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Dagli anni Duemila, l’artista russa 
contemporanea Viktorija Lomasko 
documenta i processi, le proteste, gli 
arresti, le violazioni dei diritti nel suo 
paese e nello spazio post-sovietico. 
Le sue illustrazioni e opere grafiche 
vengono inserite in questo articolo nel 
filone dell’‘arte di testimonianza’ che 
ha avuto grande successo nel Novecen-
to sulla scia delle tragedie che hanno 
caratterizzato questo secolo. Venendo 
meno ai criteri di sequenzialità tipici 
del fumetto, le illustrazioni di Lomasko 
costituiscono una galleria di “ritratti 
di testimonianza” (portrety svidetel’stva) 
che invitano il fruitore a prendere par-
te a un processo di denuncia rispetto 
a realtà scomode e spesso silenziate 
della realtà russa e non solo.

Since the 2000s, the contemporary 
Russian artist Victoria Lomasko has 
documented trials, protests, arrests, 
and rights violations in her country 
and in the post-Soviet space. In this 
article, her illustrations and graphic 
works are analyzed through the prism 
of the ‘witness art’ that emerged in the 
wake of the human tragedies in the last 
century. Lomasko’s illustrations do not 
conform to the criteria of sequential-
ity typical of comic strips, but rather 
constitute a gallery of “portraits of wit-
ness” (portrety svidetel’stva) that invite 
the viewer to take part in a process 
of denunciation of uncomfortable and 
often silenced social contexts in Rus-
sia and beyond.
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Они зовут меня. И тянут вниз 
меня — невинного, виновного — в их яму. 

— А где ты был тогда?— они кричат. 
— Я спасся бегством… 

Марк Шагал 
 

Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т.е. свидетель. 
Александр Блок 

 
Я художник — то есть свидетель. Варлам Шаламов1

Le tre citazioni con cui ho scelto di aprire questo contributo ruotano 
attorno a un concetto centrale della cultura europea, una nozione le-
gata a doppio filo con la tradizione biblica e, più in generale, con l’atto 
di fede monoteista (non per forza cristiano)2 che risulta essere “forse 
la categoria che più di ogni altra ha risentito di una forte secolarizzazione 
nella cultura occidentale del Novecento” (Ciardella, Gronchi 2000: 11): 
la testimonianza. Di fatto, la fede religiosa non è altro che la testimo-
nianza attiva e performativa (nella sua dimensione evangelizzatrice) 
di un ‘dato di fatto’, di una verità trasmessa di cui il credente si fa “testi-
mone dipendente” (ossia per convinzione, non per attestazione oculare) 
(Capizzi 2007: 145).3

Non è un caso che la parola ‘martire’ (il santo per eccellenza per 
la Chiesa delle origini) venga dal greco μάρτυς, ovvero ‘testimone’, così 
come non lo è il fatto che il concetto di testimonianza sia direttamente 
connesso all’idea giuridica e laica (o, anticamente, pagana)4 del processo, 
inteso come un procedimento finalizzato all’individuazione della verità 
(che sia essa terrena o celeste, personale o universale, pravda o istina5). 
Il martire testimonia, fino alle estreme conseguenze, la sua verità di fede.

1 
“Chiamano me. 
E tirano giù / me — 
innocente, colpevole 
— nella loro fossa. 
/ - Dov’eri quella volta? 
- gridano. / - Mi sono 
salvato fuggendo…” 
Mark Chagall. “Per vo-
lere del destino (e non 
per la mia debole 
forza) sono un artista, 
ovvero un testimone” 
Aleksandr Blok. “Sono 
un artista, ovvero 
un testimone” Varlam 
Šalamov. L’annotazione 
di Šalamov, contenuta 
nei suoi Zapisnye knižki 
(anno 1956), è una 
citazione esplicita 
da Blok. Le traduzioni 
dal russo qui e altrove 
nell’articolo sono mie. 
 
2 
Secondo il noto 
hadith di Gabriele, 
ad esempio, “l’islam 
è che tu testimoni che 
non c’è altro dio che 
Allâh e che Muham-
mad è il Messaggero 
di Dio”. Sul significato 
della testimonianza 
nell’islam si vedano 
gli studi di Massimo 
Campanini, in partico-
lare il primo capitolo 
de Il Corano e la sua 
interpretazione (2020). 
Per quanto riguar-
da il cristianesimo, 
l’idea di testimonianza 
appare “capace di con-
giungere internamente 
alcuni tratti tipici del 
discorso teologico 
fondamentale; infatti 
tale categoria pone 
in relazione il dato 
scritturistico, come 
testimonianza norma-
tiva, il dato cristolo-
gico, di Cristo come 
testimone fedele, l’i-
stanza antropologica →
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→ circa il rapporto 
tra verità e libertà; 
e infine la realtà della 
Chiesa, nel suo essere 
testimone di Cristo” 
(Martinelli 2002: 58). 
 
