 
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sinistra”. A un primo momento di identificazione pressoché totale tra i due progetti di ricostruzione – quello 
artistico e quello politico – seguì un periodo di grande tensione, in cui l’incessante ricerca formale dell’arte 
rivoluzionaria va a opporsi al sistema politico scaturito dalla Rivoluzione, il quale tendeva alla istituzionalizza-
zione e alla cristallizzazione, se non al blocco, della ricerca stessa. 

L’ultima mostra importante prima della Rivoluzione era stata quella del “Fante di Quadri” (gennaio 1917), 
dove fianco a fianco si trovavano futuristi e suprematisti: quasi a rinsaldare l’idea che gli intrecci fra le correnti 
fossero tutt’altro che lineari. I futuristi invocavano la Rivoluzione, anche se pretenderanno in seguito di averla 
fatta precipitare grazie al loro intervento. La Rivoluzione e il Costruttivismo non si sbarazzeranno del Futurismo 
senza difficoltà. Nel 1919 quest’ultimo riprese vita ufficialmente sotto la sigla Komfut (Futurismo comunista). 
Pittori e poeti dell’antico Futurismo erano talmente numerosi in seno al “Fronte di sinistra delle arti” (Lef) da 
raggrupparsi in una vera e propria organizzazione. La maggior controversia che opponeva in particolare i fu-
turisti alle autorità sovietiche riguardava la concezione e la funzione della cultura in seno alla Rivoluzione e nei 
confronti della sua classe egemone: il proletariato. In passato la borghesia aveva creato una propria arte e una 
propria cultura al servizio dei propri interessi: con l’avvento di un nuovo strato sociale dominante, bisognava 
offrire una cultura del tutto nuova. Affermazioni del genere erano sostanzialmente patrimonio di tutte le ten-
denze e di tutti i gruppi artistici nati dalla Rivoluzione d’Ottobre, così come delle autorità. Le interpretazioni 
che ne venivano date erano, però, molto diverse e finirono per polarizzare le opinioni, sia in seno all’Avanguar-
dia che tra gli artisti “accademici”, e per cristallizzare la politica culturale ufficiale. 

Negli anni 1918-1922 il dibattito e la polemica erano ancora possibili, anche se l’Avanguardia, per via 
delle sue posizioni oltranziste, tendeva a una certa monopolizzazione. D’altronde le diverse fazioni che la 
costituivano in quel momento, e che verranno presto catalogate sotto la comune di “arte di sinistra”, erano 
ben lontane dall’essere omogenee. Avevano però quale comune denominatore – come ho già notato – due 
punti: l’odio per il passato e un’estetica privilegiante la forma rispetto al contenuto. L’arte del passato era 
solamente un bene feudale inutile e persino nocivo al proletariato, che doveva pensare a una nuova vita e a 
una nuova arte. In tal modo il problema della forma diveniva il problema principale: l’arte non poteva servire 
la Rivoluzione se non era anche esteticamente rivoluzionaria. La rappresentazione realistica di un uomo o di 
un oggetto appariva un fenomeno di estetica superata: l’attenzione degli artisti si rivolgeva ora alla materia 
per studiarne le proprietà specifiche. Per i futuristi, in realtà, non vi era nulla di radicalmente nuovo: si trattava 
di proseguire le ricerche incominciate dai poeti sull’autonomia della parola e di tradurle nel linguaggio delle 
arti figurative, concentrandosi cioè sulla ricerca di valori plastici autonomi nella nuova organizzazione del 
dipinto, abbandonando così la pura e semplice pittura a cavalletto. 

