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Back to Venice
a cura di

Giuseppe Barbieri e Silvia Burini

Scorcio del Padiglione dell’URSS alla XXXI Biennale (Venezia, 1962)

A cinque anni di distanza da quella dedicata alla figura e all’opera di Viktor Popkov, la mostra “Gely Korzhev. Back
to Venice” rinnova l’attenzione sul cosiddetto “stile severo” che scandisce, nell’arte russa della seconda metà del
XX secolo, un periodo di decisivo trapasso dal canone del Realismo Socialista alle nuove forme di espressione che
caratterizzano ancor oggi l’arte contemporanea di quel Paese.
La mostra, senza trascurare gli importanti prestiti del Museo Russo di Stato di San Pietroburgo, segna la feconda
collaborazione tra alcune importanti istituzioni museali moscovite, segnatamente la Galleria di Stato Tret’jakov e The
Institute of Russian Realist Art (IRRA), e il Centro Studi sulle Arti della Russia di Ca’ Foscari (CSAR), che da quasi dieci
anni si è distinto come uno dei più importanti centri di ricerca occidentali sulla produzione artistica che quel grande
Paese ha espresso dalle arti visive al cinema, dalla musica alle arti performative. “Gely Korzhev. Back to Venice” non
si limita a presentare i tratti salienti di un grande maestro del secondo Novecento, ma approfondisce, com’è ormai
tradizione negli eventi espositivi dello CSAR, l’impiego delle tecnologie ICT nelle strategie di fruizione delle opere d’arte.
Con esse viene restituito con efficacia il Padiglione dell’URSS alla XXXI Biennale veneziana del 1962, a ribadire i diversi
registri di indagine con cui Ca’ Foscari si misura con le culture e le civiltà che studia e che insegna. In questi ultimi anni
la Federazione Russa è una delle realtà a cui il nostro Ateneo guarda con sempre crescente interesse, come conferma
l’apertura di una nostra sede operativa nella città di Mosca.
Ai colleghi Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, ai loro allievi e collaboratori, la riconoscenza mia e dell’Ateneo per questa
tappa ulteriore di un fittissimo percorso di collaborazioni con musei, fondazioni, università, centri di eccellenza nella
formazione avanzata, che ha tra l’altro consentito, tre anni or sono, l’avvio di un dottorato internazionale congiunto
tra il nostro Dipartimento di Filosofia e Beni culturali e l’Istituto Centrale Statale di Storia dell’Arte di Mosca.

Prof. Michele Bugliesi
Rettore Università Ca’ Foscari, Venezia

Gelij Koržev, Lo studio, olio su cartone, 80,7 x 86,4 cm, 1960, Mosca, Galleria Tret’jakov

Sono passati 57 anni da quando Gelij Koržev ha esposto i suoi lavori alla XXXI Biennale di Venezia. Al padiglione
sovietico erano stati esposti i primi lavori dell’artista, che all’epoca aveva 37 anni, quali il trittico I comunisti e L’artista.
Queste opere, che lo hanno reso famoso in URSS, furono esposte insieme ai dipinti di un gruppo di giovani riformatori
del realismo socialista, artisti che offrivano nuovi temi, una nuova comprensione della pittura figurativa.
Negli anni passati, le opere di Koržev sono state esposte in varie mostre, e senza il trittico I comunisti e le opere del ciclo
Bruciati dalla guerra è quasi impossibile immaginare una storia completa dell’arte sovietica, dei processi che hanno avuto
luogo nella cultura russa durante il XX secolo. Tuttavia, i tentativi di presentare per intero il lavoro di Koržev, dai primi lavori
ai cicli più recenti, sono fatti relativamente recenti. In larga misura perché l’artista stesso non si è battuto per questo.
La sua prima retrospettiva, che ebbe luogo tre anni fa alla Galleria Tret’jakov, comprendeva sia opere famose che poco
conosciute. E ha causato una reazione complessa e controversa. In Koržev è stato visto sia il baluardo del realismo
socialista che la critica del cambiamento, ma soprattutto un maestro incredibile, che ha vissuto profondamente e con
difficoltà il cambio di epoche. Le sue opere successive sono i Tjurliki e gli scheletri aforistici, che non sono stati accettati
dai suoi vecchi ammiratori, che sentivano più vicino l’alto pathos del trittico I comunisti e la terribile verità di Bruciati
dal fuoco della guerra.
L’artista rimane una figura troppo complessa e controversa e il suo lavoro deve ancora essere studiato e interpretato.
L’anno scorso, dopo che il museo ha ricevuto in dono una notevole collezione di opere di Gelij Koržev, tra cui i cicli
più tardivi, come quello biblico, il Don Chisciotte e i Tjurliki, le nostre possibilità di studiare ed esporre le opere di
Gelij Koržev si sono ampliate. La mostra dell’artista a Ca’ Foscari, un luogo dove l’arte russa e sovietica sono studiati
seriamente e dove si è tenuta nel 2014 la mostra di Viktor Popkov, un contemporaneo e in una certa misura un
antagonista di Koržev, è molto importante per noi.
La mostra comprende quattro delle cinque opere che sono state esposte alla Biennale di Venezia nel 1962, dipinti della
serie Bruciati dal fuoco della guerra della collezione del Museo Russo e della nostra collezione, una selezione rilevante
delle opere dell’Istituto di arte realistica russa di Mosca. Tra i temi sarà dato inoltre spazio all’immagine del corpo nudo
e alle sue tragiche trasformazioni e, naturalmente, alle nature morte, in cui l’artista ha portato alla perfezione la sua
comprensione del dipinto. Le sue opere non hanno mai seguito le tendenze della moda e le aspettative del pubblico,
ma esclusivamente la missione più importante di ogni artista: dire la verità.