3 
Una “vita autenti-
camente cristiana” 
è “fondata sulla tra-
smessa testimonianza 
apostolica e vivificata 
dallo Spirito Santo, che 
diventa trasparenza 
del vangelo” (Capiz-
zi 2007: 145). 
 
4 
Il critico Jurij Nečipor-
enko pone infatti alle 
origini della “letteratu-
ra della testimonianza” 
L’epopea di Gilgamesh 
e La teodicea babilonese, 
in cui si mettono 
a processo violazioni, 
violenze, verità (2003). 
 
5 
Sui concetti di pravda 
e istina si vedano 
Uspenskij 1994; 
Böhmig 2006; Čern-
ikov, Perevozčikova 
2015; Smirnova 2016. 
È interessante notare 
che un sinonimo 
di processo è giudizio: 
il giudice letteralmente 
giudica le verità porta-
te in testimonianza. 
 
6 
Horace Engdahl 
riprende efficacemente 
il mito di Filomela 
narrato da Ovidio per 
sottolineare questa 
connessione tra te-
stimonianza e segno 
linguistico (violentata 
da Tereo, Filomela vie-
ne da lui privata della 
lingua perché non 
possa comunicare alla 
sorella la violenza → 

Va da sé che l’idea stessa del processo sotten-
de a sua volta quella di ingiustizia, colpa, violenza, 
violazione, un ‘errore di verità’ non privo di con-
seguenze insomma di cui il testimone (il ‘martire’, 
dunque) si fa portavoce. Il concetto di testimonian-
za pertanto, così come è stato elaborato nella cul-
tura europea a partire dalla riflessione religiosa, 
richiama (almeno) una triade di nozioni — quelle 
di verità, di processo (o giudizio) e di (in)giustizia 
— che si trovano a essere strettamente legate per 
il canale con cui si esprimono: la lingua, il segno 
linguistico.6 La testimonianza infatti non si ridu-
ce a una presenza ed esperienza dell’evento e della 
verità, ma prevede una trasmissione: “I was there, 
I saw it, I can tell people!”, riassume Horace Eng-
dahl (2002: 3).7

Nel momento in cui l’esperienza si fa racconto, 
tuttavia, le cose si complicano: entra in gioco una 
traduzione semiotica a opera del narrante che ga-
rantisce il passaggio dall’esperienza emotiva alla 
descrizione verbale della stessa o, per dirla con 
Vinokur, l’“espressione esteriore di ciò che è in-
teriore” (vnešnee vyraženie vnutrennego) (1927: 26). 
Si tratta di una traduzione che dipende in larga 
misura dalla/e prospettiva/e dell’esperiente e del 
narrante, figure che non per forza vengono a coin-
cidere: anzi, estremizzando la questione alla stregua 
di Agamben, il “vero testimone”, il “testimone inte-
grale”, è colui che non può testimoniare perché non 

→ subita; intessuto 
il messaggio su una 
tela, tuttavia, Filomela 
riesce a farle pervenire 
l’accaduto; in conclu-
sione, i tre personaggi 
vengono trasformati 
in uccelli — rondine, 
usignolo e upupa): “For 
the people of antiquity 
who knew the myth, 
this does not mean 
that they were silenced 
and forgotten. When 
you heard their animal 
cry or song, you re-
membered their story. 
This is perhaps the 
ultimate limit of what 
a testimony can be” 
(Engdahl 2002: 13). 
 
7 
Altrimenti detto, 
“testimony emerges 
as an act of speech 
having the capacity 
of reproducing the 
experiential circum-
stances of the real 
ev ent” (Sasu 2013: 8). 
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è sopravvissuto; i superstiti, coloro che testimoniano o sono in ogni 
caso nelle condizioni di farlo, sono da questo punto di vista degli 
“pseudo-testimoni” i quali fanno le veci di quei “sommersi” che non 
sono tornati per raccontare: “chi si assume l’onere di testimoniare 
per loro, sa di dover testimoniare per l’impossibilità di testimoniare” 
(1998: 32). Ora, senza addentrarmi in questa matassa concettuale, 
trovo interessante soffermarmi sulla natura della traduzione semi-
otica del narrante che si fa e si vuole ‘testimone’ (integrale o pseu-
do che sia). Il suo intervento rispetto all’esperienza stessa sarà non 
solo personale per motivi cognitivi (l’interpretazione della vicenda), 
emotivi (la distanza dall’accaduto) o morali (il giudizio), ma anche 
per ragioni linguistiche e stilistiche: in breve, la sua testimonianza 
rispecchierà un certo idioletto. Una stessa esperienza produce così 
testimonianze (o narrazioni, dunque) diverse. È a partire da questo 
solco, quello della rielaborazione e riproposizione, che può nascere 
un discorso artistico legato all’esperienza della testimonianza. Con 

8 
Comunicazione 
personale, 22.09.2021. 
Ringrazio V. Lomasko 
per il permesso 
di utilizzare alcune sue 
illustrazioni all’interno 
dell’articolo. 
 
