
32 www.irs-az.com

I  COLORI  DELLA 
FELICITA’

Gulrena QADJAR

Palette

Heritage_IT_1_2013_last.indd   32 3/11/13   12:10 PM



www.irs-az.com 33

Baku

Heritage_IT_1_2013_last.indd   33 3/11/13   12:10 PM



34 www.irs-az.com

IL CELEBRE ARTISTA AZERBAIGIANO BOYUKAGHA MIRZAZADE HA AVUTO UN DESTINO FELICE. NELLA SUA VITA TUTTO SI È 
SISTEMATO PER IL MEGLIO. NATO DA UNA POVERA FAMIGLIA E FIGLIO DI UN SEMPLICE MERCANTE, GRAZIE ALLA SUA FORZA 
DI VOLONTÀ VIENE AMMESSO ALLA SCUOLA DI BELLE ARTI AZIMZADE DI BAKU E POI ALL’ISTITUTO STATALE ACCADEMICO 
DI BELLE ARTI SURIKOVA DI MOSCA.

Lo studio lo aff ascina subi-
to e i suoi successi sono 
sorprendenti. La sorte lo 

aveva dotato di un grande talento 
per la pittura e di un’energia altret-
tanto forte. I suoi occhi, anche quan-
do era ormai vecchio e cominciava 
a perdere la vista, brillavano di gioia 
e di amore per la vita, di ottimismo 

e di rabelaisiana concezione della 
bellezza.

Di Boyukagha Mirzazade si è 
sempre parlato bene: era allegro, 
gaio, amava scherzare e ridere, ma 
allo stesso tempo era incredibilmen-
te solerte, esigente verso se stesso e 
talentuoso. Amava la pittura in modo 
assoluto. Quasi allo stesso modo 

Parco

Sul lungomare 
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amava le donne per la loro bellezza, 
allegria, rotondità, e come Ruben ne 
plasmava e raffi  gurava le forme. Tut-
tavia la percezione che egli aveva 
di tali forme era cromatica, pitto-
rica, vedeva la forma attraverso il 
colore, modellava la forma come 
se costruisse il plastico del colo-
re. Era un vero impressionista, un 
pittore nato, che riconosceva solo 
e unicamente la pittura!

La sua passione per i colori e per 
la pittura era dovuta al suo entusia-
smo giovanile per l’arte degli impres-
sionisti. Gli aspetti più straordinari e 
complessi del suo talento erano il 
fi uto pittorico, l’accortezza nel crea-
re l’armonia cromatica e il gusto per 
il colore.

Alla Scuola di belle arti studia con 
Mikayil Abdullayev e Oktay Sadykh-
zade che si sono distinti per il loro 
talento, la loro formazione e il loro 
destino, diventando personalità di 
spicco e occupando un posto d’o-
nore nella storia della pittura dell’A-
zerbaigian. 

Grazie allo studio e all’amicizia 
scoprono un nuovo mondo. Insie-
me imparano i principi fondamentali 
della professione, insieme analizzano 
le riproduzioni dei grandi pittori e si 
entusiasmano per le opere geniali 
del passato; più di tutto sono aff a-
scinati da Monet e Degas, Renoir 
e Pissarro, e il giovane Boyukagha 
assimila dai francesi la perspica-
cia, la tavolozza dei colori e il pia-
cere delle gradazioni cromatiche.  

Mirzazade raccontava la propria 
giovinezza in modo emozionante e 
sorprendente, parlava della fame e 
della povertà come se si trattasse di 
sequenze di un fi lm. Perde la madre 
precocemente. Alla fi ne degli anni 
’20 la sua famiglia, come tante altre, 
viveva nelle ristrettezze. Non aveva 

nemmeno scarpe decenti e quando 
ai bambini poveri venivano date del-
le scarpe, si sentiva al settimo cielo: 
pregustava il momento di quando 
la mattina le avrebbe indossate e 
sarebbe andato a scuola. La sera le 
metteva vicino al cuscino e felicissi-
mo si addormentava abbracciando-
le. Una volta terminata la Scuola di 
belle arti avrebbe voluto continuare 
gli studi a Mosca ma questo suo so-
gno sembrava irrealizzabile poiché 
non conosceva il russo e non sapeva 
dove trovare i soldi per il viaggio. Ma 
la sorte inaspettatamente gli sorride: 
un compagno del padre gli dà i soldi 
per il viaggio. La visita al Museo della 
nuova arte occidentale lo incoraggia. 

