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La mostra “Grisha Bruskin. Icone sovietiche” ribadisce in modo significativo, a sei anni di distanza dall’apprezzata 
esposizione “Avanguardia russa. Esperienze di un mondo nuovo” e nella stessa sede, la proficua collaborazione tra il 
Servizio Attività Culturali di Intesa Sanpaolo e il Centro Studi sulle Arti della Russia (CSAR) dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, diretto con tanto impegno e brillanti risultati dai colleghi Silvia Burini e Giuseppe Barbieri. Non è la prima 
volta che lo CSAR si occupa di Grisha Bruskin, uno dei maggiori artisti russi viventi, protagonista proprio quest’anno 
del Padiglione nazionale della Federazione alla 57a Biennale di Arti Visive, ma questa specifica circostanza consente 
in realtà di stabilire anche un fecondo rapporto tra la ricerca dell’arte contemporanea e la grande collezione di 
antiche icone russe che Intesa Sanpaolo ha meritoriamente raccolto nella prestigiosa sede di Palazzo Leoni 
Montanari a Vicenza.
Le possibili sinergie nel settore della ricerca e della conservazione del patrimonio artistico e culturale, l’apertura a 
civiltà oggi vicine, ma che non sono superficialmente omologabili alla nostra, l’impiego di avanzate tecnologie 
di informatica multimediale per la valorizzazione del Cultural Heritage, sono ambiti e prospettive che Ca’ Foscari 
persegue in molti settori, con partnership – com’è questa – di assoluto rilievo. E “mostrare la ricerca” in modo 
coinvolgente e convincente, ne sono convinto, è un obiettivo che segnerà sempre più profondamente il prossimo 
futuro.
“Icone sovietiche” è inoltre una mostra del tutto inedita per l’Italia, ma anche per la Russia, dove le due leggendarie 
tele di Bruskin non sono mai state esposte insieme. Sono particolarmente lieto che questo accada grazie a un 
progetto elaborato a Ca’ Foscari, assieme a un altro progetto di attenta ricerca dottorale, quella di Alessia Cavallaro, 
che è stata consentita da una generosa elargizione di Intesa Sanpaolo ed è stata dedicata alla persistenza dell’icona 
nell’arte russa del XX e del XXI secolo. Questa rassegna certifica insomma, una volta di più, la lunga tradizione 
che l’Ateneo vanta nello studio della lingua e della cultura della Russia. Fondata nel 1868 come prima business 
school d’Italia, l’Università Ca’ Foscari ha compreso da subito che i rapporti economici e commerciali non potevano 
sussistere e prosperare senza una profonda conoscenza culturale e linguistica dei paesi con cui l’Italia intratteneva 
le sue relazioni economiche. Alla vigilia del suo centocinquantenario, l’Ateneo seguita a farlo, in forme aggiornate, 
con un’attenzione sempre più viva al nostro presente. Auspico che la mostra abbia il successo che merita ed esprimo 
ai responsabili di Intesa Sanpaolo il mio sincero apprezzamento per una forma di collaborazione esemplare che 
confido possa in futuro ulteriormente arricchirsi di occasioni.
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Da molti anni il museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza, le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, mantengono 
un rapporto profondo e privilegiato con il mondo russo e il suo patrimonio culturale. Ne sono testimonianza 
l’esposizione permanente, fin dal 1999, dell’importante raccolta di icone russe di proprietà della Banca e i numerosi 
progetti realizzati per la sua valorizzazione, come le mostre dedicate alle icone d’Oriente, spesso indagate in dialogo 
con gli sviluppi dell’arte occidentale o in continuità con forme espressive del XIX e XX secolo. 
Si inserisce in questo filone la nuova mostra ospitata nelle Gallerie vicentine, dove la tradizione – esemplificata 
da due icone menologiche dell’Ottocento della nostra collezione – incontra, e ancora fonda, la contemporaneità, 
rappresentata in modo significativo dall’opera di un grande protagonista della scena artistica russa e internazionale, 
Grisha Bruskin. 
Fulcro dell’esposizione – organizzata in occasione del centenario della Rivoluzione di Ottobre, in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Centro Studi sulle Arti della Russia – è il celebre dittico Lessico Fondamentale, 
generosamente messo a disposizione dal proprietario Shalva Breus. La lunga processione di santi nei menologi, 
modelli di fede, diventa nelle due straordinarie tele di Bruskin una galleria di 256 personaggi raffiguranti archetipi 
del mito sovietico. Completano il percorso narrativo 24 disegni preparatori e due nuclei di sculture, trasposizioni 
plastiche delle figure dipinte sul dittico realizzate dall’artista dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Si tratta di 25 
porcellane, a simboleggiare la trasformazione delle ideologie in oggetti kitsch, e 49 bronzi, rovine di una civiltà ormai 
perduta, che sono la versione preliminare dell’installazione “La collezione dell’archeologo” che è stata allestita, con 
grande successo, in occasione della 56a Biennale di Venezia. 
L’antica tradizione delle icone quale radice essenziale di nuove sperimentazioni artistiche è stato il filo conduttore di 
un’altra originale mostra, “Avanguardia russa: esperienze di un mondo nuovo”, che è stata proposta qualche anno 
fa a Palazzo Leoni Montanari, sempre in condivisione con CSAR, a conferma della consolidata partnership tra le 
nostre istituzioni e del rinnovato patto tra pubblico e privato che contraddistingue molte iniziative contenute nel 
Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo. Valore centrale del nostro impegno è la promozione dell’arte e della storia del 
nostro Paese, non disgiunta – proprio come dimostra l’appuntamento espositivo “Grisha Bruskin. Icone sovietiche” 
– da un’attenzione verso le ricerche artistiche del panorama contemporaneo e internazionale.
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1. Ipsa ruina docet

«È una mostra su come nascono, vivono, muoiono e ritor-
nano le mitologie dell’ideologia». Sono le parole con cui 
l’artista stesso mi ha indicato il suo punto di vista in merito 
al nostro progetto “Grisha Bruskin. Icone sovietiche”, che 
presentiamo alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari 
di Vicenza. Esporre Fundamental’nyj leksikon (Lessico Fonda-
mentale, 1985-1990) e le opere plastiche a esso connesse 
significa, in un certo senso, ritornare al punto di partenza, 
fare la strada a ritroso, rimettere in piedi una sorta di cro-
nologia all’interno del macrotesto bruskiniano. Nell’arco di 
pochi anni ho curato, con Giuseppe Barbieri, tre esposizioni 
di Grisha Bruskin: dapprima Alefbet. Alfabeto della memoria1; 
nello stesso anno, quasi in parallelo, “An Archaeologist’s 
Collection”2; infine, “Scene Change – Cambio di scena”3, che 
fissa la partecipazione di Bruskin alla 57a Biennale di Venezia 
in qualità di principale artista rappresentante la Russia nel 
Padiglione nazionale ai Giardini, concomitante, almeno per 
un tratto, con la presente rassegna.
Esiste un rapporto stretto, sia formale che semantico, tra 
questi progetti, pur molto diversi tra loro. Per cominciare, 
balza agli occhi una connessione inestricabile tra alfabeto e 
collezione4: Bruskin cerca in sostanza degli schemi universali 
per indagare una civiltà – con il piglio dell’entomologo o, 
appunto, dell’archeologo – attraverso i “segni” che soprav-
vivono a essa. Lessico Fondamentale è il primo tassello, il 
modello archetipico da cui partire per fare un viaggio a ritro-
so nel pianeta Bruskin. Come fa notare Jampol’skij5, nell’u-
niverso creato dall’artista è agevole individuare due registri 
differenti, eppure collegati. Il primo rinvia alla vita in Unione 
Sovietica, e la sua espressione più completa può essere rin-
tracciata proprio in Lessico fondamentale, nonché nelle se-
rie di opere che ne derivano. Le figure che appartengono a 
questo registro tendono alla monocromia, sono realizzate 
per lo più in bianco e contrassegnate da attributi che per-
mettono la loro collocazione all’interno dello spazio della 
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mitologia sovietica. L’altro – il secondo – “mondo”, incarna-
to da Alefbet e dalle opere a esso contigue, rinvia invece alla 
“mitologia” ebraica: l’Antico Testamento (Tanah), il Talmud 
e la Qabbaláh. A popolarlo sono figure contraddistinte so-
vente da colori vivaci e da sembianze fantastiche.
La compresenza di questi due mondi, secondo Jampol’skij, 
può essere spiegata senza particolari complicazioni chia-
mando in causa la doppia identità dell’autore, “ebreo so-
vietico”, che riunisce in una persona sola l’elemento ebrai-
co e i tratti dell’homo sovieticus. Malgrado ovvie differenze, 
i due mondi figurano strutturalmente legati tra di loro. In 
entrambi i casi ci troviamo di fronte a una serie di figu-
re isolate, ciascuna inscritta nella sua “cellula” particolare. 
Bruskin sottolinea come le figure di Alefbet siano ordinate 
in base al principio del lessico, esattamente come quelle 
del registro “sovietico“ visibili in Fundamental’nyj leksikon. 
Bruskin stesso scrive:

Ciascun eroe è dotato di un suo accessorio. Si ottiene così una figu-
ra-simbolo, una figura-mitologema. Con queste figure ho iniziato a 
comporre una sorta di vocabolario, di lessico, una specie di collezione, 
di alfabeto (in ebraico alefbet) […]. I personaggi di Alefbet vengono 
soltanto presentati. Non c’è trama. Né collisioni drammatiche. Questo 
non è teatro, né una sfilata, ma piuttosto una collezione. Gli accessori 
danno il loro nome agli eroi, li catalogano e li riuniscono in una sorta 

di vocabolario6.

Sono parole che si riferiscono ad Alefbet, ma che funzionano 
perfettamente anche per Lessico Fondamentale. Entrambi 
i livelli si ispirano al medesimo modello strutturale, e per 
quanto, secondo il progetto dell’artista, essi “descrivano” e 
“cataloghino” mondi completamente diversi, questi mondi 
risultano legati tra di loro.
Ritornando a Lessico Fondamentale, oggetto della mostra di 
Palazzo Leoni Montanari, va precisato che vi vengono espo-
sti, per la prima volta in Italia, le due tele, i disegni prepara-
tori ma anche le statue di pertinenza. La serie di statue in 
bronzo, derivanti dalle figure del dipinto, sono poi confluite 

1. Ipsa ruina docet
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appunto, dell’archeologo – attraverso i “segni” che soprav-
vivono a essa. Lessico Fondamentale è il primo tassello, il 
modello archetipico da cui partire per fare un viaggio a ritro-
so nel pianeta Bruskin. Come fa notare Jampol’skij5, nell’u-
niverso creato dall’artista è agevole individuare due registri 
differenti, eppure collegati. Il primo rinvia alla vita in Unione 
Sovietica, e la sua espressione più completa può essere rin-
tracciata proprio in Lessico fondamentale, nonché nelle se-
rie di opere che ne derivano. Le figure che appartengono a 
questo registro tendono alla monocromia, sono realizzate 
per lo più in bianco e contrassegnate da attributi che per-
mettono la loro collocazione all’interno dello spazio della 
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Gli imperi collassano con i loro monumenti, istituzioni, sim-
boli, riti e gerarchie. Bruskin esamina il processo di declino 
dell’impero sovietico dalla prospettiva offerta nell’Antico Te-
stamento, che annuncia il tramonto e la caduta degli imperi. 
Ma allo stesso tempo richiama l’aspetto prevalentemente 
estetico di questo declino – quella che Grojs ha chiamato 
«l’estetica del declino come tale»8.
Collezione di un archeologo mostra così pseudo-artefatti del-
la civiltà sovietica e li offre alla nostra percezione come le 
antiche testimonianze dei grandi imperi del passato, come 
memorabili e maestose rovine. Per il progetto l’artista ha uti-
lizzato – come ho ricordato – i personaggi del suo Lessico 
fondamentale; ha ricreato plasticamente i soggetti del suo 
quadro prima in dimensioni ridotte, poi portandoli a dimen-
sioni reali. Successivamente ha distrutto le sculture, ha rac-
colto di nuovo i frammenti e li ha fusi nel bronzo. In seguito 
li ha sepolti per tre anni in Toscana, accanto alle rovine della 
civiltà etrusca e di Roma imperiale. Infine li ha estratti dal 
terreno, esponendoli, in diverse circostanze, e ricreando un 
sito archeologico. Diversi imperi scomparsi si danno appun-
tamento nel presente.
Il crollo dell’impero sovietico è stato senza dubbio un’e-
splosione (così come la intende Jurij Lotman9), un trauma, 
una cesura, capace di porre al centro dell’opera di Bruskin 
un forte elemento di imprevedibilità connesso con il pro-
blema del tempo, della memoria e dell’identità collettiva e 
individuale. Ma i personaggi di Lessico Fondamentale hanno 
anche subìto una sorta di miniaturizzazione, come ho già 
detto, verso il kitsch sovietico: da allegorie di un comunismo 
delle «buone cose di pessimo gusto» quali erano, sono di-
ventati statuette inoffensive che stanno bene in una colle-
zione domestica. Hanno, in altre parole, perso tutta la loro 
aggressività, sono entrate nel byt, nel “vivere quotidiano”, 
divenendo non solo reperti archeologici di un impero per-
duto, ma segni di una quotidianità sovietica anch’essa in 
via di sgretolamento. Va rimarcato quanto sia importante il 
passaggio dal bidimensionale al tridimensionale, che segna 
tutto il testo bruskiniano: è un tipo di strategia artistica tipi-
ca e molto rilevante dell’autore, sia per quanto concerne la 
linea più collegata al discourse sovietico sia per quella che 
conduce a tema ebraico.
Parlare dell’opera di Bruskin significa affrontare tuttavia 
anche il problema del “genere”. Bruskin spazia infatti dalla 

nel progetto Collezione di un archeologo, mentre la serie di 
statuette in porcellana, in formato ridotto, domestico, anzi 
“addomesticato”, costituiscono una sorta di pendant che po-
tremmo definire, “kitsch sovietico”. Come mi ha raccontato 
lo stesso Bruskin, la genesi di Lessico Fondamentale è colle-
gata al fatto che in URSS si era immersi in una sorta di vera 
e propria mania per le sculture e le statue: quest’ultime «ci 
guardavano – mi ha svelato l’artista – ricordandoci che non 
eravamo all’altezza, che dovevamo diventare come loro per 
entrare nel favoloso paradiso del comunismo». Lessico fon-
damentale rappresenta appunto questo. Nessuno si sarebbe 
aspettato che l’Unione Sovietica crollasse come un castello di 
carta: invece, l’impero collassò, inaspettatamente. Scendendo 
dal quadro e passando dal bidimensionale al tridimensionale, 
i personaggi di Lessico fondamentale “incarnano” e diventano 
statue metalliche corrotte, reperti, rovine; oppure si miniatu-
rizzano in una collezione inoffensiva da vetrinetta domestica. 
Così Grisha Bruskin ci offre un viaggio nel futuro tra le rovine 
archeologiche dell’impero sovietico: le rovine dell’ideologia. 
Ed è proprio l’inclinazione di tutte le cose al declino, alla deca-
denza e alla morte a rivelarsi con estrema frequenza nell’ope-
ra di Bruskin. Così in proposito Boris Grojs:

Nel loro complesso, queste statue appaiono leggermente danneg-
giate, dilapidate. Ricordano nel contempo le statue antiche che, con 
il passare del tempo, hanno perduto mani e gambe, e quelle sovieti-
che, disseminate nei parchi, cui è toccata la medesima sorte, anche 
se per il momento non sono ancora sparite sotto terra. Sia le statue 
antiche che quelle sovietiche sono approdate alla condizione attua-
le, alquanto pietosa, che le caratterizza, non a seguito di un’azione 
consapevole di distruzione. Nel loro caso abbiamo piuttosto a che 
fare con l’opera inconsapevole della natura stessa che, come scrive 
Benjamin, condanna tutte le cose, quali che siano, alla distruzione e 
alla morte. Ma quest’opera distruttiva della natura offre contempo-
raneamente la possibilità di utilizzare le cose da essa danneggiate 
come allegorie del tempo storico. Le sculture di Bruskin ci parlano 
del carattere instabile e perituro dell’esistenza umana, intesa in 
senso tanto biografico, quanto storico. Analogamente, il suo ciclo 
di sculture In bilico (2003) è costituito da figure umane che scivo-
lano giù, cadono dai loro piedistalli, muovono un passo nel vuoto, 
perdono l’equilibrio. Persone che mettono il piede in fallo – in que-
sto consiste il senso di qualsiasi storia. Il corpo umano che frana e 
declina irresistibilmente – ecco il senso di ogni biografia. Gli imperi 
tramontano e crollano insieme ai loro monumenti, alle loro istituzio-

ni, ai loro simboli, rituali, gerarchie – il senso della storia è questo7.

203840_ISP_Vol_Icone_Sovietiche_versione_2.indd   22 02/10/17   16:23

23

Lessico Fondamentale: Grisha Bruskin e l’estetica del declinoSilvia Burini

Gli imperi collassano con i loro monumenti, istituzioni, sim-
boli, riti e gerarchie. Bruskin esamina il processo di declino 
dell’impero sovietico dalla prospettiva offerta nell’Antico Te-
stamento, che annuncia il tramonto e la caduta degli imperi. 
Ma allo stesso tempo richiama l’aspetto prevalentemente 
estetico di questo declino – quella che Grojs ha chiamato 
«l’estetica del declino come tale»8.
Collezione di un archeologo mostra così pseudo-artefatti del-
la civiltà sovietica e li offre alla nostra percezione come le 
antiche testimonianze dei grandi imperi del passato, come 
memorabili e maestose rovine. Per il progetto l’artista ha uti-
lizzato – come ho ricordato – i personaggi del suo Lessico 
fondamentale; ha ricreato plasticamente i soggetti del suo 
quadro prima in dimensioni ridotte, poi portandoli a dimen-
sioni reali. Successivamente ha distrutto le sculture, ha rac-
colto di nuovo i frammenti e li ha fusi nel bronzo. In seguito 
li ha sepolti per tre anni in Toscana, accanto alle rovine della 
civiltà etrusca e di Roma imperiale. Infine li ha estratti dal 
terreno, esponendoli, in diverse circostanze, e ricreando un 
sito archeologico. Diversi imperi scomparsi si danno appun-
tamento nel presente.
Il crollo dell’impero sovietico è stato senza dubbio un’e-
splosione (così come la intende Jurij Lotman9), un trauma, 
una cesura, capace di porre al centro dell’opera di Bruskin 
un forte elemento di imprevedibilità connesso con il pro-
blema del tempo, della memoria e dell’identità collettiva e 
individuale. Ma i personaggi di Lessico Fondamentale hanno 
anche subìto una sorta di miniaturizzazione, come ho già 
detto, verso il kitsch sovietico: da allegorie di un comunismo 
delle «buone cose di pessimo gusto» quali erano, sono di-
ventati statuette inoffensive che stanno bene in una colle-
zione domestica. Hanno, in altre parole, perso tutta la loro 
aggressività, sono entrate nel byt, nel “vivere quotidiano”, 
divenendo non solo reperti archeologici di un impero per-
duto, ma segni di una quotidianità sovietica anch’essa in 
via di sgretolamento. Va rimarcato quanto sia importante il 
passaggio dal bidimensionale al tridimensionale, che segna 
tutto il testo bruskiniano: è un tipo di strategia artistica tipi-
ca e molto rilevante dell’autore, sia per quanto concerne la 
linea più collegata al discourse sovietico sia per quella che 
conduce a tema ebraico.
Parlare dell’opera di Bruskin significa affrontare tuttavia 
anche il problema del “genere”. Bruskin spazia infatti dalla 

recupvalutare risoluzione

A sinistra: Grisha Bruskin, 
Lessico Fondamentale, 
1985-1990, olio su tela, 
parte 1, 220 x 304 cm, 
particolare 

A destra: Grisha Bruskin, 
scultura della Collezione di un 
archeologo, 2001-2003, 31 cm

In basso: Grisha Bruskin, 
ritrovamento di una scultura 
della Collezione di un 
archeologo, Toscana, 
novembre 2009

203840_ISP_Vol_Icone_Sovietiche_versione_2.indd   23 02/10/17   16:23



24

Silvia Burini Lessico Fondamentale: Grisha Bruskin e l’estetica del declino

pittura alla scultura, dalle ceramiche dipinte agli arazzi, dai 
disegni alle gouaches, con un interesse verso la materia e la 
sua “incarnazione”, che lo distingue sensibilmente dai col-
leghi e amici “concettualisti”, protagonisti della scena rus-
so-sovietica degli anni ’70, meno votati di lui alla resa plasti-
ca. Se c’è un’unitarietà nell’opera di Bruskin, essa risiede non 
nella forma che va ricercata, quanto piuttosto nella ripetizio-
ne di segni, nell’uso costante di un alfabeto originario che 
viene ogni volta declinato – o meglio: materializzato – in 
generi diversi. Per generi intendo comunque non solo quelli 
dell’espressività figurativa, ma anche il testo letterario. Per 
questo, nel macrotesto bruskiniano, risulta fondamentale 
la “collezione”. Su questo punto si è già soffermato Evgenij 
Barabanov10, ma è l’artista stesso che, in merito a quello che 
sarà il suo primo libro “memorialistico”, Imperfetto passato, 
scrive: «Mi è subito venuta voglia di organizzare la narra-
zione secondo il principio della collezione […]. L’idea della 
collezione è una delle idee più importanti nel mio lavoro 
visivo»11. E ancora: «Mentre lavoravo sul libro non mi abban-
donava la sensazione di completare una sorta di tavola di 
Mendeleev»12.