9 
Dal simposio è risultata 
una pubblicazione, i cui 
contributi riflettono 
due aspetti principali 
della questione: “on the 
one hand, the parti-
cular claim to truth 
that witness literature 
puts forward; and, 
on the other hand, the 
process that leads from 
catastrophe to creati-
vity and that turns the 
victim into a writing 
witness with the power 
to suspend forgetful-
ness and denial” 
(Engdahl 2002: ix).

FIG. 1 → 
Donna: “Perché ci sono 
agenti antisommossa 
ovunque?” Agente: 
“Perché ci sono festeg-
giamenti cittadini”. 
Dal ciclo Chroniki so-
protivlenija (Cronache 
di resistenza), 2012
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queste premesse ci avviciniamo dunque, in questo contributo, alle 
opere di un’artista contemporanea russa, Viktorija Lomasko, autrice 
di cicli di illustrazioni che definisco per l’appunto — e con il be-
neplacito di Lomasko stessa8 — ‘ritratti di testimonianza’ (portrety 
svidetel’stva).

Nel dicembre del 2001, in occasione del centenario del conferi-
mento del primo premio Nobel, l’Accademia reale svedese ha organiz-
zato un simposio9 sul tema della “Witness Literature”: riprendendo 
lo stimolante invito di Elie Wiesel a leggere la “letteratura di testimo-
nianza” come l’invenzione letteraria del nostro tempo (1977),10 gli stu-
diosi e scrittori intervenuti a Stoccolma hanno ragionato, tra le altre 
cose, sulla natura del rapporto linguistico-narrativo e propriamente 
artistico che si instaura tra l’esperienza del trauma e la sua testimo-
nianza narrata, raccontata. Non sono passati troppi anni prima che 
la stessa Accademia conferisse un Nobel per la Letteratura a Svetlana 
Aleksievič, raccoglitrice per eccellenza di testimonianze.11

L’assegnazione del premio, com’è noto, ha generato un acceso di-
battito sul livello di ‘letterarietà’ (per prendere in prestito un termine 
ai formalisti) delle pagine di quest’autrice, sul valore artistico della 
‘curatela’ e ‘redazione’ delle testimonianze raccolte dalla “persona-o-
recchio” (čelovek-ucho)12 (Gefter 2015). È qui interessante allora notare 
che un dibattito simile hanno provocato le opere dell’illustratrice 
e artista Viktorija Lomasko. Commenta così a riguardo il sociologo 
Aleksandr Bikbov:

Viktorija Lomasko, che realizza reportage grafici dai luoghi delle prote-
ste, dai processi giudiziari, ovvero che di fatto lavora con quella stessa 
materia grezza e “bassa” del reale, talvolta è soggetta a critiche secondo 
le quali le sue opere non sono del tutto arte, come se per difetto

10 
Si veda anche il di-
scorso da lui tenuto 
in occasione del confe-
rimento del Nobel per 
la Pace nel 1986. Wiesel 
si riferisce, anche per 
ragioni biografiche, 
alle tragedie del Nove-
cento (in primo luogo 
l’Olocausto) che hanno 
generato loro malgrado 
— e in barba al noto 
aforisma di Adorno 
per cui “scrivere 
poesia dopo Auschwitz 
è un atto di barbarie” 
(poi in realtà maggior-
mente argomentato 
dallo stesso filosofo 
nel suo Dialettica ne-
gativa) — una grande 
produzione artistica 
di riflessione, commen-
to, preservazione 
della memoria. 
 
11 
Di certo non è l’unica 
e in ambito russo non 
si può mancare di ci-
tare Varlam Šalamov; 
si vedano Zil’bermann 
2013; Heffermehl, 
Karlsohn 2021. Anche 
l’opera di Gajto Gaz-
danov ha dato modo 
di parlare di “lettera-
tura di testimonianza” 
(Nečiporenko 2003), 
sebbene Nečipo-
renko stesso sostenga 
in quest’articolo che 
la letteratura russa sia 
poco ricca di questi 
testi, a suo avviso 
a causa della distanza 
esistente tra la lingua 
russa del diritto e quel-
la letteraria. 
 