Zelfira Tregulova
Direttore generale Galleria di Stato Tret’jakov, Mosca
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I corpi di Gelij Koržev

Silvia Burini

In generale l’arte russa non ama la rappresentazione del corpo
nudo. L’idea di un corpo in cui non sia presente, in modo evidente, la percezione pur stilizzata della “carne e del sangue” deriva probabilmente dalla rappresentazione atarassica del corpo
nelle icone. Lo sguardo fisiologico e biologico, l’interesse per
l’anatomia esposta ed esibita, a volte morbosa, dell’arte contemporanea, manca in gran parte nelle opere degli artisti russi.
Sono pochi gli artisti1 che si sono dedicati a una rappresentazione naturalistica del corpo o che, in tempi anche recenti, hanno utilizzato il corpo come i loro contemporanei occidentali.
La Russia non conosce esperienze simili all’azionismo viennese2
e segue da sempre una linea di rappresentazione più distillata
e simbolica. Così presenti nell’arte contemporanea3, i cadaveri
sono quasi altrettanto assenti nell’arte russa.
Il tema della rappresentazione del nudo come genere in Unione
Sovietica, in realtà, era quanto meno duplice (nonché ambiguo
e bigotto): da un lato al museo statale Ermitage erano appesi
e ammirati dipinti come la Danae di Rembrandt; dall’altro, per
quanto riguardava le mostre di arte contemporanea, i nudi non
venivano ammessi4. Nel 1984 l’artista Arkadij Petrov, per poter
aprire una mostra, dovette nottetempo – come un novello Daniele da Volterra – dipingere le mutande ai suoi stessi personaggi nudi… La storia della rappresentazione del nudo in URSS
è insomma piena di compromessi e di elusioni: il corpo nudo
viene accettato solo per quadri collegati alla tematica sportiva
o alla maternità (si pensi ad Aleksandr Dejneka o ad Aleksandr
Samochvalov), ma sempre in termini di una fisiologia appena accennata, mai lontanamente erotica. Questo elemento, a
mio avviso, ha portato gli artisti russi, anche delle generazioni
successive, ad avere una percezione e a fornire una rappresen-

