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Durante la seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica ha emesso un numero considerevole di 
cartoline postali che ritraggono gli eroi militari del passato, compresi quelli risalenti al 13° secolo, 
attraverso figure chiave del 18° e 19° secolo. L'operazione di propaganda sovietica in tempo di 
guerra ha così compreso circa 600 anni di storia russa per acquisire sostegno civile e militare per lo 
sforzo bellico contro la Germania. 

Nell'ottobre 1941, nel 24° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, in un discorso in gran parte 
rivolto all'Armata Rossa, Stalin disse: "Lasciati ispirare dagli esempi coraggiosi dei nostri 
predecessori: Alexander Nevsky, Dmitry Donskoi, Kuzma Minin, Dmitry Pozharsky, Alexander 
Suvorov e Mikhail Kutuzov. Questa citazione appariva spesso su materiale postale, suggerendo che 
lo stesso Stalin volesse essere associato alle eroiche gesta militari del passato. Di conseguenza, fin 
dall'inizio della guerra, il governo centrale ha invocato gli eroi militari del passato per costruire un 
muro inattaccabile di sostegno alla lotta sovietica. 

La cartolina nella Figura 1 contiene le parole di Stalin insieme a un ritratto inciso di Alexander 
Nevsky in armatura. Nevsky, il principe di Novgorod nel XIII secolo, fu il primo dei grandi eroi 
militari russi e uno dei più celebrati. L'apice dei suoi trionfi militari arrivò nel 1242 quando 
sconfisse i Cavalieri Teutonici, un ordine militare e religioso tedesco nella drammatica "Battaglia 
sul ghiaccio". La vittoria impedì ai tedeschi di occupare le terre russe. 

 

Figure 1. Alexander Nevsky con l’armatura 



 

La figura 2 mostra una cartolina del 1943 di Nevsky in completo costume da battaglia montato su 
un cavallo bianco. Questa è una posa tradizionale: Nevsky il grande eroe cavalca maestosamente un 
destriero bianco. Si noti che sullo sfondo c'è uno stendardo con l'immagine di San Giorgio che 
uccide il drago. 

Esistono molte varianti del mito di San Giorgio, ma in fondo racconta la storia del valoroso eroe che 
sconfigge il male. San Giorgio divenne l'incarnazione del coraggio militare e dell'eroismo al 
servizio del bene e fu ampiamente celebrato in Russia. Nevsky è qui associato a questo santo e al 
suo tanto applaudito eroismo. 

  

 

Figura 2. Alexander Nevsky a cavallo di un cavallo  
bianco  in battaglia sotto lo stendardo di San Giorgio 

 



Questa cartolina emessa nel 1943 a Leningrado, mostra Nevsky (Figura 3) con un aspetto serio, 
l'immagine mostra un giovane, molto più vicino all'età effettiva di Nevsky di circa 21 anni al 
momento in cui vinse la Battaglia sul ghiaccio. Questa immagine potrebbe essere stata presa da un 
disegno più recente, mentre le immagini di Nevsky nelle figure 1 e 2 erano basate su incisioni più 
antiche. 

  

 

Figura 3. 

L'immagine successiva (Figura 4) è quella di Dmitry Donskoi (1350-1389), qui in armatura 
completa. Nel 1380, il principe Dmitrij di Mosca, ancora timido del suo trentesimo compleanno, 
dopo aver ottenuto le benedizioni del metropolita di Russia, radunò molti principi russi e guidò le 
loro forze combinate contro i potenti eserciti mongoli sul fiume Don. In una grande battaglia sul 
campo di Kulikovo, le forze russe sconfissero i mongoli. Dmitrij fu d'ora in poi salutato come 
"Donskoi", il vincitore del Don. Sebbene la vittoria del 1380 non pose fine al dominio mongolo 
sulle terre russe, la battaglia segnò un punto di svolta cruciale perché il potere mongolo iniziò un 
declino lungo un secolo e iniziò l'ascesa di Mosca. 