12 
Così si è definita 
Aleksievič nel discorso 
tenuto in occasione 
del conferimento del 
premio Nobel nel 2015.
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 non contenessero artisticità a sufficienza. Queste critiche, come nel caso 
di Aleksievič, non fanno attenzione al lavoro fine, al montaggio e alla 
sintesi di fatti eterogenei della realtà che attraverso la grafica dell’ar-
tista si traducono in fatti di arte contemporanea. Assieme alle critiche 
di “non-artisticità” cresce in maniera proporzionale il riconoscimento 
del suo apporto alla comprensione di ciò che avviene nella società russa 
(Gefter 2015).

Per capire come avvicinarci ai lavori di Lomasko, come nel caso di Alek-
sievič (che si auto-definisce “persona-orecchio”), è stimolante partire 
dal suggerimento dato dalla stessa autrice rispetto alla propria attivi-
tà creativa: Lomasko descrive le sue opere come “reportage grafici/
illustrati” (grafičeskie reportaži) e li inserisce consapevolmente in una 
tradizione che in ambito russo l’autrice riporta in primo luogo (e non 
per caso)13 al periodo rivoluzionario e bellico,14 da Boris Kustodiev 
a Nikolaj Samokiš (Lomasko 2012). Se Aleksievič ascolta, Lomasko 

FIG. 2 → 
 Didascalia di sinistra: 
“La risposta alla do-
manda ‘Come è venuto 
a sapere della mostra?’ 
è nota in anticipo: 
radio e internet”. 
Didascalia di destra: 
“Erofeev ha chiesto 
a Kassin di giurare sul-
la Bibbia di essere stato 
alla mostra. Kassin 
ha giurato. Tuttavia, 
come si è chiarito 
più tardi, non sapeva 
nemmeno che tutti gli 
oggetti dell’esposizione 
si trovavano dietro 
a pareti finte”. Dal vo-
lume Zapretnoe iskusst-
vo (Arte proibita), 2011.

13 
È interessante notare 
che invece Lomasko non 
considera come propri 
predecessori storici, 
ad esempio, il lubok, 
la caricatura o ancora 
alcuni interessanti testi 
‘creolizzati’ cechoviani 
(accompagnati da il-
lustrazioni del fratello 
o di artisti come V.I. 
Porfir’ev, A.I. Lebedev, 
M.M. Dal’kevič), i quali 
vengono spesso presi 
da alcuni autori a pro-
genitori del moderno 
fumetto russo (Vol’skaja 
2015; Emel’janenko 
2018). Rimandando 
in primo luogo alle 
opere degli artisti che 
riflettevano e raffigu-
ravano gli avvenimenti 
epocali che si ritrova-
vano a vivere in prima 
battuta (la rivoluzione, 
il conflitto mondia-
le, la guerra civile), 
Lomasko suggerisce 
la sua netta posizione 
etica e sociale di testi-
monianza, come argo-
menterò anche oltre 
nel presente articolo.
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→ al primo pronome 
personale, omofonia 
da cui scaturiscono in-
teressanti associazioni. 
Per il titolo della versio-
ne italiana si è seguita 
la proposta inglese, con 
conseguente perdita 
tuttavia del duplice por-
tato semantico inglese. 
 
16 
Lomasko è nata 
a Serpuchov nel 1978 
e ha conseguito 
la laurea in illustra-
zione editoriale nel 
2003. È divenuta negli 
anni un personaggio 
pubblico tanto noto 
da meritarsi un breve 
documentario intitolato 
The Last Soviet Artist 
(2021), girato dal po-
liedrico artista inglese 
Geraint Rhys. 
 
17 
Nelle carceri 
Lomasko ha anche 
tenuto corsi di disegno 
per i detenuti. 
 
18 
Il sodalizio artistico con 
Nikolaev si è interrotto 
nel 2012 per una contro-
versia di carattere per-
sonale sfociata in lettere 
aperte pubblicate sulla 
rivista online ArtGuide. 
Di fatto, l’artista noto 
per la sua partecipa-
zione al gruppo Vojna 
ha accusato Lomasko 
di avergli sottratto delle 
idee e progetti. 
 
19 
Ad oggi è tradotto 
in tedesco, francese, 
spagnolo, catalano 
e finlandese. 
 
20 
Comunicazione 
personale, 22.09.2021.

osserva: azzeccato risulta il nickname che ha scelto 
per la sua pagina personale in LiveJournal, soglja-
dataj (l’osservatore, ma anche la spia.)15

