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UNA ZONA industriale deserta, a chilome-
tri di distanza dalla celebre prospettiva 
Nevskij (1) e dalle lussuose dimore del 

centro di San Pietroburgo, in cui si accalcano 
orde di turisti in ammirazione del Palazzo d’in-
verno. Le fabbriche dell’epoca comunista sono 
in stato di abbandono. Un portone monumentale 
penzola nel vuoto, sorretto a stento da un cardi-
ne. Cani randagi vagano per le strade abbaiando 
verso i rari passanti. Qualcuno ha parcheggiato 
malamente la propria Lada decrepita ai lati del-

la strada e le erbacce si fanno largo fra le molte 
crepe dell’asfalto. 

Fra le ciminiere color ruggine, un’insolita strut-
tura si innalza verso il cielo: il serbatoio della fab-
brica di laminati Garofano rosso, dismessa da 
molti anni. Nonostante le sue condizioni, que-
sta torre sembra esprimere una certa fierezza. 
Oggi, lunghe fessure striano la muratura dell’e-
dificio, costruito nel 1930. L’intonaco si sgretola 
e i buchi espongono alla vista i mattoni, corrosi 
dal tempo. È caduto uno dei pannelli in legno 
che chiudevano le finestre rotte della parte alta. 
Con il suo occhio morto, l’edificio guarda fisso il 
vuoto. Come un ciclope stravolto e impotente 

che non spaventa più nessuno. 

A prima vista, la forza emanata da 
quest’opera dei primi tempi dell’Unione so-
vietica potrebbe facilmente passare inos-
servata. Tuttavia, c’è un contrasto sorpren-
dente tra lo stato della torre e la bellezza 
della sua forma. Le sue superfici prive di 
ornamenti, le sue linee nette e le sue roton-
dità sono state magistralmente concepite 
da 1HRV]�ǕLYUPJOV], uno dei maggiori ar-
chitetti del movimento di avanguardia rus-
so. Da pittore,�ǕLYUPJOV] ha dato vita con 
eleganza ai fondamenti dell’estetica degli 
oggetti geometrici, un tema importante 
nelle arti visive dell’epoca. 

Fruttuosi scambi di idee  
con l’Europa occidentale  
e gli Stati uniti

QUANDO si arriva a cogliere il valore 
estetico dell’edificio, la cupa orbita del 

ciclope sembra quasi emanare un baglio-
re. È forse il segno che le idee di quell’ar-
chitettura possono tornare alla vita?

«Il serbatoio della fabbrica di lami-
nati Garofano rosso è il capolavoro di 
κLYUPJOV] e l’emblema del costruttivi-
smo», spiega Maria Makogonova, re-
sponsabile del dipartimento ricerca del 
Museo nazionale di storia di San Pie-
troburgo, specialista dell’architettura di 
avanguardia sovietica e autrice di diversi 
saggi su questo argomento. Il suo as-
sistente ci serve tazze di tè fumante su 
una scrivania sommersa da pile di docu-
menti e di libri. 

«C’è stata una piccola finestra nella storia, tra 
il 1925 e il 1932 circa, nella quale questo tipo di 
architettura è stato fiorente, sviluppandosi libe-
ramente. Questo periodo è stato caratterizzato 
da un’apertura alla sperimentazione sociale e 
da nuovi modi di organizzare la vita, simbolo dei 
primi anni dello stato sovietico. Gli architetti del 
tempo, particolarmente idealisti, hanno costruito 
edifici dai propositi sociali. Volevano realizzare la 
promessa della rivoluzione, quella di una società 
nuova e migliore», prosegue Makogonova. Così, 
le strutture ancora in piedi incarnano l’energia e 
l’ottimismo scaturiti dagli sconvolgimenti della 
rivoluzione russa del 1917. 

Nessuno poteva prevedere esattamente a 
cosa sarebbe somigliata la società post-rivo-
luzionaria. E, certo, nessuno aveva esperienza 
sulla concezione e la costruzione di edifici che 
avrebbero dovuto poi rispondere ai bisogni di 
una società radicalmente diversa. È stato quindi 
necessario ripensare tutto. 