L’utopia futurista, accettata durante il travagliato periodo del comunismo di guerra, perse molta della 
sua attrattiva agli occhi delle autorità a partire dalla vittoria dei bolscevichi su tutti i fronti, ovvero nel momen-
to in cui si stabilì definitivamente l’organizzazione dello Stato sovietico. Va detto, tuttavia, che l’Avanguardia 
non era stata la sola a condurre la rivoluzione culturale, sebbene avesse, disponendo fino al 1922 di una 
posizione privilegiata in seno al Dipartimento di arti plastiche e nelle scuole, le opportunità migliori per farlo. 
Suo feroce avversario era  appunto il Proletkul’t, organizzazione proletaria culturale nata già nel 1906 e poi 
riattivata in seguito all’Ottobre. Il Proletkul’t fu la sola istituzione culturale che sfuggì al controllo del Com-
missariato dell’istruzione. Le tesi del movimento proletkul’tista furono sviluppate dal suo teorico, Aleksandr 
Bogdanov, già attivo prima del 1917. Per organizzare le forze del proletariato contro la borghesia, egli ritene-
va che ci fosse bisogno di una nuova arte di classe, il cui spirito sarebbe dovuto essere collettivista in quanto 
risultato delle nuove condizioni socio-economiche. Contrariamente ai futuristi, gli esponenti del Proletkul’t 
negavano l’autonomia dell’arte e del processo creativo e vedevano nella cultura una delle forme di lotta 
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ideologica, da condurre avendo come unici criteri il tema e il carattere di classe. Perfino Lenin criticò la rigi-
dezza delle posizioni del Proletkul’t in una famosa lettera inviata nel 1920 al Comitato Centrale. Per i futuristi 
il Proletkul’t era l’antitesi dell’arte rivoluzionaria. Eppure sarà la sintesi parziale delle idee futuriste e di quelle 
del Proletkul’t a generare il Costruttivismo. Lunačarskij difese l’Avanguardia, cercando di mitigare gli attacchi 
più virulenti, e – come già visto – Lenin stesso prese parte al dibattito, che non era esclusivamente teorico in 
quanto lo Stato era divenuto il solo “mecenate” in grado di distribuire materiali, atelier e perfino cibo. Il con-
fronto tra artisti “di sinistra”, da un lato, e accademici, dall’altro, non scaturì all’improvviso, ma aveva già preso 
avvio dal 1919: al rifiuto delle forme tradizionali che si stava trasformando nella volontà di creare una nuova 
base ideologica, si opponeva la difesa a oltranza della forma tradizionale, anch’essa diventata un’ideologia a 
sé. Si trattava di definire la funzione dell’arte nella società e il ruolo dell’artista nella formazione di una nuova 
cultura. Malevič continuò, per poco, le proprie ricerche suprematiste prima a Vitebsk e poi a Leningrado. L’“i-
dealismo” di Malevič e il carattere astratto e immateriale delle sue teorie erano inaccettabili per i costruttivisti 
moscoviti, che desideravano un’applicazione immediata sui materiali: nel giro di poco tempo il suo lavoro 
verrà considerato come un esperimento e il suo istinto «degno di un monastero». Tatlin, fedele alla sua teoria 
della cultura dei materiali, diede una dimensione nuova e universale alla sintesi delle arti. Il problema della 
costruzione plastica, dei rapporti tra forma e contenuto, tra colore e linea, insomma di tutto ciò che andava 
opponendosi alla composizione tradizionale, costituiva una riflessione comune per artisti come Ekster, Popo-

Aleksandr Rodčenko, 
I laboratori di oreficeria 

dello VChUTEMAS, 
fotografia, Mosca, 1926

SILVIA BURINI

205007_Erpac_Vol_Riv_Russa.indd   42 05/12/17   13:03

43

va, Rodčenko, Puni, Rozanova. Tale analisi condusse all’eliminazione della pittura a cavalletto. Questi dibattiti 
teorici si svolgevano dentro nuove istituzioni culturali come l’Istituto di cultura artistica (Inchuk) e l’Atelier 
artistico tecnico superiore (VchuTEMAS).