2. Mosca 1988: Sotheby’s

Oggi Grisha Bruskin è un artista noto, famoso, con una storia 
che si può definire addirittura romanzesca. In epoca sovieti-
ca non era così, non erano possibili mostre personali dell’ar-
tista, i suoi lavori non erano conosciuti, se non in una cerchia 
ristretta. Improvvisamente – e del tutto inaspettatamente 
– nel 1988 raggiunse la celebrità: Miloš Forman, invitato da 
Michail Gorbačëv, volle comprare un suo quadro. Una parte 
di Lessico Fondamentale (e poi, di lì a poco, un’altra parte di 
Lessico fondamentale) venne venduta all’unica asta fatta a 
Mosca da Sotheby’s, insieme ad altri sei quadri dell’artista, 
e per una cifra record. La storia è appassionante e l’artista la 
racconta mirabilmente in Imperfetto passato13.
Ma per capire davvero l’eccezionalità dell’accaduto bisogna 
contestualizzare la vicenda e parlare di un mondo ormai 
scomparso, l’Unione Sovietica, in cui c’era una distinzione 
profonda e rilevante tra “arte ufficiale” e “arte non-ufficiale”.
Il contesto in cui si forma Bruskin è quello del tardo reali-
smo socialista, non più quello granitico degli anni ’30, ma 

A sinistra in alto:
Il collezionista Peter Ludwig 
nello studio di Grisha Bruskin in 
piazza Majakovskij, 1988

A sinistra in basso: 
Grisha Bruskin con Miloš 
Forman, spazio espositivo “Na 
Kaširke”. Mosca, 1987

A destra: 
Il montaggio dell’opera Vita 
sopra ogni cosa. Reichstag. 
Berlino, 1999
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quello del cosiddetto “disgelo”, già assediato da correnti 
underground che si affacciano sulla scena a partire dalla 
fine degli anni ’50, anni in cui Bruskin scopre nella tema-
tica ebraica un soggetto del tutto nuovo per la realtà so-
ciale e l’arte sovietica, dato che in URSS mancava in modo 
pressoché categorico una qualsiasi forma di vita ebraica 
quotidiana e religiosa. Bruskin vi giunge in maniera, per 
così dire, indiretta: infatti, sebbene provenisse da una fa-
miglia ebrea di scienziati, essa era lontana da problemati-
che religiose. Il suo comprendere e interiorizzare l’essere 
ebreo avviene perciò – è lui stesso a ribadirlo più volte 
– attraverso i libri e i racconti dei parenti. Un’esperienza 
che si configura quindi come una vera e propria “ricostru-
zione” archeologica, come la composizione, anche questa 
volta, di una virtuale “collezione” che lo conduce a uno 
stile particolare e originalissimo, in cui i frammenti di un 
passato perduto e riafferrato sembrano scaturire, almeno 
inizialmente, da una specie di carnevale pittorico un po’ 
fiabesco, ricco di motivi allegorici e simbolici, ma anche 
surreali. Un forte cambiamento, anzi una vera rottura, si 
registra negli anni ’80, quando Bruskin comincia a fre-
quentare i maggiori esponenti del Concettualismo e della 
Soc-Art: Dmitrij Prigov, Boris Orlov, Rostislav Lebedev. Da 
questo momento il suo stile cambia (e così la tematica), 
passando da un primitivismo un po’ ornamentale, legato 
alla tematica ebraica, a una maniera asciutta che assume il 
sembiante plastico dai poster sovietici. L’interesse di Bru-
skin per la produzione ideologica sovietica nasce di sicuro 
in seguito alle frequentazioni concettualiste e “soc-artisti-
che”. Tuttavia, mentre Orlov guarda alla monumentalità 
del regime, Bruskin è più attratto dalle statue più modeste 
di pionieri, soldati e lavoratori che abbellivano facciate e 
parchi al tempo di Stalin.
Nasce così Lessico fondamentale, una sorta di gramma-
tica bruskiniana – alfabeto, abbecedario, origine e sin-
tesi di tutta la sua lingua – dove l’artista compie un’o-
pera di sistematizzazione del sistema segnico sovietico 
con la stessa accuratezza con cui nella Torah si elencano 
i peccati dell’umanità. Il quadro è una sorta di enorme 
bacheca, dove ogni celletta contiene una statua di gesso 
e ciascuna tiene in mano un segno visivo, un accesso-
rio, una medaglia, il modellino del mausoleo di Lenin, 
un segnale stradale o una carta geografica. Nell’opera 

pittura alla scultura, dalle ceramiche dipinte agli arazzi, dai 
disegni alle gouaches, con un interesse verso la materia e la 
sua “incarnazione”, che lo distingue sensibilmente dai col-
leghi e amici “concettualisti”, protagonisti della scena rus-
so-sovietica degli anni ’70, meno votati di lui alla resa plasti-
ca. Se c’è un’unitarietà nell’opera di Bruskin, essa risiede non 
nella forma che va ricercata, quanto piuttosto nella ripetizio-
ne di segni, nell’uso costante di un alfabeto originario che 
viene ogni volta declinato – o meglio: materializzato – in 
generi diversi. Per generi intendo comunque non solo quelli 
dell’espressività figurativa, ma anche il testo letterario. Per 
questo, nel macrotesto bruskiniano, risulta fondamentale 
la “collezione”. Su questo punto si è già soffermato Evgenij 
Barabanov10, ma è l’artista stesso che, in merito a quello che 
sarà il suo primo libro “memorialistico”, Imperfetto passato, 
scrive: «Mi è subito venuta voglia di organizzare la narra-
zione secondo il principio della collezione […]. L’idea della 
collezione è una delle idee più importanti nel mio lavoro 
visivo»11. E ancora: «Mentre lavoravo sul libro non mi abban-
donava la sensazione di completare una sorta di tavola di 
Mendeleev»12.

2. Mosca 1988: Sotheby’s

Oggi Grisha Bruskin è un artista noto, famoso, con una storia 
che si può definire addirittura romanzesca. In epoca sovieti-
ca non era così, non erano possibili mostre personali dell’ar-
tista, i suoi lavori non erano conosciuti, se non in una cerchia 
ristretta. Improvvisamente – e del tutto inaspettatamente 
– nel 1988 raggiunse la celebrità: Miloš Forman, invitato da 
Michail Gorbačëv, volle comprare un suo quadro. Una parte 
di Lessico Fondamentale (e poi, di lì a poco, un’altra parte di 
Lessico fondamentale) venne venduta all’unica asta fatta a 
Mosca da Sotheby’s, insieme ad altri sei quadri dell’artista, 
e per una cifra record. La storia è appassionante e l’artista la 
racconta mirabilmente in Imperfetto passato13.
Ma per capire davvero l’eccezionalità dell’accaduto bisogna 
contestualizzare la vicenda e parlare di un mondo ormai 
scomparso, l’Unione Sovietica, in cui c’era una distinzione 
profonda e rilevante tra “arte ufficiale” e “arte non-ufficiale”.
Il contesto in cui si forma Bruskin è quello del tardo reali-
smo socialista, non più quello granitico degli anni ’30, ma 
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visitare gli studi moscoviti degli artisti in questione. Gli stu-
di venivano debitamente riforniti con cibo e bevande per 
mostrare all’Occidente sia il benessere degli artisti in URSS 
che la celebre ospitalità russa. Uomini del KGB servivano 
gli ospiti spacciandosi per camerieri. Ogni giorno venivano 
rilasciate interviste e c’erano troupe televisive straniere che 
riprendevano gli artisti in continuazione. Alla vigilia dell’a-
sta, all’Armand Hammer Center vennero organizzati un 
cocktail e una cena sontuosa a lume di candela. Gli ospiti, 
anche teste coronate, erano tutti elegantissimi, con frac e 
vestiti costosi mentre gli artisti, «con grami pantaloni cechi 
e misere camicie polacche, facevano la figura dei parenti 
poveri»19. Ricorda Bruskin:

Si avvicinò un addetto all’asta dicendomi in un orecchio: «Griša, nien-
te mi autorizza a dirtelo, ma domani il tuo Lessico Fondamentale sarà 
battuto a una cifra folle: ho un acquirente disposto a spendere 20.000 
dollari». Il proprietario dell’asta, Alfred Taubman, mi confidò di non 
aver mai visto niente di simile ai miei quadri che, a suo dire, erano le 

icone del nostro secolo20.