tazione del corpo del tutto particolare rispetto al panorama
occidentale5.
Dalla metà degli anni Ottanta (si veda Staraja koketka, 1985)
[Vecchia civetta] Koržev ha cominciato a dipingere dei quadri
completamente diversi dai suoi precedenti: gli eroi sovietici
si trasformano in personaggi inquietanti, protagonisti di scene che ci riportano al Goya delle “pinturas negras”: le fattezze
umane sono deturpate, le figure ingobbiscono, si deformano,
diventano flaccide. Al posto delle teste compaiono becchi d’uccello. Strani esseri, denominati Tjurliki (mutanti, mostri, mezzi
uomini e mezze bestie), si ritrovano a consumare incontri inquietanti. Le occorrenze pregresse sono senza numero: da un
possibile Urtext quale è il Physiologus di Alessandria, passando
per Bosch, fino appunto a Goya, ma forse vale la pena di ricordare anche le incisioni di Albrecht Dürer, le tavole di William
Blake, gli esperimenti dei Surrealisti (da Delvaux a Ernst), senza
dimenticare artisti russi contemporanei come Dmitij Prigov e
Grisha Bruskin6.
In realtà, oltre a segnalare l’importanza che questa svolta ha
nell’opera di Koržev, quello che mi interessa sottolineare è anche il legame che tale tematica condivide con l’arte contemporanea, poiché il tema del bestiario7 e dell’ibrido pone Gelij
Koržev – inaspettatamente ma altrettanto pertinentemente –
all’interno della dinamica post-moderna.
L’attenzione al corpo è una costante dell’opera di Koržev. Un
quadro emblematico come Sledy vojny (1963-64) [Tracce della
guerra] sembra già precorrere l’interesse per il corpo deturpato
che poi si espliciterà nei tiurliki anni dopo. La tematica, come
si è detto, ha certamente un legame con i bestiari di Dmitrij
Prigov e i mostri coevi di Grisha Burskin. Si tratta tuttavia di una
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demonologia che ha motivazioni diverse: in Bruskin ha origine
dall’immaginario ebraico di Alefbet, in Prigov quello dei Bestiari
sarà invece un leit-motiv che lo accompagnerà tutta la vita. I
Tjurliki si apparentano piuttosto agli esseri immaginifici di Matthew Barney, che popolano un intermondo sospeso fra il concepimento e la nascita di un individuo, oppure alle figure umane di Aurel Schmidt e David Altmejd che si ricompongono per
mezzo di pezzi eterogenei e possono essere intesi come esperimenti, come prove di ripensamento della realtà e dell’uomo.
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del successivo decennio
in Koržev avviene certamente una frattura, uno vzryv in senso
lotmaniano, e la sua arte visualizza – secondo una modalità sin
lì non ancora esperita – una nuova identità che, dopo aver inglobato l’alterità, si ripresenta in una forma diversa. La serie dei
Tjurliki ha probabilmente avuto origine da una spinta interiore
più che da una realizzazione premeditatamente sistematica,
all’autore meno consueta. Ma ciò non inficia la sua particolare adesione a un tema molto caldo, in quegli anni, per l’arte
contemporanea. Nel 1995, in occasione del centenario della
Biennale di Venezia, Jean Clair aveva curato la mostra “Identità e alterità: figure del corpo, 1895-1995”, un’ambiziosa e vasta
rassegna che si proponeva di indagare la rappresentazione del
corpo nell’arco del secolo. In quello stesso anno si celebrava
anche la nascita del cinematografo con l’avvento del quale la
normatività e la stabilità dell’immagine dipinta avevano ceduto
gradualmente ma inesorabilmente il campo all’instabilità, all’incertezza, alla rapida deperibilità dell’immagine in movimento.
Come scrisse Jean Clair in quell’occasione: «Tutto si muove, si
evolve si trasforma. Lapsus, slittamenti di senso deformazioni,
spostamenti condensazioni, approssimazioni, anamorfosi: di
colpo veniva a essere convalidata tutta una morfologia dell’aberrazione che avrebbe affascinato gli artisti»8.
Si vedano, per esempio, le Self-Hybridations di Orlan (19982005), in cui l’artista muta digitalmente l’apparenza del suo volto fondendolo con immagini provenienti da civiltà lontane nel
tempo e nello spazio, traendo i modelli da maschere e statuette
votive precolombiane, fotografie etnografiche africane di fine
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Ottocento e ritratti di indiani d’America9. L’importanza dell’altro
per un ripensamento o, forse, per un superamento delle specificità rigide e normate non si registra soltanto al livello del singolo ma anche di un’intera società o di un’intera cultura. È questo
il significato che si può dare a un’opera come Goodgriefies (video d’animazione, 2000) di Roberto Cuoghi, che mescola realtà
altrimenti private della possibilità di comunicare: i personaggi
degli universi separati e autosufficienti dei cartoni animati non
si limitano a incontrarsi nello stesso luogo, ma si ibridano fra di
loro dando vita a nuovi esseri10.
I Tjurliki (si vedano in questo senso, in mostra, I mutanti del 1973
o I trionfatori di vent’anni dopo) sono indice di una concezione
del corpo che non si riconosce più in se stesso, come se non
ci fosse più un collegamento tra una vita fisica e corporale e la
vita psichica, ma anche di una dinamica di rapporti complessi
fra ciò che è riconoscibile e delimitabile come identità e ciò che
invece viene individuato come esternità. Ma quelle figure sono
anche l’espressione del disagio dell’artista. Quando ci mostra
un corpo straziato, invaso da segni grotteschi, Koržev percepisce che il ritorno all’ordine precedente è impossibile e che la
deformazione e la distorsione prendono corpo in una bellezza
contorta, deviata, che si apparenta con le anamorfosi di Francis
Bacon, le morfologie di Victor Brauner, ma anche con le bambole di Hans Bellmer, con i ritratti della Arbus.
Si tratta dell’esemplificazione, portata a livelli di estrema evidenza, di come l’irruzione all’interno di un sistema di ciò che è
extrasistematico costituisca uno stimolo fondamentale alla trasformazione e al ripensamento globale di un’identità chiusa e
statica. Lo scontro tra entità differenti, la necessità di trovare una
lingua comune, un punto di fusione che consenta la comunicazione e la comprensione, provocano il riposizionamento delle
delimitazioni reciproche, o meglio un rinnovamento strutturale
del senso del confine tra mondi di segni in sé chiusi11.
Gli ultimi decenni sono popolati da figure ibride in tutte le arti,
spesso al confine tra realtà virtuale e reale, ma anche tra passato e futuro. Il riferimento all’alterità ricorre sotto forme diverse: il
malato, il mutante, il deforme, il mostro, il non conforme. L’arte