Gli architetti intrapresero la costruzione di cir-
coli per lavoratori, di scuole, di grandi magazzini 
di stato, di condomini, di uffici per la nuova am-
ministrazione, di impianti sportivi per gli operai, 
di fabbriche e di centrali elettriche destinate a 
concretizzare il sogno socialista di industrializza-
zione, di stazioni di villeggiatura e di sanatori sul 
mar Nero, oltre a vaste cucine e lavanderie pub-
bliche per sollevare le donne nei lavori domestici. 

Chi apparteneva a questa branca del movi-
mento d’avanguardia sovietica, chiamato a volte 
costruttivismo, rifiutava fregi e ornamenti quali 
simboli della decadenza borghese. Al contrario, 
sosteneva che la forma di un edificio dovesse 
esprimerne la funzione. Spesso sotto l'influen-
za da pittori contemporanei come Vassily Kan-
dinsky e Kazimir 4HSL]Pȏ, si ripartì da zero, con 
la composizione di forme geometriche di base. 
Oltre a ǕLYUPJOV]��HS[YP�HYJOP[L[[P�PUUV]H[VYP�L�]P-
sionari figuravano tra i pionieri, come Konstan-
tin Melnikov, Moisei Ginzburg e i fratelli Vesnin 
– Aleksandr, Leonid e Viktor.

Se, più tardi, l’Unione sovietica chiuse le 
porte all’influenza straniera, gli anni 1920 furo-
no segnati da un intenso scambio di idee con 
l’Europa occidentale e gli Stati uniti. Gli intellet-
tuali dell’Europa dell’Ovest affluivano per vede-
re come il socialismo veniva messo in pratica. 
Come nel caso di Stefan Zweig, Nordahl Grieg, 
Bertrand Russell, Walter Benjamin, Arthur Koe-
stler, George Bernard Shaw e molti altri. Due tra 
gli architetti più celebri al mondo, Le Corbusier e 
Erich Mendelsohn, furono invitati a partecipare 
alla «costruzione della rivoluzione (2)». Contatti e 
collaborazioni si moltiplicavano tra architetti oc-
cidentali e sovietici. 

Per Makogonova, le opere di Mendelsohn fi-
gurano tra le più belle. La fabbrica tessile Ban-
diera rossa, costruita seguendo un suo progetto 
nel 1926, rompe radicalmente con i palazzi im-
periali carichi di fronzoli. La spettacolare centra-
le motrice forniva elettricità a tutto il complesso 
industriale. Posta davanti all’edificio principale, 
per la sua forma curva, sembra tirarlo come un 
rimorchiatore, simbolo di forza e potenza. L’im-
pressione di trovarsi di fronte a una cattedrale 
dell’industria pesante è confermata dalle fine-
stre verticali strette sul lato, che raggiungono 
quasi la sommità dell’atrio centrale della fabbri-
ca. Oggi, il capolavoro di Mendelsohn è vuoto e 
malridotto. Una visita al suo interno è sconsiglia-
bile per il rischio di crolli. La struttura annessa, in 
una cornice di automobili abbandonate, è total-
mente in rovina. 

Belle case operaie  
di un rosso sbiadito

IN CONDIZIONI simili, ma altrettanto interes-
sante, Narvskaya Zastava, un intero quartiere 

di San Pietroburgo costruito secondo i princi-
pi costruttivisti, è disseminato di testimonianze 
dell’opera pionieristica di eminenti architetti. 
Nella zona residenziale, immensi archi dalle cur-
ve eleganti si elevano tra le case a tre piani e 
portano a cortili interni. Passeggiando in via 
Traktornaya si scoprono belle case di un rosso 
sbiadito, costruite tra il 1925 e il 1927 e tuttora 
abitate. Poco oltre, all’incrocio tra via Turbinna-
ya e via Oboronnaya, si scorgono le vestigia di 
quella che sembrava una fabbrica. Una grondaia 
rotta, rimane inutilmente aggrappato alla faccia-
ta devastata. 