Il 7 luglio 1988, nel grande salone dell’Armand Hammer 
Center, si tenne l’asta. Decine di telecamere ripresero l’even-
to. Gli spettatori russi erano scioccati dal modo travolgente 
in cui tutto avveniva. Su un pannello elettronico si poteva 
seguire l’andamento delle contrattazioni. Tutto era diretto 
elegantemente da Simon de Pury e gli addetti di Sotheby’s 
in guanti bianchi maneggiavano, con grande cura, le tele di 
artisti non ufficiali che, fino a poco tempo prima, stavano 
in angusti studi polverosi. Le sei opere di Bruskin vennero 
vendute complessivamente per 930.000 dollari, superando 
enormemente i prezzi di partenza. Il successo più grande ar-
rise a Lessico Fondamentale, venduto per 416.000 dollari a un 
importantissimo collezionista bavarese. In seguito Bruskin 
venne a sapere che il concorrente principale del bavarese 
era stato Elton John, che gli avrebbe offerto poi, dopo l’a-
sta, un importo ancora più alto, vedendoselo rifiutare. L’asta 
risvegliò l’immaginazione della gente e cominciarono a cor-
rere voci a dir poco fantasiose sulla vicenda: dal complotto 
sionista per avvilire la vera arte russa fino all’acquisto delle 
opere di Bruskin da parte dei servizi segreti USA…21 Dopo 
una settimana Bruskin volò in America per uno scambio cul-
turale e di lì iniziò ad avere un riconoscimento internaziona-
le mai venuto meno.

Come racconta Bruskin in Imperfetto passato15, il culmine 
dell’interesse scatenatosi intorno all’arte sovietica non uffi-
ciale, che si era palesato alla fine degli anni ’80, fu l’asta di 
opere d’arte underground e dell’arte sovietica contempora-
nea organizzata da Sotheby’s a Mosca nel 1988, l’unica mai 
fatta in URSS. In Unione Sovietica lo stato aveva il monopolio 
sull’arte, di cui mancava completamente un vero mercato. 
C’erano cinque o sei collezionisti interessati nel Paese, ai 
quali gli artisti di solito regalavano le opere. Era difficile par-
lare di vere e proprie gallerie né, tantomeno, di aste, e gli 
artisti stessi avevano un’idea molto approssimativa della si-
tuazione nel mondo occidentale. Il momento era molto pro-
pizio: da un lato, prima della recessione, i prezzi del mercato 
dell’arte in Occidente avevano raggiunto l’apice; dall’altro, il 
mondo guardava affascinato alle mosse di Gorbačëv. L’asta 
venne efficacemente pubblicizzata e i futuri collezionisti e 
compratori occidentali poterono recarsi nella Russia sovieti-
ca in anticipo; era inoltre garantita loro l’esportazione, senza 
vincoli doganali. Si trattava – con le parole di Bruskin – di 
una sorta di «safari culturale»16. I compratori russi – ironica-
mente etichettati da Grisha come «aborigeni»17 – non erano 
abbastanza facoltosi per essere annoverati fra i potenziali 
compratori, tanto più che le transazioni avvenivano in valu-
ta straniera, che per legge i cittadini sovietici non potevano 
detenere. L’iniziativa era stata promossa da un profondo co-
noscitore dell’arte contemporanea, Simon de Pury, respon-
sabile delle aste europee di Sotheby’s e curatore della colle-
zione von Thyssen. Dopo aver visitato gli studi dei pittori, de 
Pury aveva redatto una lista di opere che venne presentata 
al Ministero della cultura, che non perse l’occasione per im-
porre un compromesso che prevedeva l’inclusione di alcuni 
artisti “ufficiali”.
Vennero scelti sei quadri di Bruskin, tra cui Lessico Fonda-
mentale, che necessitò dell’autorizzazione personale del 
nuovo Ministro della cultura. Il quadro divenne anche l’im-
magine della locandina dell’asta e della copertina del ca-
talogo, cosa che irritò ulteriormente il Ministero. Gli orga-
nizzatori dell’asta avevano promesso agli artisti il 60% del 
prezzo di vendita, ma le autorità non permisero contatti 
diretti e fu necessario stipulare un contratto tra gli artisti 
e il Ministero, che cercò in tutti i modi di eliminare questa 
clausola, anche se alla fine dovette cedere18. Una settimana 
prima dell’evento i collezionisti occidentali cominciarono a 

sfila una serie di personaggi con emblemi che può an-
che essere vista come una sorta di “menologio laico”, in 
cui ogni figura ha la sua insegna denotativa, o come una 
agiografia sovietica sui generis, munita di elementi alle-
gorici per riconoscere il personaggio. Bruskin ricerca in 
sostanza una lingua meno esoterica rispetto ad altri suoi 
compagni, privilegia il racconto, la narrazione14. Questa 
apertura verso il pubblico era dettata del resto anche da 
mutate condizioni politiche. Non c’era più il pubblico ri-
stretto degli anni ’70, che spesso coincideva con gli artisti 
stessi, frequentatori di mostre che avevano sede nei loro 
stessi appartamenti. Ai tempi della Perestrojka si affaccia 
finalmente la possibilità di realizzare mostre in vere e 
proprie sale espositive e quindi di mostrare lavori di più 
grandi dimensioni. Bruskin, in uno stile laconico e usando 
il colore locale, ci consegna una vera e propria mitologia 
del periodo sovietico che va comunque contestualizzata 
nel periodo che va dai primi anni ’70 fino alla fine degli 
anni ’80, segnato fortemente dall’estetica del movimento 
concettualista.

 Documento che attesta la 
valutazione del dipinto Lessico 

Fondamentale per l’asta 
moscovita di Sotheby’s
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visitare gli studi moscoviti degli artisti in questione. Gli stu-
di venivano debitamente riforniti con cibo e bevande per 
mostrare all’Occidente sia il benessere degli artisti in URSS 
che la celebre ospitalità russa. Uomini del KGB servivano 
gli ospiti spacciandosi per camerieri. Ogni giorno venivano 
rilasciate interviste e c’erano troupe televisive straniere che 
riprendevano gli artisti in continuazione. Alla vigilia dell’a-
sta, all’Armand Hammer Center vennero organizzati un 
cocktail e una cena sontuosa a lume di candela. Gli ospiti, 
anche teste coronate, erano tutti elegantissimi, con frac e 
vestiti costosi mentre gli artisti, «con grami pantaloni cechi 
e misere camicie polacche, facevano la figura dei parenti 
poveri»19. Ricorda Bruskin:

Si avvicinò un addetto all’asta dicendomi in un orecchio: «Griša, nien-
te mi autorizza a dirtelo, ma domani il tuo Lessico Fondamentale sarà 
battuto a una cifra folle: ho un acquirente disposto a spendere 20.000 
dollari». Il proprietario dell’asta, Alfred Taubman, mi confidò di non 
aver mai visto niente di simile ai miei quadri che, a suo dire, erano le 

icone del nostro secolo20.