A partire dalla seconda metà degli anni Duemila 
(una volta conclusi i suoi studi presso l’Università 
Statale della Stampa di Mosca, MGUP),16 Vikto-
rija Lomasko di fatto osserva, matita alla mano, 
la società russa alla prese con gli avvenimenti più 
controversi degli ultimi anni: i processi contro 
gli artisti, le manifestazioni di piazza, gli arresti, 
le carceri minorili,17 le realtà legate alle provin-
ce e agli ambienti dell’immigrazione soprattutto 
centro-asiatica, l’attivismo a rischio. I suoi lavori 
sono apparsi in vari periodici online e sono par-
zialmente raccolti in alcune pubblicazioni di più 
ampio respiro: i primi due volumi, Provincija (Pro-
vincia, 2010) e Zapretnoe iskusstvo (Arte proibita, 
2011), sono co-firmati con Anton Nikolaev;18 il terzo, 
Other Russias (2016), non solo comprende illustra-
zioni di cicli precedentemente apparsi in e-maga-
zine, ma è corredato da un commento dell’autrice 
che guida il lettore attraverso le tavole, una scelta 
probabilmente obbligata dal momento che questo 
libro è uscito in inglese per il pubblico non rus-
so.19 Un quarto libro è in elaborazione al momento 
ed è dedicato ai sommovimenti sociali degli ultimi 
anni nello spazio post-sovietico.20

A differenza di altri artisti contemporanei 
che rivendicano un’etichetta (anche) politica per 

14 
A tal riguardo, 
si noti che si conserva 
un rimando al periodo 
bellico e alla produ-
zione artistica ad esso 
correlata anche nell’at-
tività di Lomasko come 
curatrice artistica: 
la mostra Feministskij 
karandaš (Matita fem-
minista) da lei organiz-
zata in collaborazione 
con la storica dell’arte 
Nadija Plungjan nel 
2012-2013 rimanda 
direttamente nel titolo 
all’esperienza del Boevoj 
karandaš, unione di ar-
tisti leningradesi autori 
di poster di agitazione 
patriottica nel corso 
della seconda guerra 
mondiale. In questo 
caso però, “the resi-
stance against the Nazi 
occupation morphed 
into resistance against 
the discrimination 
of marginalized groups 
during times of political 
repression. The logo 
of the exhibition 
(created by Lomasko) 
encompasses this chan-
ge: while the logo of the 
Battle Pencil features 
a palette with a rifle 
on it and a pencil above 
it, the logo of Feminist 
Pencil replaces the rifle 
with the image of a fe-
minine-presenting figu-
re with a shield holding 
the pencil as a spear, 
as if ready to throw it” 
(Dmytryk 2016: 167). 
 
15 
Il termine sogljadataj 
è stato anche tradotto 
per scelta di Nabokov, 
autore di un’opera 
omonima, come The Eye 
(L’occhio) in inglese, 
in quanto in questa 
lingua suona omofono → 
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le proprie creazioni,21 Viktorija Lomasko rifugge questa identificazio-
ne, probabilmente percependone il conseguente rischio di limitatezza 
nell’interpretazione e apprezzamento.22 È indubbio, spiega in Izobražen-
ie protesta (una sorta di manifesto dell’artista pubblicato sulla rivista 
ArtGuide), il fatto che “in questi reportage io esprimo la mia posizione 
civica (graždanskaja pozicija)”, ma nell’atto creativo “mi attengo ai prin-
cipi del realismo e rifletto semplicemente ciò che succede” (Lomasko 
2012). È lei stessa in questo ‘manifesto’ a descrivere chiaramente i criteri 
attraverso cui crea le illustrazioni23: i disegni sono realizzati imman-
cabilmente sul luogo dell’evento (“per me è importante far passare 
attraverso me stessa l’umore della folla”; “mi piace essere testimone 
oculare, partecipante di ciò che accade”24); all’illustrazione si unisce 
“armoniosamente” un breve testo (inserito in balloon o altrove nella 
composizione) che riporta letteralmente una frase pronunciata da uno 

FIG. 3 → 
Manifesto in basso 
a sinistra: “Affare della 
donna è la rivoluzione, 
non il boršč”. A destra 
nel balloon: “Pussy 
Right (sic) nel mondez-
zaio!” Dal volume 
Other Russias (2016).

21 
Sull’arte politicizzata 
contemporanea russa 
si vedano Skidan 2004, 
Lipovetsky 2016, 
Kukulin 2018. 
 
22 
In questo è erede della 
tradizione concettua-
lista moscovita, linea 
artistica che peraltro 
è stata per lei d’ispira-
zione fin dall’infanzia 
(in particolare i lavori 
di Viktor Pivovarov, 
Il’ja Kabakov, Erik 
Bulatov, Oleg Vasil’ev) 
(Kravcova 2012). 
 