a sinistra

Gelij Koržev, La vittoria dei vivi e
dei morti, olio su tela, 250 x 120 cm,
2001, Mosca, IRRI
a destra

«In eterna memoria dei caduti per
la Patria!», olio su tela, 40,5 x 35 cm,
2011, Mosca, IRRI
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Gelij Koržev, Giuda, olio su tela,
238 x 117 cm, 1985-95,
Mosca, Galleria Tret’jakov
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Gelij Koržev, Marusja, olio su
tela, 126,69 x 95,88 cm, 1983-89,
Mosca, Galleria Tret’jakov
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Gelij Koržev, In tre, olio su tela, 140 x 140 cm,
1987, Mosca, Galleria Tret’jakov

45

46

contemporanea invita a ibridarsi con ciò che è veramente altro
da sé, con la vera e propria non-cultura: l’inanimato, l’inorganico, l’animale, il mostro. Orlan e Stelarc si innestano protesi e
arti meccanici e bionici; Rona Pondick crea sculture in cui fonde
l’immagine di se stessa con il corpo di animali e vegetali; Daniel Lee e Patricia Piccinini danno vita a esseri in cui il confine
fra l’uomo e l’animale non è più percepibile. Karin Andersen ci
propone un mondo in cui le contaminazioni zoomorfe sono la
norma. In quanto essere culturale l’uomo necessita di una contrapposizione a ciò che è esterno alla sfera della cultura. Ma ora
il confine è eroso e definire ciascun fatto concreto come appartenente alla sfera della cultura o a quella extraculturale è possibile solo con un alto grado di relatività. L’arte contemporanea
testimonia sia la necessità dell’altro per la definizione dell’alterità, sia il riposizionamento dei confini fra ciò che è interno ed
esterno all’idea di cultura e, di conseguenza, di umanità.
Koržev ci mette davanti a un pressante confronto con ciò che è
altro da un corpo “normale” e questo comporta un conseguente riposizionamento dei confini e una nuova definizione del
concetto di identità. In questo caso post-sovietico coincide con
post-umano. In una sorta di tipologia dell’ibrido i corpi postumani proposti da Koržev sono a metà tra corpi grotteschi e
mostri umani, che tra l’altro popolano in parallelo anche il cinema russo contemporaneo da Sokurov a Balabanov. Sembrano
tuttavia avere origine da un classico maledetto come Freaks di
Tod Browning (1932): del resto il mostro umano è fortemente
presente nell’arte contemporanea come testimoniano negli
stessi anni del Tjurliki le ben note Tragic Anatomies di Jake e Dinos Chapman (1996). Il mostro umano rivela la precarietà, la
finitezza, la casualità della nostra condizione: allo stesso modo
i Tjurliki rappresentano il passaggio visivo dall’homo sovieticus
all’uomo post-sovietico, ergo post-umano.
Scrive Bachtin12 che il corpo grottesco è mai dato né definito: si
costruisce e si crea continuamente, inghiotte il mondo ed è inghiottito da quest’ultimo. Così i Tjurliki, dal sapore anche un po’
carnevalesco, in senso bachtiniano, riprendono il più fluido corpo
medievale: l’artista crea un mondo popolato da creature compo-