Il 7 luglio 1988, nel grande salone dell’Armand Hammer 
Center, si tenne l’asta. Decine di telecamere ripresero l’even-
to. Gli spettatori russi erano scioccati dal modo travolgente 
in cui tutto avveniva. Su un pannello elettronico si poteva 
seguire l’andamento delle contrattazioni. Tutto era diretto 
elegantemente da Simon de Pury e gli addetti di Sotheby’s 
in guanti bianchi maneggiavano, con grande cura, le tele di 
artisti non ufficiali che, fino a poco tempo prima, stavano 
in angusti studi polverosi. Le sei opere di Bruskin vennero 
vendute complessivamente per 930.000 dollari, superando 
enormemente i prezzi di partenza. Il successo più grande ar-
rise a Lessico Fondamentale, venduto per 416.000 dollari a un 
importantissimo collezionista bavarese. In seguito Bruskin 
venne a sapere che il concorrente principale del bavarese 
era stato Elton John, che gli avrebbe offerto poi, dopo l’a-
sta, un importo ancora più alto, vedendoselo rifiutare. L’asta 
risvegliò l’immaginazione della gente e cominciarono a cor-
rere voci a dir poco fantasiose sulla vicenda: dal complotto 
sionista per avvilire la vera arte russa fino all’acquisto delle 
opere di Bruskin da parte dei servizi segreti USA…21 Dopo 
una settimana Bruskin volò in America per uno scambio cul-
turale e di lì iniziò ad avere un riconoscimento internaziona-
le mai venuto meno.

Come racconta Bruskin in Imperfetto passato15, il culmine 
dell’interesse scatenatosi intorno all’arte sovietica non uffi-
ciale, che si era palesato alla fine degli anni ’80, fu l’asta di 
opere d’arte underground e dell’arte sovietica contempora-
nea organizzata da Sotheby’s a Mosca nel 1988, l’unica mai 
fatta in URSS. In Unione Sovietica lo stato aveva il monopolio 
sull’arte, di cui mancava completamente un vero mercato. 
C’erano cinque o sei collezionisti interessati nel Paese, ai 
quali gli artisti di solito regalavano le opere. Era difficile par-
lare di vere e proprie gallerie né, tantomeno, di aste, e gli 
artisti stessi avevano un’idea molto approssimativa della si-
tuazione nel mondo occidentale. Il momento era molto pro-
pizio: da un lato, prima della recessione, i prezzi del mercato 
dell’arte in Occidente avevano raggiunto l’apice; dall’altro, il 
mondo guardava affascinato alle mosse di Gorbačëv. L’asta 
venne efficacemente pubblicizzata e i futuri collezionisti e 
compratori occidentali poterono recarsi nella Russia sovieti-
ca in anticipo; era inoltre garantita loro l’esportazione, senza 
vincoli doganali. Si trattava – con le parole di Bruskin – di 
una sorta di «safari culturale»16. I compratori russi – ironica-
mente etichettati da Grisha come «aborigeni»17 – non erano 
abbastanza facoltosi per essere annoverati fra i potenziali 
compratori, tanto più che le transazioni avvenivano in valu-
ta straniera, che per legge i cittadini sovietici non potevano 
detenere. L’iniziativa era stata promossa da un profondo co-
noscitore dell’arte contemporanea, Simon de Pury, respon-
sabile delle aste europee di Sotheby’s e curatore della colle-
zione von Thyssen. Dopo aver visitato gli studi dei pittori, de 
Pury aveva redatto una lista di opere che venne presentata 
al Ministero della cultura, che non perse l’occasione per im-
porre un compromesso che prevedeva l’inclusione di alcuni 
artisti “ufficiali”.
Vennero scelti sei quadri di Bruskin, tra cui Lessico Fonda-
mentale, che necessitò dell’autorizzazione personale del 
nuovo Ministro della cultura. Il quadro divenne anche l’im-
magine della locandina dell’asta e della copertina del ca-
talogo, cosa che irritò ulteriormente il Ministero. Gli orga-
nizzatori dell’asta avevano promesso agli artisti il 60% del 
prezzo di vendita, ma le autorità non permisero contatti 
diretti e fu necessario stipulare un contratto tra gli artisti 
e il Ministero, che cercò in tutti i modi di eliminare questa 
clausola, anche se alla fine dovette cedere18. Una settimana 
prima dell’evento i collezionisti occidentali cominciarono a 

In alto:
Simon de Pury, esposizione delle opere 
prima dell’asta. Colonia, 1988 

In basso:
Ritagli di giornale riportanti la notizia 
della vendita all’asta
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NOTE
1 Cfr. Grisha Bruskin, Alefbet. Alfabeto della memoria / The Alphabet of 
Memory, a cura di Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, Crocetta del Montello 
(TV), Terra Ferma, 2015. La mostra si imperniava su un lungo processo 
di raffigurazione del Talmud. Il tema ebraico, costantemente presente 
all’attenzione dell’artista, corre parallelo alla problematica sovietica, tan-
to è vero che l’artista stesso ritiene che tra l’approccio talmudico e quello 
marxista ci sia molto in comune.
2 Cfr. Grisha Bruskin, An Archaeologist’s Collection, a cura di Silvia Burini 
e Giuseppe Barbieri, Crocetta del Montello (TV), Terra Ferma, 2015. Il pro-
getto è una grande installazione, composta da trentatré sculture che inva-
dono il pavimento di un’antica chiesa, per secoli sede di nobili sepolture. 
Gli Zar, e dopo di loro i dirigenti sovietici, consideravano la Russia come 
la “Terza Roma”, erede della seconda, Bisanzio, e di una millenaria storia 
imperiale. Anche Venezia fu a lungo considerata, forse con maggiori fon-
damenti, la “Terza Roma”. L’impero sovietico collassò nel 1991. Grisha Bru-
skin propone un viaggio nel futuro tra le rovine archeologiche dell’Impero 
sovietico. La collezione di un archeologo mostra così pseudo-artefatti della 
civiltà sovietica e li offre alla nostra percezione come le antiche testimo-
nianze dei grandi imperi del passato, come memorabili e maestose rovine.
3 Cfr. Grisha Bruskin, Scene Change. Crowd. Power. Fear, in Theatrum Orbis 
MMXVII, a cura di Silvia Burini, Giuseppe Barbieri e Semyon Mikhailovsky, 
Venezia, Marsilio, 2017, pp. 42-71. Si tratta di un’installazione di Bruskin 
implacabilmente regolata come il meccanismo di un orologio universale, 
in cui si incontrano e si scontrano epoche reciprocamente remote, l’arcai-
co e la contemporaneità, riassunte in una serie di immagini eloquenti, se-
condo gli antichi dettami dell’“arte della memoria”. Il “paesaggio” allestito 
è inquietante e scandito da decine e decine di figure, che rappresentano 
la contraddittorietà del potere, emblematizzato in un ibrido meccanizza-
to, l’uccello bicefalo. Bambole, manichini, ibridi, automi danno forma alle 
minacce del terrorismo internazionale, contro cui si ergono soldati con 
binocoli, droni e idoli arcaici con antenne e radar, inseguitori di un mondo 
“trasparente” in cui spiare, sorvegliare e punire un’umanità massificata. 
Mimando un processo di millenaria organizzazione di linguaggi diversi, 
Bruskin ha ripreso l’ambizione del Magnum Opus, una contemporaneità 
che si fonde nel crogiolo di un alchimista a-temporale.
4 Cfr. AleksAndr Borovskij, V storonu Bruskina, in V storonu Bruskina. Sbor-
nik statej i materialov, Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2011, pp. 
103-115.
5 Cfr. MichAil jAMpol’skij, Una gnosi pittorica: il ciclo di arazzi di Grisha Bru-
skin «Alefbet», in Grisha Bruskin, Alefbet… cit., p. 69.
6 GrišA Bruskin, Špalera «Alefbet». Mifologičeskij slovar’-kommentarij, 
Мoskva, GMII im. Puškina, 2006 (pagine non numerate).

