
 

Tre canti su Lenin, di Dziga Vertov, 
1934, 68’
Soggetto e sceneggiatura: Dziga Vertov. 
Fotografia: Dmitrij Surenskij, Mark Magidson, 
Bentsion Monastirskij. Riprese sonore: P. Shtro. 
Musica: Jurij Shaporin. Montaggio: Elisaveta 
Stilova Vertova.

Produzione: Mezhrabpromfilm, Urss.

Il film 

È un documentario commissionato dal Pcus a Vertov, uno dei registi più celebri del cinema sovietico, in 
occasione del decennale della morte di Lenin. Tre canti celebrativi dell'Uzbekistan composti in onore di 
Lenin, scandiscono il film, ognuno caratterizzando una delle parti in cui tematicamente si articola. La prima 
parte – "La mia vita era cieca in una buia prigione" - è dedicata al tema della liberazione delle donne 
musulmane dalle tradizionali costrizioni religiose di matrice maschile; la seconda - "Noi gli vogliamo bene" 
– è una poetica rievocazione della morte, dei funerali e delle opere salienti di Lenin; la terza - "La grande 
città dalle case di pietra" -  è incentrata, con intonature propagandistiche, sui progressi compiuti in Urss 
grazie agli insegnamenti di Lenin e per realizzarla il regista utilizza un vasto materiale di repertorio e le 
interviste ad un'operaia, a un colcosiano e a una contadina.

Con questo suo film Vertov contribuisce in qualche modo alla costruzione di quel ‘culto di Lenin’ di cui lo 
stalinismo ha bisogno nel periodo delle ‘purghe’, dell’imposizione di una nuova ortodossia, nel momento in 
cui si fanno i conti, all’interno del Partito, con le voci critiche, ma non possiamo sfuggire alla sensazione 
che l’adesione di Vertov alla figura di Lenin sia una scelta soprattutto libera e sincera.

Tre canti su Lenin è un documentario "lirico", per il particolare trattamento musicale del materiale 
d'archivio. A lungo gli studiosi di cinema lo hanno considerato il miglior film della produzione vertoviana, 
anche per il suo immediato successo sia in patria che all'estero. Il regista con quest'opera sembra snaturare 
tutta la propria attività cinematografica precedente, incentrata su uno sperimentalismo originale e 
rivoluzionario, ma diventato inviso a un regime che sta imponendo, proprio a partire dal 1934, il "realismo 
socialista": siamo ormai lontanissimi dal cinema d’avanguardia del “Cineocchio” e Vertov  sembra 
accostarsi alla visione ‘stabilizzatrice’ dello zdanovismo. In realtà Vertov cerca sempre nuove 
sperimentazioni nel campo documentaristico, e Tre canti su Lenin è in coerenza con questo progetto: per la 
prima volta il regista ha voluto produrre un'opera d'arte, seguendo intenti puramente estetici; a conferma di 
quest'ultima considerazione, è da ricordare la straordinaria qualità della partitura musicale, orchestrata da 
Jurij Shaporin. Vertov vuole realizzare un progetto di celebrazione politica privo di qualsiasi facile retorica e
ci riesce, manipolando per esempio in modo creativo i materiali cinematografici di repertorio e le attualità e 
sfuggendo al rischio di una loro lettura strumentalmente conformistica.



Il regista

Nato a Bjelostok nel 1896 da una famiglia medio-borghese di origini ebraiche, Vertov si trasferisce  a San 
Pietroburgo  all'inizio della prima guerra mondiale. Studia al Conservatorio e successivamente  inizia gli 
studi di medicina ma ben presto  si appassiona  al  cinema, in particolare alle riprese dal vivo e al 
montaggio. Partecipando al  movimento futurista, molto vivo nella Russia prevoluzionaria cambia il suo 
nome originario Denis Arkadievich Kaufman  in “Dziga Vertov”, "trottola" in lingua ucraina.  Con lui 
lavorano i suoi fratelli in particolare Boris, che  emigrò sucessivamente in Francia, poi negli Stati, dove 
divenne famoso come direttore della fotografia, e Michail anche lui regista.  Durante la rivoluzione Vertov è 
a Mosca e comincia a lavorare per  il cinegiornale Kinonedelja  (La settimana cinematografica). Il suo 
primo vero cortometraggio è L'anniversario della Rivoluzione, del 1919 in cui sperimenta le sue teorie sul 
montaggio, che vengono poi largamente sviluppate nella realizzazione dei  Kinopravda (Cineverità). Si 
tratta di  23 piccoli documentari di 20 minuti, ciascuno  dei quali in genere tratta 3 diversi argomenti, che  
vengono realizzati nell’arco di tre anni. L’idea di un cinema come arma della rivoluzione e che  ha  come 
solo oggetto la vita reale e rifiuta il cinema borghese di fantasia, i teatri di posa, la messa in scena, la 
sceneggiatura  è esposta nel film-manifesto del suo movimento Kinoglaz (Cineocchio) del 1924. La  ricerca 
di un linguaggio nuovo, costruito con  audaci innovazioni tecnico- stilistiche che tuttavia non tradiscono, ma
anzi esaltano  il rigore della verità documentaria sono alla base del suo capolavoro  Celovek s 
Kinoapparatom  (L'uomo con la macchina da presa) del 1929. Questa capacità sperimentale e innovativa 
viene applicata anche al suo primo film sonoro con la realizzazione di Sinfonia del Donbassa/Entusiasmo 
del 1931, dove per "sinfonia" si deve intendere la sovrapposizione di vari rumori prodotti da officine 
meccaniche e miniere catturate dall'”orecchio” di Vertov. L'ultima opera di grande valore è  Tri pesni o 
Lenine (Tre canti su Lenin) del 1934, il film dedicato al fondatore dello stato sovietico nel decennale della 
sua morte. E’ certamente un film agiografico e celebrativo ma di grande qualità, nella articolata struttura, 
nella potenza delle immagini e del montaggio e nello spirito commosso, profondamente autentico, che lo 
anima. Negli anni successivi la sua produzione di film  è più stanca e di routine, con le possibilità di 
sperimentare e di innovare ormai soffocate  dal cupo clima staliniano . Durante la guerra Vertov riprende il 
suo antico mestiere di operatore di attualità e di montatore di documentari con le immagini che gli arrivano 
da vari fronti. Anche nel dopoguerra fino alla morte, avvenuta nel ‘54, continuerà a lavorare nel cinema di 
attualità e documentario dirigendo il cinegiornale.
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