 

 

 

Figura 4. 

 

A partire dell'inizio del XVII secolo, chiamato il secolo del caos per la Russia, inizio un periodo 
caotico di conflitto sociale e ribellione, nonché invasione di più eserciti stranieri, i propagandisti 
sovietici hanno evidenziato il principe Dmitry Pozharsky e il mercante Kuzma Minin, gli 
organizzatori e i leader dell'esercito nazionale che liberò la Russia dall'occupazione straniera. I due 
erano stati a lungo celebrati dai nazionalisti russi, come è esemplificato dalla statua in bronzo dei 
due eretta a Mosca nel 1818, poco dopo la sconfitta russa di Napoleone. Minin e Pozharsky sono 
mostrati su una cartolina sovietica (Figura 5) pubblicata nel gennaio 1943. I ritratti dei due uomini 
fiancheggiano una scena dell'esercito russo che avanza in battaglia. In alto, sulla scheda, c'è una 
citazione di Stalin: "Possiamo e dobbiamo ripulire la terra sovietica dalla feccia hitleriana" e in 
basso, una di Minin: "Non risparmiamo la nostra vita per salvare la nostra Patria". 



 

 

Figura 5.  Minin e Pozharsky 

 

Minin era un membro della casta mercantile, era un ricco macellaio di Nizhny Novgorod. I suoi 
compagni mercanti lo scelsero per guidare la campagna per raccogliere fondi per creare un esercito 
di volontari per espellere gli eserciti stranieri. Minim si è rivelato un leader efficace, anche come 
comandante sul campo di battaglia. All'inizio del periodo sovietico fu castigato come membro della 
borghesia, ma alla fine degli anni '30 Minin era ancora una volta considerato un patriota e le sue 
origini comuni ne fecero un esempio attraente durante la seconda guerra mondiale. Un poster di 
propaganda in tempo di guerra celebrava le parole di Minin, che si dice abbia detto: "Non ci sarà 
forza che possa renderci schiavi". 

Pozharsky era un eroe militare più tradizionale. Nobile di famiglia minore, fu scelto a capo 
dell'Esercito Volontario per combattere i molteplici eserciti stranieri che avevano invaso la Russia 
durante il periodo del caos, in particolare i polacchi che occuparono Mosca dal 1610 e avevano 
posto il figlio del loro re sulla trono russo. Nella battaglia di Mosca del 1612, Pozharsky sconfisse i 
polacchi e li espulse dal Cremlino, e successivamente dalle terre russe. La figura 6 mostra  una 
cartolina che celebra Pozharsky e la battaglia di Mosca del 1612. L'anno successivo l'assemblea 
nazionale elesse un nuovo zar russo, il giovane Mikhail Romanov, fondando la dinastia che governò 
la Russia fino al 1917. Il giovane zar proclamò Pozharsky Salvatore della Patria . 

 



 

Figura 6. Dmitry Pozharsky vincitore nella battaglia di Mosca del 1612 

 

La prossima immagine, mostra un esempio dell'invocazione sovietica per gli eroi militari del 
passato, si tratta di Alexander Suvorov, uno dei principali generali di Caterina II, che è considerato 
da alcuni il più grande leader militare russo. È raffigurato molto spesso nel materiale postale 
sovietico durante la seconda guerra mondiale, come se Stalin volesse sottolineare la sua abilità 
militare. Ma Suvorov è diverso dalle altre figure menzionate in questo articolo. Ognuno di loro è 
stato responsabile a un certo punto di combattere un nemico straniero che aveva invaso la Russia. 
La fama militare di Suvorov deriva dalle battaglie per estendere i confini della Russia conquistando 
terre che avrebbero potuto essere considerate parte del grande stato medievale di Kiev. 