L’organizzazione dell’Inchuk fu dapprima affidata a Kandinskij, ma poiché le sue posizioni idealiste e 
spiritualiste non trovavano grande seguito, l’artista lascerà la Russia qualche mese dopo, nel 1921. Nikolaj 
Tarabukin assunse allora l’incarico di riorganizzare l’istituto facendo entrare teorici del Proletkul’t, come Boris 
Arvatov e Boris Kušner, e assicurandosi la collaborazione di artisti come Rodčenko e Stepanova. Tra gli in-
segnanti figuravano Tatlin, Rodčenko, Popova, Udal’cova ed El’ Lisickij. Alla base dello VChuTEMAS, invece, 
c’era il progetto di sopprimere la contrapposizione tra arte e industria, tra artisti e masse, ossia il motore 
ideologico dei costruttivisti. Due testi teorici erano alla base della dottrina costruttivista: il Manifesto Realista 
(1920), di Naum Gabo e di suo fratello Anton Pevsner, e il Costruttivismo di Aleksej Gan (1922). In risposta a ciò 
Stepanova e Rodčenko redassero il Programma dei Produttivisti (1922), documento che segnò l’evoluzione 
del movimento costruttivista in direzione marcatamente ideologica conducendolo alla teoria della produ-
zione in quanto creazione. Assorbendo automaticamente l’intera questione dell’arte, il “produttivismo” rap-
presentava una concezione totalitaria che voleva intervenire in tutti i campi della vita, in modo da produrre 
oggetti utili conformemente alla loro primaria vocazione di essere oggetti d’uso. L’opera d’arte finiva per es-
sere logica quanto una macchina; l’arte della produzione e la tecnologia nella rivoluzione sociale sarebbero 
dovute culminare automaticamente nella trasformazione della mentalità, inglobare tutte le arti in una sola, 
quella della costruzione di un mondo nuovo e di un nuovo modo di vivere, in ossequio allo slogan politico 
del tempo: costruire il socialismo. Tutti avrebbero dovuto unirsi in una grande opera comune di creazione. 
Lo spettatore veniva posto in una posizione di percezione attiva. Di qui forme di espressione artistica più 
accessibili e “partecipabili” alle masse: fotomontaggio, tipografia, progetti architettonici e industriali, moda, 
design dei mobili, oggetti, scenografia teatrale e cinematografica: cominciava una nuova era…

Note
1 Laura GherLone, Dopo la Semiosfera. Con saggi inediti di Jurij 
Lotman, 2014, Milano-Udine, Mimesis, p. 133.
2 Si veda a proposito in questo catalogo, il contributo del 
collega Aldo Ferrari.
3 Ol’ga Della Vos-Kardovskaja, Ritratto di N. Gumilev, 1909, 
olio su tela, 105 х 80 cm e Ritratto di A. Achmatova, 1914, olio 
su tela, 86 х 82,5 cm.
4 Cit. in Chiara BertoLa, Curare l’arte, Milano, Electa, 2008, p. 253.
5 Cfr. SiLvia Burini, Il proprio e l’altrui. Appropriazioni ed 
“esplosioni” nella cultura figurativa russa, in L’Avanguardia 
russa, la Siberia e l’Oriente, a cura di John E. Bowlt, Nicoletta 
Misler ed Evgenija Petrova, Milano, Skira, 2013, pp. 33-35.
6 JuriJ M. LotMan, La semiosfera, a cura di Nicoletta Silvestroni, 
Venezia, Marsilio, 1985.
7 Cfr. ivi, p. 33.
8 BoriS a. uSpenSkiJ, La pittura nella storia della cultura russa, 
in Volti dell’Impero Russo. Da Ivan il Terribile a Nicola I, catalogo 
della mostra, Milano, Electa, 1991, p. 41.
9 Ibidem.
10 Cfr. JuriJ M. LotMan, La cultura e esplosione. Prevedibilità ed 
imprevedibilità, Milano, Feltrinelli, 1993, e id., Cercare la strada, 
a cura di Nicoletta Marcialis, Venezia, Marsilio, 1994.

11 Cfr. dMitriJ SaraB’Janov, Situacija razryva v istorii russkogo 
iskusstva [La situazione dell’esplosione nella storia dell’arte 
russa], in id., Russkaja živopis’. Probuždenie pamjati [Pittura 
russa. Il risveglio della memoria], Moskva, Iskusstvoznanie, 
1998, pp. 56-65.
12 Cfr. JuriJ M. LotMan, Kul’tura i vzryv [La cultura e l’esplosione]
Moskva, Gnozis, 1992.
13 Kostantin Somov, Frontespizio per la rivista «Mondo 
dell’arte» 1899, carta, matita di grafite, inchiostro, biacca, 
pennello, 34,4 х 26,3 cm; Viktor Borisov-Musatov, Copertina 
della rivista «Mondo dell’arte», 1905, acquerello su carta, 33,4 
х 26,5 cm.
14 Si veda a questo proposito il testo in catalogo di patrizia 
deotto, Il “Mondo dell’arte”. 
15 Aleksandr Benois, A Palazzo Monplaisir a Petergof, 1900, 
carta su cartone, tempera, carboncino, matita, 31 х 41,7 cm.
16 Konstantin Somov, Bagnanti, 1899, olio su tela applicata 
su cartone, 75,2 х 105,2 cm.
17 A questo proposito in questo catalogo si veda: John e. 
BowLt, La musica del colore e della linea. 
18 Cfr. L’Avanguardia russa, la Siberia… cit., p 34.
19 Cfr. dMitriJ SaraB’Janov, Istorija russkogo iskusstva. Konca XIX 