ste liberamente. Il corpo grottesco è disarmonico, osceno, incoerente. Al grottesco interessa tutto ciò che esce dai confini. Non
osserviamo più corpi puliti sani, giovani, perbene: la trasgressione
verso il mostruoso si presenta come una tendenza cardine dell’arte contemporanea cui conferisce un certo sentore apocalittico.
I Tjurliki sono esseri post-umani portatori di ybris – da cui deriva, del resto, il latino hybridus –: ciò implica che ibrido significa
eccesso, oltraggio, andare al di là dei giusti confini. Per i greci
la ybris era il peccato più grave, una inaccettabile violazione
dell’ordine del cosmo: quella incarnata dai centauri, dalle chimere, dai satiri, che con l’arrogante composizione dei loro corpi
osavano sottrarsi al dominio della ferrea necessità di un mondo
ordinato in categorie.13
Roland Barthes14 sostiene che il mostro è ciò che trasgredisce
la separazione dei regni, che mescola il vegetale e l’animale:
l’eccesso che muta la qualità delle cose alle quali Dio ha dato
un nome. L’arte della nominazione pittorica è in primo luogo la
natura morta, che non a caso è il genere, nell’opera di Koržev,
che fa da contraltare ai coevi Tjurliki indicandoci le due strade
diverse e contigue intraprese dall’artista.
Già nei quadri di Cézanne la natura morta era diventata l’incarnazione dello sforzo di contrapporre all’incostante ordine del mondo degli avvenimenti l’ordine organizzato degli oggetti. Tale elemento è ricorrente anche nell’arte di Koržev dove si può rilevare
una vera e propria attrazione e quasi una sorta di invidia per gli
oggetti. Questa attitudine ci riporta ad alcuni versi della poesia
Kurs akcii di Brodskij (1965), là dove scrive: «E io amo le cose inanimate […]. Non è un mio idolo il mondo animato».
Sono versi che preludono alla più famosa Natjurmort (1971):
Più gradevoli son gli oggetti. In essi
non c’è male, nè bene esternamente.
E a penetrare in loro neanche dentro.

Nelle nature morte gli oggetti sono portatori di ordine e bellezza. Il mostro umano e il corpo grottesco invece assommano in
sé tutti i valori negativi (deforme, brutto, cattivo, disforico): sono
sinonimo di confusione, disordine, caos, non rispettano i confi-
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Gelij Koržev, Natura morta,
olio su tela, 100 x 130 cm, 2008,
Mosca, Galleria Tret’jakov
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Gelij Koržev, Bicchiere di latte,
olio su tela, 73 x 90 cm, 1984,
Mosca, Galleria Tret’jakov
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ni tra bestiale e umano, mettendo in discussione le convenzioni
tra normale e anormale, tra maschile e femminile, tra io e l’altro.
Umberto Eco ci ricorda che il mostro «rappresenta la violazione delle leggi naturali, il pericolo che incombe, l’irrazionale che
non possiamo più dominare»15.
La nuova realtà post-sovietica pone l’artista davanti a due strade: ricercare l’ordine razionale nelle nature morte – est modus
in rebus – oppure mostrare, attraverso la deformità del’uomo
post-sovietico, un disordine totalmente irrazionale. Credo che
nel caso di Koržev l’ultima risposta sia celata nella serie di lavori
che egli dedica, in quegli stessi anni, all’uomo che per antonomasia ha vissuto per l’utopia e nell’utopia: Don Chisciotte.
Queste considerazioni hanno certamente pesato nella progettazione del display di questa mostra veneziana. In qualche
modo, il percorso espositivo si impernia infatti proprio sul tema
della rappresentazione del corpo. In questo tema, in questa cifra, e dunque in un’attenzione di Koržev al genere, ci è parso di

poter individuare un filo conduttore in una ricerca multiforme.
La rassegna prende avvio pertanto con una serie di straordinari
nudi, assai insoliti – come abbiamo visto –, nel panorama figurativo russo e ancor più sovietico e ci accompagna, attraverso
i corpi lacerati e mutilati dalla guerra, fino alla loro riduzione a
scheletro, per passare infine alla sua variante mostruosa, al corpo deturpato del periodo post-sovietico che subisce una totale
metamorfosi nei mostri (Tjurliki). Il visitatore dovrebbe poter
percepire come Koržev si riveli un grande “pittore del corpo”:
i suoi ritratti pastosi sono spietati con i loro modelli. L’artista
assume un atteggiamento insieme coinvolto e “imparziale”,
paragonabile a quello di un anatomopatologo: imprime la carne sulla tela nel modo meno attraente, esponendone anche la
natura ripugnante, i suoi difetti, la sua senilità, la sua vulnerabile
dissoluzione. Cui fa da contraltare, nell’ultima sala della mostra,
un’ammirevole sequenza di ordinatissime nature morte, l’altra
faccia di una Vanitas che ci avvolge.
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Per avere un’idea della profonda differenza semantica e iconografica si
vedano gli importanti lavori di Nicoletta Misler, L’arte del movimento, in L.
Anisimova, P. Khoroshilov [Chorošilov] (a cura di), Nudi per Stalin. Il corpo nella
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