All’esame di ammissione la natura 
che disegna appare molto simile 
a quella di “Nudo di donna” della 
collezione del Museo.  Boyukagha 
disegna con entusiasmo copiando 
involontariamente Renoir. (Boyuka-
gha raccontava che nei giorni dell’e-
same si recava al Museo per respirare 
l’atmosfera del quadro di Renoir). La 
prova d’esame era stata eseguita con 
tale maestria, freschezza, intensità e 
sincero entusiasmo che il rettore 
dell’Istituto, l’illustre maestro di 
pittura sovietica e critico d’arte 
Igor Emmanuilovich Grabar elo-
gia lungamente il giovane azer-
baigiano.  Quando, dopo l’esame 
professionale giunge il momento 

Autoritratto
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di scrivere un testo in lingua russa 
Boyukagha è inaspettatamente aiu-
tato dalla fortuna e sarà per sempre 
riconoscente alla sorte e al suo ma-
estro Grabar. Le cose andarono così: 
Boyukagha non sapeva il russo e, 
preso dalla desolazione, all’esame 
decide di scrivere una lettera ai suoi. 

L’esaminatrice, passandogli accanto, 
vede che il suo foglio era scritto in 
caratteri latini e chiede una spiega-
zione.  In un russo stentato Boyuka-
gha spiega che è avvilito dalla situa-
zione senza via d’uscita in cui si trova 
e lo sta raccontando nella lettera che 
sta scrivendo ai suoi. Indignata, l’e-

saminatrice dichiara che quello non 
è il luogo adatto per lui e con tono 
acido gli consiglia di portare la lette-
ra all’uffi  cio postale. Uscito dall’aula 
d’esame e perduta la speranza di 
essere ammesso, Boyukagha non 
si decide subito a lasciare l’istituto e 
quando ormai s’era deciso ad andar-

Sui pozzi petroliferi

Piazza della stazione
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sene viene raggiunto dalla segretaria 
della facoltà che gli comunica di es-
sere stato ammesso all’istituto. “Ma 
come?” - e quasi non sviene per la 
contentezza. La segretaria gli spiega 
che Grabar aveva ordinato di dargli 
la suffi  cienza in lingua russa poiché 
il suo quadro gli era piaciuto molto!

In seguito Mirzazade ricorderà 
come sia sempre stato trattato con 
aff etto a Mosca durante gli anni di 
studio e quanto abbia cercato di 
imparare dai propri insegnanti, i 
celebri pittori Grabar e Lentulov.

Gli anni trascorsi a Mosca gli per-
mettono di guardare all’arte e alla 
vita sotto un’ottica diversa: affi  na il 
fi uto cromatico, educa il gusto, im-
para i segreti della professione. La 
sua concezione del mondo diviene 
complessa, è attorniato da professio-
nisti, arricchisce la tecnica pittorica, 
la capacità di esprimere i propri pen-
sieri attraverso l’abilità compositiva 
e il psicologismo romantico. Tutto 
questo veniva raggiunto tramite un 
lavoro tenace e costante, che nasce-
va da una grande esigenza interiore, 
dall’impareggiabile senso di libertà e 
indipendenza. Diventa un raffi  nato 
colorista, i suoi colori trasmettono 

purezza e piacere, il piacere della vita. 
Padroneggia il colore come nessun 
altro. Poteva stendere sulla tela il 
grigio e ottenere subito un gioco di 
colori che esaltava la luce! Nel corso 
degli anni Boyukagha Mirzazade è ri-
masto sempre fedele ai suoi principi 
artistici. Certo il suo stile aveva cono-
sciuto i cambiamenti portati dal XX 
secolo, si era perfezionato, ma l’asse 
portante non era  cambiato, non si 
era rotto, era stato subordinato alla 
natura del suo talento pittorico. 