Negli anni 1920, i nuovi dirigenti sovietici ave-
vano elaborato straordinari progetti per questo 
quartiere operaio, e incaricato architetti come 
Alexander Nikolsky e Alexandre Gegello di co-
struire uno stadio, un palazzo della cultura, una 
mensa per lavoratori, una scuola, un grande ma-
gazzino insieme ad altre strutture. Oggi possia-
mo vedere ancora molti di questi edifici, anche 
se alcuni sono stati destinati a funzioni diverse. 

Gli anni d’oro di questo stile architettonico 
ne videro l’espansione anche al di fuori delle 
due maggiori città dell’Unione sovietica, San 
Pietroburgo e Mosca. L’energia e lo stimolo 

* Giornalista.

Da alcuni anni, nonostante gli sforzi dei militanti e degli specialisti  
per sensibilizzare l’opinione pubblica, l’architettura russa d’avanguardia 
sembra destinata a un inesorabile degrado, se non alla demolizione.  
Le elite della Russia di oggi temono la ricomparsa dei valori incarnati  
da queste strutture dell’inizio dell’era sovietica: il cambiamento sociale,  
la sperimentazione e la volontà di aiutare i gruppi più svantaggiati. 

di JENS MALLING *
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(1) La strada principale di San Pietroburgo, lunga quattro chi-
lometri e mezzo. 

(2) Riprendendo il titolo del saggio Building the revolution: 
soviet art and architecture, 1915-1935, Royal academy 
of arts, Londra, 2011.
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creativo di questi architetti innovatori hanno 
attraversato gli Urali e troviamo ancora oggi 
esempi del loro lavoro in altre città. D’altron-
de, il costruttivismo non è rimasto circoscritto 
alla Russia: l’Ucraina ospita alcuni degli edifici 
maggiori, altri sorgono ai confini del vasto im-
pero sovietico, nella lontana Baku, attuale ca-
pitale dell’Azerbaigian. 

La maggior parte di questi edifici, quando rie-
sce a rimanere in piedi, versa in condizioni disa-
strose, nel disinteresse delle società post-sovie-
tiche, come documenta l’impressionante lavoro 
del fotografo Richard Pare, che ha viaggiato nel-
la regione negli anni 1990 e 2000 per fare dei 
reportage. Chiunque visiti questi luoghi a San 
Pietroburgo non può che arrivare alle stesse 
conclusioni. La maggioranza degli edifici co-
struttivisti, siano proprietà dello stato o di privati, 
ha ricevuto una scarsa o nulla manutenzione. 

Peggio ancora, la tendenza è semplicemen-
te a demolirli. Circa un terzo è già scomparso. 
«Ecco dove sono già passati i bulldozer»: Ma-
kogonova clicca sul mouse per mostrarci, foto 
dopo foto, delle strutture dell’avanguardia a San 
Pietroburgo che ormai esistono solo sotto forma 
di file nel suo computer. 

Attraverso polverose finestre a doppi vetri, i 
raggi del sole penetrano sulla sua piccola scri-
vania posta nella cornice storica della fortezza 
Pietro e Paolo, nel centro città. È da qui che si 
sforza, insieme ad altri, di salvare dalla distru-
zione l’eredità architettonica del movimento 
avanguardista sovietico. E l’opinione pubblica 
prende sempre più coscienza dell’importanza di 
preservare questo patrimonio. 

Lo conferma anche Alexander Strugach, 
architetto di 29 anni che lavora a San Pietro-
burgo. Il suo obiettivo è la lotta contro le forze 
dell’ignoranza, della negligenza e della distru-
zione. Insieme ad altri professionisti, ha creato 
un sito internet, www.sovarch.ru, destinato sia 
alla diffusione sia alla ricezione di informazio-
ni. «Raccogliamo e organizziamo i dati in vista 
di un’eventuale rinascita di questa corrente e di 
un rinnovamento degli edifici. Vogliamo suscita-
re interesse e favorire la discussione», spiega. 
Inoltre, organizzano visite a San Pietroburgo e a 
Mosca, dove le costruzioni di quest’epoca sono 
altrettanto minacciate. Secondo Strugach, molti 
architetti della sua generazione capiscono il ca-
rattere unico e la potenza delle idee dell’avan-
guardia. Riconoscono il suo contributo all’archi-
tettura russa e l’influenza che ha avuto all’estero. 
Costruttivisti come Nicolai Ladovsky diventano 
una fonte di ispirazione. 