marcavo un attimo fa, a una enorme natura morta: nel 
suo dipinto la vita scorre come memoria, ed è diventa-
ta ormai necropoli per un archeologo del futuro, a cui 
gli oggetti, che poi diverranno rovine di statue e statue 
intere ma corrotte, forniscono indicazioni sulla civiltà 
che raccontano. A Bruskin non interessa lo “stile storico” 
ma le idee, gli artefatti. An Achaeologist’s Collection non 
rappresenta la distruzione dei monumenti sovietici, ma 
le rovine di un’ideologia. Vivendo di persona una non 
preventivata né preventivabile esplosione, ossia il crol-
lo repentino dell’impero sovietico, l’artista, post factum, 
si è visto mutare altrettanto fulmineamente il ruolo: da 
mittente di messaggi all’uomo del futuro è diventato egli 
stesso il destinatario di quei messaggi; di più: è diventato 
lui stesso l’immaginato uomo del futuro che, come per il 
prodigio di una macchina del tempo, indaga le rovine di 
un impero bruscamente sbalzato nel passato con tutta la 
sua ideologia, ora disgregata.
Questo è, in nuce, il passaggio dai modelli di Lessico fonda-
mentale all’installazione di An Archaeologist’s Collection, che 
altro non è se non «il lessico fondamentale di una civiltà 
perduta»28 in cui «il futuro è un presente non vissuto»29. I 
personaggi sono usciti dall’ordine fisso, dall’alfabeto quasi 
claustrofobico di Lessico fondamentale, e hanno cominciato 
la loro storia, da semplici lettere. Trentatré sono le statue, 
altrettante sono le lettere dell’alfabeto russo. Le statue ar-
rivano a ricoprire il ruolo di parole sui generis, dando avvio 
a una narrazione, creando un mondo. I motivi per cui poi 
queste statue sono state “inumate” in Toscana vengono così 
spiegati da Bruskin, che collega il suo gesto a una classica 
idea russa, quella di Mosca come erede della potenza sim-
bolica di Roma e Bisanzio: «Ho deciso di portare in Italia i 
frammenti dell’Impero della Terza Roma per seppellirli nella 
terra insieme alle rovine, che già là riposavano, della Prima e 
della Seconda»30.
Gesto artistico incentrato in primo luogo sulla memoria 
culturale, quello di Bruskin è anche il portato di un bisogno 
tipicamente russo di autodefinizione, raccordato con le pe-
culiarità della storia della cultura russa, la quale – con Jurij 
Lotman – è, nella sua accezione propria, «una concatenazio-
ne di esplosioni»31, dove, con ripetitività insistente, si affaccia 
la parola “nuovo”32.

3. «Il segreto della storia è nel mistero della sua lingua»22

Dopo Lessico fondamentale Grisha Bruskin si presenta in 
sostanza a nome di un archeologo del futuro, che cerca di 
comprendere il senso degli artefatti di una civiltà passata; 
o meglio: le rovine di un’ideologia. La citazione posta a ti-
tolo di questa sezione del mio saggio appartiene a Lotman 
e ci illumina sul fatto che comprendere il senso equivale 
a comprendere un linguaggio. In realtà il “Bruskin-arche-
ologo” conosce benissimo la lingua che usa, sfruttando la 
propria posizione di appartenenza alla categoria dell’ho-
mo sovieticus che, agli occhi di un altro protagonista della 
scena artistica russo-sovietica, Il’ja Kabakov, rappresenta 
uno specifico tipo antropologico23. Eppure Bruskin cam-
bia prospettiva, mescola le carte, compie un’operazione 
squisitamente artistica, trasfigura questa lingua e si cala 
nell’immagine di un archeologo del futuro che la deve in-
terpretare, lavora “a nome di qualcun altro” con una strate-
gia tipica proprio dell’arte concettuale.
Le figure monocrome di Lessico fondamentale nel giro di 
qualche tempo finiranno per scendere dal quadro e per “tri-
dimensionalizzarsi”, istituendosi così in una sorta di enorme 
vanitas vanitatum, la cui decrittazione consente di trovare la 
chiave di lettura per capire la lingua di una civiltà scomparsa.
Le intenzioni dell’artista sono dichiarate. La domanda che 
egli si pone è nel solco della tradizione russa: quando deve 
chiedere lumi sull’identità di una grande civiltà, sulla strada 
che deve intraprendere e sul suo destino, usa le parole di 
Gogol’: «Dove corri, uccello-trojka?»24. La risposta è precisa. 
«Ho deciso di scrivere una lettera-quadro all’uomo del fu-
turo»25, afferma Bruskin. E aggiunge: «Lessico fondamentale 
è un quadro-lettera indirizzato verso il lontano Nessunluo-
go»26. Ancora Bruskin, in un efficace autocommento:

Il quadro Lessico fondamentale rappresenta una collezione dove ogni 
personaggio è l’archetipo di un mito ideologico sovietico. […] Ogni 
figura ha un accessorio, colorato e più realistico dello stesso individuo. 
L’accessorio designa il personaggio, gli dà il nome. Lavorando alla col-
lezione mi sono equiparato a un entomologo che prende le farfalle e le 

addormenta con l’etere27.

Bruskin, insomma, appronta il lessico fondamentale di 
una civiltà perduta e, nel contempo, dà vita, come ri-
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7 Boris Grojs, L’uomo allegorico, in Grisha Bruskin, Alefbet… cit., p. 64.
8 Ibidem.
9 Cfr. jurij M. LotMan, Kul’tura i vzryv, Moskva, Gnozis, 1992.
10 EvGEnij BaraBanov, Aleph, bet, gimel, in Grisha Bruskin, Alefbet… cit., pp. 
11-24.
11 Cfr. Griša Bruskin, Podrobnosti pis’mom, Moskva, Novoe literaturnoe 
obozrenie, 2005, p.522.
12 Ibidem.
13 Cfr. Griša Bruskin, Prošedšee vremja nesoveršennogo vida, Moskva, No-
voe literaturnoe obozrenie, 2007, passim (trad. it.: Grisha Bruskin, Imperfet-
to passato, a cura di Alessandro Niero, Roma, Voland, 2017).
14 Il tema dell’alfabeto – che per Bruskin è centrale – è molto caro in 
questi anni, per esempio, anche a Dmitrij Prigov: gli Azbuki (Alfabeti) di 
quest’ultimo hanno parecchie consonanze con l’alfabeto bruskiniano, 
come si può vedere anche nel progetto Alefbet.
15 Cfr. Bruskin, Imperfetto passato… cit., pp. 283-302.
16 Ivi, p. 287.
17 Ibidem.
18 Cfr. ivi, p. 289.
19 Ivi, p. 292.
20 Ibidem (corsivo mio - S.B.).
21 Ivi, pp. 301-302.
22 jurij M. LotMan, Cercare la strada, a cura di Nicoletta Marcialis, Venezia, 
Marsilio, 1994, p. 23.
23 Conversazione privata con l’artista.
24 Griša Bruskin, Kollekcija archeologa, Moskva, Izdatel’skij dom «BREUS», 
2013, p. 107. Qui Bruskin condensa in una frase alcuni punti di una ce-
lebre pagina de Le anime morte di Nikolaj Gogol’ (prima parte, cap. XI): 
cfr. Polnoe sobranie sočinenij v 14-i tomach, 14 voll., Moskva, Izdatel’stvo 
Akademii Nauk SSSR, 1937-52, v. VI (1951: Mërtvye duši I), pp. 246-247 
(trad. it. in Opere, 2 voll., a cura di Serena Prina, Milano, Mondadori, 1996, 
v. II, p. 325).
25 Bruskin, Kollekcija archeologa… cit., p. 109.
26 Ivi, p. 111.
27 Ibidem (corsivo mio - S.B.).
28 Ivi, p. 113.
29 Ivi, p. 115.
30 Ivi, p. 117.
31 jurij M. LotMan, Tesi per una semiotica della cultura russa, in Laura GhEr-
LonE, Dopo la semiosfera. Con saggi inediti di Jurij M. Lotman, Milano-Udi-
ne, Mimesis, 2014, p. 169.
32 Cfr. Ibidem.