23 
In questo ‘manife-
sto’ Lomasko parla 
in particolare del ciclo 
Chroniki soprotivlenija 
(Cronache di resisten-
za), ma il discorso è ap-
plicabile anche al resto 
della sua produzione.
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o più personaggi ritratti, siano essi protagonisti dell’evento raffigurato 
o semplici passanti e curiosi; le tavole si susseguono in maniera crono-
logica completandosi reciprocamente, andando a formare una “narra-
zione omogenea” (“volevo mostrare attraverso raffigurazioni visuali 
come muta il movimento di protesta”), eppure suggerendo più l’idea 
di una ‘galleria’ che la sequenzialità del fumetto tradizionale (Lomasko 
2012). In questo senso, i cicli di Lomasko non sono veri e propri comics, 
né delle graphic novel: manca loro quello storytelling progressivo per 
scene; essi si sottraggono al principio della Bildgeschichte (Grünewald 
1991). Risultano nel complesso poco dinamici a livello di narrazione, 
ricordando con ciò ancora una volta le opere di Aleksievič (“una carat-
teristica del testo […] è di essere difficile da leggere poiché vi manca 
dinamismo”; Gefter 2015). È per questo motivo che propongo di definirli 
in quest’articolo tutt’al più come ‘ritratti’, gallerie di ritratti.

24 
In questo approccio 
Lomasko è vicina agli 
artisti del gruppo “13”. 
Attivi nel periodo 
interbellico, in parti-
colare tra la fine degli 
anni Venti e gli anni 
Trenta, questi autori 
— tra cui figuravano 
Nikolaj Kuz’min, 
Vladimir Milaševskij, 
Daniil Daran e Sergej 
Rastorguev, i quali 
ruotavano attorno 
alla rivista Gudok — 
si erano posti come 
obiettivo la creazione 
di una lingua plastica 
adatta alla contempo-
raneità e basata sulla 
velocità di esecuzione 
del disegno. Al centro 
del loro interesse 
si trovano soggetti del-
la quotidianità, privi 
di eroi ben identificati 
nella composizione 
(Plungjan 2009).

← FIG. 4 
“La politica è come 
vivi, non come voti”. 
Dal ciclo Chroniki so-
protivlenija (Cronache 
di resistenza), 2012.
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Nell’era delle macchine fotografiche e soprattutto degli smartphone, 
la scelta ‘analogica’ di Viktorija Lomasko (ma non è solo la sua)25 può 
risultare anacronistica, superflua, accessoria. Da queste critiche l’ar-
tista si difende e lo fa per punti ben precisi:

1. L’artista capisce e comprende meglio l’evento attraverso il processo del 
disegno, gli schizzi di carattere documentario sono il primo passo nel 
dare senso a ciò che accade. Anche se per un’opera grafica di questo tipo 
non si troverà uno spettatore, quest’esperienza è estremamente utile 
all’artista stesso. Disegnando durante l’evento, l’artista è costretto a es-
sere concentrato e raccolto: è chiamato a trasformare l’evento in un se-
gno, passare in rassegna ciò che è importante e tralasciare il superfluo, 
ricordare ciò che è distintivo, distinguere i nuovi segni della contempo-
raneità. 2. Gli artisti che disegnavano nel 1905 e nel 1917 sul luogo degli 
eventi hanno raccolto un materiale di grandissimo valore che in seguito 
in varie forme si è potuto utilizzare nei manifesti, nelle caricature, nelle 
illustrazioni, nella pittura, nelle serie grafiche. […] 3. L’artista, dise-
gnando dal vivo, può non solo porsi il compito di documentare, ma farsi 
conduttore dell’energia dell’evento. In tal caso, è molto importante 
il contatto della mano con la carta, la linea pulsante. È l’annotazione 
del testimone oculare, un diario grafico. […] 4. L’artista è assai più 
libero del fotografo: può eliminare i dettagli inutili dalla composizione, 
introdurre elementi di grottesco, mescolare momenti diversi spazio-tem-
porali in una sola composizione. Nel diciannovesimo e ventesimo secolo 
la grafica talvolta ha tentato di competere con l’elemento documentario 
e descrittivo della fotografia, ma questi tentativi non di rado si sono 
rivelati degli insuccessi. La fotografia documentaria vince nella fissazio-
ne realistica di ciò che accade, mentre la grafica documentaria possiede 
una voce personale: è il messaggio dell’artista concreto. Provate

FIG. 5 ↑ 
Nel balloon: “La gente 
andrà sulle barricate 
solo quando finiranno 
gli alimentari nei 
negozi”. Nel manifesto: 
“Al ‘mondo russo’ (Rus-
skij mir) non servono 
la scienza e l’istruzio-
ne”. Titoli dei libri: 
Nemesi; La Russia, Putin 
e l’Occidente; Putin 
per sempre; Se domani 
ci sarà la guerra. Dal 
reportage grafico 
di Viktorija Lomasko 
per il sito Colta.ru pub-
blicato il 4 agosto 2016.