«In molti hanno iniziato a protestare contro 

l’incuria e la distruzione – assicura Makogonova. 
Ma la polizia è sempre dalla parte dell’ammini-
strazione comunale, degli imprenditori e dei pro-
prietari privati che decidono di demolire. Così 
impongono la loro volontà quando il conflitto si 
fa critico».

Negli anni 1930, Joseph Stalin, segretario ge-
nerale del Partito comunista dell’Unione sovieti-
ca, aveva dimostrato un simile disprezzo verso 
le creazioni del movimento avanguardista. E, au-
torizzando solo stili di arte e di architettura con-
servatori, decretò la fine del progetto costrut-
tivista. Le aspirazioni dell’avanguardia erano 
incompatibili con il regime dittatoriale che aveva 
instaurato. 

Ricostruzione  
contro restauro

OGGI le autorità russe affermano di volersi 
attivare. Ma lo strumento più utilizzato per 

«preservare» il patrimonio architettonico russo 
consiste nel radere al suolo gli edifici e costruire 
da zero strutture più o meno simili. «Questa pra-
tica è meno costosa di una ristrutturazione con-
forme alle regole, ma i risultati sono disastrosi», 
dice con rammarico Makogonova, temendo 
che questo tipo di soluzione radicale venga un 
giorno messa in atto anche per il serbatoio di 
ǕLYUPJOV], posto in un quartiere che ha iniziato 
a imborghesirsi. 

Per preservare come si deve questo patrimo-
nio dell’architettura moderna, bisogna ricorrere 
a perizie dall’estero molto care: secondo la stori-
ca questo è il problema maggiore. L’amministra-
zione comunale non possiede, o semplicemente 
si rifiuta di investire, i fondi necessari. Tuttavia, a 
circa centocinquanta chilometri a nord-ovest di 
San Pietroburgo, vicino alla frontiera finlandese, 
esiste la prova della buona riuscita di iniziative 
ambiziose. Alcune organizzazioni russe e finlan-
desi insieme hanno raccolto dei fondi per sal-
vare la celebre biblioteca di Vyborg, disegnata 
dall’architetto Alvar Aalto. Il restauro di questo 
capolavoro del 1935, nel rispetto di rigorosi cri-
teri, è ancora in corso. 

Le riserve dei dirigenti russi sulla salvaguar-
dia di questi edifici non si limitano esclusiva-
mente i finanziamenti. Questi muri sono come 
impregnati di idee pericolose e forse per que-
sto le autorità tendono a ignorare o distruggere 
questo tipo di architettura, valorizzando invece 
i palazzi zaristi di San Pietroburgo. Il gruppo 
statunitense di heavy metal Pantera ha intitola-
to uno dei suoi album A vulgar display of power 

(«Una volgare dimostrazione di forza»): forse 
è il miglior modo di descrivere quei palazzi di 
stile barocco e neoclassico, carichi di orna-
menti, che incantano i turisti, mentre gli edifici 
costruttivisti vivono una fantomatica esistenza 
nella periferia della città. Nel senso letterale, 
come anche in quello figurato, l’eredità dell’a-
vanguardia sovietica è relegata a lugubri aree 
decentrate. 

Quest’architettura, con il suo carico di ideologia 
del cambiamento sociale, è una spina nel fianco 
per l’attuale regime russo. Testimonia fisicamente 
la possibilità di condurre una politica di emancipa-
zione radicale, motivo forse della volontà di lasciar-
la andare in rovina e di consegnarla ai bulldozer. 

JENS MALLING
(Traduzione di A.C.)
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