Tra i suoi numerosi successi c'erano le sue vittorie nelle guerre contro l'Impero Ottomano, comprese 
le campagne di successo che diedero alla Russia il controllo della Crimea e del Kuban, così come le 
vittorie sugli svedesi, che aiutarono tutti a espandere l'Impero di Caterina. Al di là di quelle vittorie, 
Stalin potrebbe aver voluto sottolineare il notevole successo di Suvorov sul campo di battaglia. 
Suvorov non ha mai perso una battaglia. È meglio conosciuto per la sua formula per il successo sul 
campo di battaglia: "velocità, valutazione e attacco". La lettera nella Figura 7 reca il timbro postale 
del 3 maggio 1943, cinque mesi dopo la vittoria psicologicamente importante della Russia a 
Stalingrado. L'immagine centrale è quella di Suvorov, che ha detto: "Non combatti con i numeri, ma 
con l'abilità". 



 

 

Figura 7. Alexander Suvorov declara come vincere la guerra. 

  

La figura 8 offre ulteriori riflessioni su Suvorov sull'importanza dell'efficienza militare: "Un minuto 
può decidere l'esito della battaglia, un'ora: l'esito dell'intera campagna, un giorno il destino di un 
impero". Le citazioni di Suvorov, vennero impiegate per creare ammirazione per l'esercito 
sovietico, dimostrando nel 1943 il suo successo contro l'esercito tedesco in ritirata.  

   

 



 

 

Figura 8. La cartolina di Alexander Suvorov, presenta sotto la  
sua immagine una citazione sull’efficienza in tempo di guerra. 

 
Suvorov potrebbe anche essere citato sul successo russo contro gli eserciti tedeschi. Nella cartolinaa 
postale del 1945 di seguito, disse: "I russi sconfiggono sempre i prussiani". (Figura 9) Senza 
dubbio, Stalin sperava che queste parole avrebbero ispirato i russi nella guerra contro la Germania. 
Una cartolina su una battaglia del 1760 in Prussia suggerisce che questo era un punto che i 
propagandisti si sforzarono di riportare a casa. La cartolina nella Figura 10 è una scena che presenta 
una vittoria russa sulle forze prussiane durante la Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Nel settembre 
del 1760, quando gli eserciti del giovane Federico il Grande furono sballottati da ogni parte, 3.000 
soldati russi si avvicinarono a Berlino. Dopo essere state inizialmente respinte, le truppe russe 
costrinsero il nemico prussiano a ritirarsi, catturando più di mille prigionieri. In verità, questa non è 
stata una grande vittoria militare russa. Berlino era una città in gran parte indifesa all'epoca, 
richiedeva l'assistenza militare austriaca affinché la Russia avesse successo, e infatti i russi tennero 
Berlino solo per pochi giorni. Ma anche una vittoria limitata è stata utile ai propagandisti sovietici 
perché ha mostrato una vittoria russa sui prussiani. Erano disposti a magnificare l'evento per 
soddisfare i loro scopi. 

 

 



 

Figura 9. 

 

 

Figura 10. La conquista di  Berlino da parte dell’esercito russo nel 1760. 

 

 



La carriera di Mikhail Kutuzov non è stata brillante come quella di Suvorov, ma potrebbe essere 
stata più importante. Kutuzov è meglio conosciuto per aver guidato le forze russe contro Napoleone 
nel 1812 ed è consacrato nella cultura russa dalla rappresentazione di Tolstoj in Guerra e pace. 

Citate in fondo alla carta nella Figura 11 sono le parole di sfida di Kutuzov: "...non un passo 
indietro, qui moriremo o da qui andremo avanti". Molti anni dopo Stalin avrebbe fatto eco a quelle 
parole. Il 28 luglio 1942, poco prima dell'inizio della battaglia di Stalingrado, Stalin emise l'ordine 
n. 227 in cui notoriamente chiedeva che nessun soldato si ritirasse per un briciolo: "Non un passo 
indietro (Ni shagu nazad)." Queste parole furono strombazzate incessantemente dalla stampa 
sovietica per il resto dell'anno. 