25 
A livello internazionale 
si può pensare in pri-
mo luogo al ‘graphic 
journalism’ di Art 
Spiegelman e Joe Sacco 
o, per restare in Italia, 
a Zerocalcare. 
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 a confrontare le barricate in una fotografia e in un disegno. Nel disegno 
tutti i dettagli hanno un loro significato, l’evento reale acquista un ca-
rattere simbolico. 5. A latere di tutte le considerazioni riportate sopra, 
è necessario osservare che per il fotografo è sempre più difficile restare 
artista e distinguersi tra i milioni di persone armate di macchina foto-
grafica e desiderose di documentare qualsiasi evento. Dunque, l’artista 
disegnatore vince (Lomasko 2012).

Pur attenendosi ai “principi del realismo” dal punto di vista della cre-
azione (l’esperienza oculare dell’evento e la documentazione diretta 
manoscritta), tuttavia lo stile grafico di Lomasko è molto personale 
e non nasconde una certa influenza dell’esperienza concettualista, 
ammessa dalla stessa artista (Kravcova 2012). Il tratto nero è sempre 
deciso e viene accompagnato da pochi colori accesi, che mai vanno 
a riempire le figure umane ritratte (eccetto per gli abiti talvolta e, rara-
mente, alcuni elementi del trucco): l’effetto è quello di un disegno privo 
di colori che si tinge di macchie ben precise in alcuni dettagli, spesso 
nelle bandiere, una scelta che ricorda da vicino quel vessillo colorato 
di rosso nel film in bianco e nero La corazzata Potëmkin (non è un caso 
che Lomasko dica di apprezzare certa arte ufficiale prodotta nel periodo 
sovietico; Kravcova 2012). Nel recente documentario a lei dedicato, The 
Last Soviet Artist, Lomasko spiega il suo limitato impiego dell’elemen-
to cromatico sostenendo di vedere attorno a sé oggi una Russia priva 
di colori, grigia, spenta. L’utilizzo di poche tinte accese si fa dunque 
ancora maggiormente simbolico, archetipico: la stessa artista spiega 
in Other Russias di aver provato “to move away from reportage and 
toward symbolism in this series”, “the portraits here are not so much 
images of specific people as they are archetypes” (Lomasko 2017: 35). 
L’illustratore Louis Netter trova nello stile di Lomasko “a cartoonists 
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flair for exaggeration, both subtle and exaggerated” e propone di guar-
dare alle sue illustrazioni in qualità di esempi di come il reportage 
contemporaneo sia tanto flessibile da includere “other kinds of seeing, 
documenting, commentary and construction” (2020: 9). Il supposto 
“realismo” cui si riferisce Lomasko nel ‘manifesto’ è pertanto sottopo-
sto a una radicale personalizzazione nel disegno, che accoglie quanto 
serve all’armonia della composizione, rimuove quanto di superfluo 
o potenzialmente stonato, rimarca determinati dettagli esagerandoli, 
portandoli in primo piano, colorandoli o ancora imponendo una stretta 
correlazione con il testo. Quest’ultimo — sia esso un balloon o una scritta 
su un manifesto, un palazzo, un’insegna inseriti nella composizione 
— si lega in maniera indissolubile con il disegno, dandogli spessore 
semantico, interpretativo. In tal modo, “ogni quadro” — commenta 
il critico Igor’ Gulin — “è una battuta, un pensiero, una scena all’interno 
di una pièce più grande” (2012).

Questa pièce più grande è un affresco della società russa media-
ta attraverso la “posizione civica” di Lomasko, che offre così, stando 
a Gulin, “il tentativo più felice ad oggi non solo di comprendere il mo-
vimento di protesta, ma anche di inserirlo nella storia” (2012).26 Dando 

26 
Il critico qui si riferisce 
in particolare al ciclo 
Chroniki soprotivlenija.

FIG. 6 → 
Bakija, 34 anni. “Per 
mangiare avevamo 
2 minuti. Se non 
facevamo in tempo, 
ci picchiavano con del-
le mazze sulla testa”. 
Dal reportage grafico 
Raby iz moskovskogo 
magazina Produkty (Gli 
schiavi del negozio 
moscovita Alimentari), 
2012, contenuto anche 
nel volume Other 
Russias, 2016. 
 