ESPLOSIONI E CESURE: LE RIVOLUZIONI RUSSE DA DJAGILEV ALL’URSS

205007_Erpac_Vol_Riv_Russa.indd   43 05/12/17   13:03



44

– načala XX veka [Storia dell’arte russa. Fine del XIX - inizio 
del XX sec.], Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, 1993, 
passim. Si veda anche Id., Arte russa, Milano, Rizzoli, 1990.
20 Per le vicende legate ai fratelli Burljuk si veda il capitolo 
Gileja in BenedIkt LIvšIc, L’arciere da un occhio e mezzo, 1971, 
tr.it. di Renata Franceschi, Firenze, Hopefulmonster editore, 
1989, pp. 21-64.
21 David Burljuk, Ritratto del cantante futurista Vasilij 
Kamenskij, 1916, olio su tela, 97,2 x 66 cm.
22 Si veda in catalogo il saggio di ALessIA cAvALLAro, Il 1910 tra 
neoprimitivismo e cézannismo.
23 Cfr. il catalogo Konchalovsky: Toward the Evolution of the 
Russian Avangarde, Sankt-Peterburg, Palace Editions, 2010.
24 Pëtr Končalovskij, Meloni, 1912, olio su tela, 97,5 х 112 cm.
25 Georgij Jakulov, Bar, 1911-1912, olio su tela, 67,7 х 102,7 cm.
26 sILvIA BurInI, Georgij Jakulov: un esempio di retorica iconica 
in Slavica Tergestina, vol. 4, 1996, pp. 279-303; Id., rosAnnA 
cAsArI, L’altra Mosca. Arte e letteratura nella cultura russa tra 
Ottocento e Novecento. La parola e l’immagine. Poeti, pittori e 
caffè letterari a Mosca nel XX secolo, Bergamo, Moretti e Vitali, 
2000, pp. 137-311; Id., Georgij Jakulov i ‘simultaneism’ Roberta 
Delone [Georgij Jakulov e il “Simultaneismo” di Robert 
Delaunay], in “Russian Literature”, 2002, vol. LII-LVI, pp. 341-
354; Id., Georgij Jakulov i ‘Simultanizam’ Roberta Delaunayja 
[Georgij Jakulov e il “Simultaneismo” di Robert Delaunay], 
Simultanizam. Zagrebacki pojmovnik kulture 20. stoljeca, 
Zagreb, pp. 341-354; Id., Slikarski tekst s motrišta ikonicke 
retorike na slikarskoj gradi Georgija Jakulova, Vizualnost, 
Zagrebacki pojmovnik kulture 20, Zagreb, 2003, vol. 1, pp. 
541-549; Id., Il «simultaneismo orientale» di Georgij Jakulov, 
Alpaghiana. Raccolta di scritti in onore di Alpago-Novello, 
Scripta Web, 2005, pp. 1-17.
27 Il’ja Maškov, Natura morta con brocca bianca e frutta, 
1912-1913, olio su tela, 65,2 x 46,2 cm.
28 Aleksandr Kuprin, Natura morta con vassoio blu, 1914, olio 
su tela, 71 х 102,2 cm.
29 Michail Larionov, Musa trionfale, 1912(?), olio su tela, 65,2 
х 46,2 cm.
30 Cfr. evgenIj F. kovtun, Russkaja futurističeskaja kniga, Moskva, 
Kniga, 1989; Budetljanskij klič. Futurističeskaja kniga [La chiamata 
futurista. Libro futurista russo] Moskva, Fortuna El, 2006.
31 Si veda il manifesto La parola come tale (Slovo kak 
takovoe), pubblicato nel 1913 insieme a Chlebnikov: cfr. 
ALeksej kručënych, veLImIr chLeBnIkov, La parola come tale, in 
gIorgIo krAIskI, Le poetiche russe del Novecento: dal simbolismo 
alla poesia proletaria, Bari, Laterza, 1968, pp. 101-103.
32 Cfr. ekAterInA BoBrInskAjA, Futurističeskij grim [Il trucco 
futurista], in Vestnik istorii, literatury i iskusstva [Il messaggero 
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54 Ivi, p. 61.
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