NOTE
1 Cfr. Grisha Bruskin, Alefbet. Alfabeto della memoria / The Alphabet of 
Memory, a cura di Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, Crocetta del Montello 
(TV), Terra Ferma, 2015. La mostra si imperniava su un lungo processo 
di raffigurazione del Talmud. Il tema ebraico, costantemente presente 
all’attenzione dell’artista, corre parallelo alla problematica sovietica, tan-
to è vero che l’artista stesso ritiene che tra l’approccio talmudico e quello 
marxista ci sia molto in comune.
2 Cfr. Grisha Bruskin, An Archaeologist’s Collection, a cura di Silvia Burini 
e Giuseppe Barbieri, Crocetta del Montello (TV), Terra Ferma, 2015. Il pro-
getto è una grande installazione, composta da trentatré sculture che inva-
dono il pavimento di un’antica chiesa, per secoli sede di nobili sepolture. 
Gli Zar, e dopo di loro i dirigenti sovietici, consideravano la Russia come 
la “Terza Roma”, erede della seconda, Bisanzio, e di una millenaria storia 
imperiale. Anche Venezia fu a lungo considerata, forse con maggiori fon-
damenti, la “Terza Roma”. L’impero sovietico collassò nel 1991. Grisha Bru-
skin propone un viaggio nel futuro tra le rovine archeologiche dell’Impero 
sovietico. La collezione di un archeologo mostra così pseudo-artefatti della 
civiltà sovietica e li offre alla nostra percezione come le antiche testimo-
nianze dei grandi imperi del passato, come memorabili e maestose rovine.
3 Cfr. Grisha Bruskin, Scene Change. Crowd. Power. Fear, in Theatrum Orbis 
MMXVII, a cura di Silvia Burini, Giuseppe Barbieri e Semyon Mikhailovsky, 
Venezia, Marsilio, 2017, pp. 42-71. Si tratta di un’installazione di Bruskin 
implacabilmente regolata come il meccanismo di un orologio universale, 
in cui si incontrano e si scontrano epoche reciprocamente remote, l’arcai-
co e la contemporaneità, riassunte in una serie di immagini eloquenti, se-
condo gli antichi dettami dell’“arte della memoria”. Il “paesaggio” allestito 
è inquietante e scandito da decine e decine di figure, che rappresentano 
la contraddittorietà del potere, emblematizzato in un ibrido meccanizza-
to, l’uccello bicefalo. Bambole, manichini, ibridi, automi danno forma alle 
minacce del terrorismo internazionale, contro cui si ergono soldati con 
binocoli, droni e idoli arcaici con antenne e radar, inseguitori di un mondo 
“trasparente” in cui spiare, sorvegliare e punire un’umanità massificata. 
Mimando un processo di millenaria organizzazione di linguaggi diversi, 
Bruskin ha ripreso l’ambizione del Magnum Opus, una contemporaneità 
che si fonde nel crogiolo di un alchimista a-temporale.
4 Cfr. aLEksandr Borovskij, V storonu Bruskina, in V storonu Bruskina. Sbor-
nik statej i materialov, Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2011, pp. 
103-115.
5 Cfr. MichaiL jaMpoL’skij, Una gnosi pittorica: il ciclo di arazzi di Grisha Bru-
skin «Alefbet», in Grisha Bruskin, Alefbet… cit., p. 69.
6 Griša Bruskin, Špalera «Alefbet». Mifologičeskij slovar’-kommentarij, 
Мoskva, GMII im. Puškina, 2006 (pagine non numerate).

marcavo un attimo fa, a una enorme natura morta: nel 
suo dipinto la vita scorre come memoria, ed è diventa-
ta ormai necropoli per un archeologo del futuro, a cui 
gli oggetti, che poi diverranno rovine di statue e statue 
intere ma corrotte, forniscono indicazioni sulla civiltà 
che raccontano. A Bruskin non interessa lo “stile storico” 
ma le idee, gli artefatti. An Achaeologist’s Collection non 
rappresenta la distruzione dei monumenti sovietici, ma 
le rovine di un’ideologia. Vivendo di persona una non 
preventivata né preventivabile esplosione, ossia il crol-
lo repentino dell’impero sovietico, l’artista, post factum, 
si è visto mutare altrettanto fulmineamente il ruolo: da 
mittente di messaggi all’uomo del futuro è diventato egli 
stesso il destinatario di quei messaggi; di più: è diventato 
lui stesso l’immaginato uomo del futuro che, come per il 
prodigio di una macchina del tempo, indaga le rovine di 
un impero bruscamente sbalzato nel passato con tutta la 
sua ideologia, ora disgregata.
Questo è, in nuce, il passaggio dai modelli di Lessico fonda-
mentale all’installazione di An Archaeologist’s Collection, che 
altro non è se non «il lessico fondamentale di una civiltà 
perduta»28 in cui «il futuro è un presente non vissuto»29. I 
personaggi sono usciti dall’ordine fisso, dall’alfabeto quasi 
claustrofobico di Lessico fondamentale, e hanno cominciato 
la loro storia, da semplici lettere. Trentatré sono le statue, 
altrettante sono le lettere dell’alfabeto russo. Le statue ar-
rivano a ricoprire il ruolo di parole sui generis, dando avvio 
a una narrazione, creando un mondo. I motivi per cui poi 
queste statue sono state “inumate” in Toscana vengono così 
spiegati da Bruskin, che collega il suo gesto a una classica 
idea russa, quella di Mosca come erede della potenza sim-
bolica di Roma e Bisanzio: «Ho deciso di portare in Italia i 
frammenti dell’Impero della Terza Roma per seppellirli nella 
terra insieme alle rovine, che già là riposavano, della Prima e 
della Seconda»30.
Gesto artistico incentrato in primo luogo sulla memoria 
culturale, quello di Bruskin è anche il portato di un bisogno 
tipicamente russo di autodefinizione, raccordato con le pe-
culiarità della storia della cultura russa, la quale – con Jurij 
Lotman – è, nella sua accezione propria, «una concatenazio-
ne di esplosioni»31, dove, con ripetitività insistente, si affaccia 
la parola “nuovo”32.
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