FIG. 7 
Scritta sulla maglietta: 
“Naval’nyj non 
si è preso il legname” 
(riferimento al caso 
Kirovles, per il quale 
il politico avrebbe truf-
fato l’azienda che si oc-
cupa di produzione 
di legname). Il ritratto 
circondato dai fiori 
rossi è quello di Boris 
Nemcov, nel luogo dove 
è stato assassinato nel 
febbraio del 2015.
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centralità ai nuovi ‘altri’ della società russa — quelle minoranze che 
non si inseriscono nell’attuale retorica di Stato “neocoloniale e neoim-
periale” (Tlostanova 2018: 39) e che anzi si trovano sempre più minac-
ciate, ostracizzate, messe a tacere in maniera più e meno ufficiale —, 
Viktorija Lomasko testimonia la loro esistenza, ne cattura e diffonde 
la voce. Questa è in alcuni casi arrabbiata ed esplicita, in altri invisibile 
e sommessa: sono divisi tra “angry” e “invisible” infatti i ritratti che 
compongono Other Russias. L’artista si fa così testimone (una pseudo-te-
stimone per Agamben) di quella Russia altra con cui, attraverso il suo 
bloc-notes e il pennarello, entra in “rapporti complessi, quasi intimi” 
(Gulin 2012). Il risultato sono delle gallerie di ‘ritratti di testimonianza’ 
che raddoppiano i piani di significato: da un lato, documentano il reale, 
l’evento, i suoi personaggi; dall’altro, ne fanno un simbolo, un archeti-
po, una rappresentazione contestuale di una vicenda ben più ampia.

Tornando alla riflessione attorno al concetto di testimonianza 
da cui siamo partiti, occorre ora osservare in quale modo tutto questo 
si coniughi con i lavori di Viktorija Lomasko, con il suo linguaggio 
(quello del disegno) e la sua prospettiva (quella “civica”). Come tutti 
i testi, i ‘ritratti di testimonianza’ di questa artista aprono a un dialogo 

← FIG. 8 
“La padrona ha ordi-
nato alla guardia Beka 
di rompermi le dita 
di entrambe le mani”. 
Dal reportage grafico 
Raby iz moskovskogo 
magazina Produkty (Gli 
schiavi del negozio 
moscovita Alimenta-
ri), 2012, contenuto 
anche nel volume 
Other Russias, 2016.
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con il fruitore che qui si trova invitato — in quanto davanti a una te-
stimonianza — a partecipare, suo malgrado, a un processo: “il lettore 
prende parte al processo […]. Il narratore può reclamare per sé il ruolo 
di querelante, di convenuto, della difesa, di testimone, di procuratore 
e persino di giudice, rivaleggiando con il lettore” (Nečiporenko 2003). 
Oggetto del processo è la denuncia dell’esistenza di discorsi altri, spes-
so poco noti e non di rado scomodi per la retorica dominante, e della 
loro repressione anche violenta e legalizzata. A testimoniare vi sono 
le voci riportate dei protagonisti, tradotte visivamente in illustrazioni 
che non hanno pretese di documentazione fotografica, quanto di ri-
flessione concettuale. E la verità, verso cui tende ogni processo? Resta 
al lettore identificarla, soppesarla e farla propria. Pur esplicitando 
la propria “posizione civica”, Viktorija Lomasko non impone un’unica 
chiave di lettura e non propone alcuna condanna. Per riprendere Blok 
e poi Šalamov con lui, in quanto artista, lei è testimone e il risultato del 
suo osservare sono questi ritratti di testimonianza. ❦

FIG. 9 → 
“Auguro 
a chi ci ha condannati 
la stessa vita che ab-
biamo noi in prigione”. 
Dal reportage grafico 
dal processo contro 
il gruppo Pussy Riot 
di Viktorija Lomasko 
per la BBC, 2012.
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Резюме

Трагедии двадцатого века пробудили интерес к личной па-
мяти и ее сохранению для будущих поколений. Так назы-
ваемая “литература свидетельства”, согласно еврейскому 
писателю Эли Визелю, представляет собой художественное 
изобретение именно нашего времени, хотя само понятие 
“свидетельства” несомненно является одним из древнейших 
в европейской культуре и имеет глубокие корни, идущие как 
из библейского, так и из религиозного дискурса как такового. 
В статье предлагается рассмотреть графические репортажи совре-
менной русской художницы Виктории Ломаско с этой перспек-
тивы, что позволяет рассматривать эти рисунки как “портреты 
свидетельства”. Работы Ломаско создают именно эффект галереи 
портретов, так как в них нет строгой последовательности, прису-
щей жанру комикса. В них читатель приглашен принять участие 
в судебном процессе, перед его глазами выступления свидетелей, 
их жалобы на нарушения прав и несправедливость переводятся 
на графический язык. Хотя Ломаско, очевидно, выражает свою 
гражданскую позицию, она не заинтересована в создании “про-
тестного искусства”: документальность в ее работах сочетается 
с ее личным стилем, без прямых намеков и подсказок на то, как 
нужно читать или толковать изображенные события. Как худож-
ник, Виктория Ломаско считает необходимым быть свидетелем, 
запечатлеть все значительные моменты как конкретно в русском, 
так и в обществе в целом, — где она, с блокнотом и фломастером 
в руке, принимает самую активную позицию (протесты, аресты, 
процессы, и т.д.).
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