  

 

Figura 11.  Mikhail Kutuzov “Non un passo indietro.” 

 

La cartolina della Figura 12 riporta citazioni sia da Stalin che da Kutuzov. La citazione di Stalin in 
alto è quella usata di frequente sulla necessità di ripulire la terra sovietica dalla feccia hitleriana. 
Sotto c'è un ritratto di Kutuzov, incorniciato da rami di alloro, imposto sulle scene della sconfitta di 
Napoleone in Russia. Sotto il suo ritratto ci sono le parole di Kutuzov: "Prima che i russi possano 
godere di ciò che è dolce in questo mondo, devono uccidere coloro che profanano la terra dei nostri 
padri con i loro attacchi". 

 



 

 

Figura 12. Raffigura la vittoria di Kutuzov su Napoleone 

 

La maggior parte delle figure militari storiche utilizzate sui materiali postali durante la seconda 
guerra mondiale erano di leader di eserciti di terra. Un'eccezione fu l'ammiraglio Pavel Nakhimov 
del XIX secolo, che raggiunse la sua più grande fama durante la guerra di Crimea. Nel 1853, 
all'inizio della guerra, l'ammiraglio distrusse la flotta ottomana. Nell'ottobre 1854, dopo l'intervento 
di inglesi e francesi nella guerra, Nakhimov guidò la difesa della città portuale di Sebastopoli in 
Crimea, la base della flotta russa del Mar Nero. La città assediata resistette per quasi un anno e 
Nakhimov fu visto come l'eroico difensore del territorio russo contro gli eserciti stranieri. Nel luglio 
1855, l'ammiraglio fu ucciso da un proiettile di cecchino mentre effettuava un'ispezione di routine 
delle fortificazioni. Dopo la morte di Nakhimov, la difesa russa rimase senza forze e in ottobre si 
ritirarono da Sebastopoli, distruggendo le loro fortificazioni e affondando le loro navi mentre 
partivano. In pochi mesi, la guerra di Crimea terminò. 

 



 

 

Figura 13.  L’Ammiraglio Nakhimov in difesa della città di  Sebastianopoli 

            

Oltre alle cartoline ed agli interi postali, durante la guerra furono emessi diversi francobolli in onore 
di questi stessi eroi militari del passato. Nel luglio 1943 fu emesso un francobollo per 
commemorare l'ordine del maresciallo Suvorov (Scott 898) (Figura 14). Due serie di tre francobolli 
ciascuna (Scott 924-926 e 928-930), entrambe chiamate Decorazioni di guerra patriottiche (Orden 
Otechestvennoi Voiny), furono emesse nel 1944, la prima serie all'inizio dell'anno e la seconda serie 
nel giugno del 1944 (Figura 15). Le due serie di francobolli, ciascuna contenente tre francobolli, 
sono molto simili nel design. Gli eroi onorati in entrambi i set sono Nevsky, Suvorov e Kutuzov. 



 

Figura 14. Medaglia dell’ordine del Field Marshal Suvorov 

 

 

 

Figura 15 



 

CONCLUSIONI 

A partire dall'inizio della guerra, il governo sovietico ha invocato i passati successi militari della 
Russia come modelli da emulare per la nazione nella sua lotta contro i suoi nemici. Grandi elogi 
furono tributati ai militari e gli eroi del passato furono addotti come modelli di coraggio, abilità e 
successo. Ironia della sorte, dopo aver liquidato molti degli ufficiali di più alto rango dell'Armata 
Rossa durante le Grandi Purghe del 1936-1938, improvvisamente e senza dubbio con 
l'approvazione di Stalin,  l'esercito fu onorato e stimato per le sue grandi imprese nel corso della 
storia russa. Questo fu un drammatico capovolgimento di fortuna per l'esercito sovietico e i 
guerrieri del passato da cui ora dipendeva il destino dello stato e della nazione 
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