Come sempre i suoi quadri erano 
impeccabilmente belli per i colori, 
erano pieni di energia e trasmetteva-
no una potente carica di ottimismo.

Era come se seguisse l’appello di 
Delacroix: “Il primo pregio di un 
quadro è di essere una festa per 
gli occhi!”.

Per Mirzazade la festa era rap-
presentata dalla vita, in tutta la sua 
interezza e con tutti i suoi diversi 
aspetti. Quelli lirici, dove sapeva co-
gliere in modo sottile la natura delle 

Tra le quinte
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persone che ritraeva, la vita nascosta 
degli oggetti nelle nature morte. Op-
pure quelli vivaci, pubblici, creativi, 
animati dalla vita della città e della 
comunità che raffi  gurava in compo-
sizioni tematiche e paesaggi. O an-
cora la vita osservata più in disparte 
nelle scenografi e per gli spettacoli. 
Trovava sempre modo di crearsi una 
“festa per gli occhi”!

La sua resistenza al lavoro e la 
sua leggendaria velocità nel tratto 
erano sorprendenti! Queste qualità 
gli sono sempre state invidiate dagli 
altri pittori: chi poteva in un giorno 
dipingere così tanti quadri? Tutti ri-
manevano meravigliati dalla legge-
rezza e dalla velocità del suo tratto 
ma per lui si trattava di un dono, 
voleva cogliere magistralmente e 
velocemente l’essenza per poi tra-
smetterla con mezzi più espressivi e 
precisi, guardare l’anima, la natura e 
la grazia di ciò che raffi  gurava, che si 
trattasse del ritratto della sua amata 
Nina Pavlovna, di un tramonto ad 
Absheron o della vita di una rosa in 
un vaso pieno d’acqua. Come sono 
belli i quadri del periodo della guer-
ra! E’ come se fosse stato inebriato 
dalla gioia procuratagli dal gioco di 
luce, dalla bellezza della vita che os-
servava e riproduceva! Aveva fretta 
di vivere e di dipingere, di raffi  gurare 
tutto quello che vedeva!

L’artista ricorreva con disin-
voltura ai diversi generi: grandi 
quadri tematici, nature morte, 
paesaggi lirici e industriali, marini 
e montani, urbani e rurali. 

Come osserva A. Korzukhin, au-
tore della monografi a Boyukagha 
Mirzazade, “si sente intimamente par-
tecipe dei processi che raffi  gura sulla 
tela, inserito nel tempo del quadro”. 
Tuttavia più di tutto lo interessa-
no le persone, la natura umana, il 

carattere, la vita del corpo e dell’a-
nimo nelle diverse manifestazioni. 
Rendeva omaggio allo “stile austero” 
raffigurando lavoratori dell’indu-
stria dell’alluminio o del petrolio. Il 
carattere poetico del suo talento lo 
portava a dipingere paesaggi emo-
tivi, quadri e ritratti spontanei, vivi in 
termini di sentimenti e di colori.

Boyukagha Mirzazade ha dipinto 
tantissimi ritratti e ci sono tutti molto 
familiari. 

Il ritratto per il pittore è un modo 
per mostrare la gioia della vita, la bel-

lezza della persona amata, indipen-
dentemente dalla sua condizione 
sociale, che si tratti di un’assistente 
di volo, di una coltivatrice di cotone, 
di un bambino o di una personalità 
pubblica. 

Mirzazade ha lavorato in modo 
profi cuo anche per il teatro, allesten-
do alcuni spettacoli, persino la sce-
nografi a per la Decade della cultura 
azerbaigiana a Mosca. Tuttavia la pit-
tura è stata il suo grande amore. Con 
quale piacere ha dipinto i quadri “La 
partenza” e “Dietro le quinte” (come 

se fosse una dedica a Degas)! Le tele 
risplendono e ci trasmettono l’amore 
per la vita e la certezza della felicità. 

Nell’aprile del 2006, all’età di 85 
anni, B. Mirzazade inaugura una 
grande mostra personale a Baku, 
dove accanto ai suoi quadri storici 
vengono esposti anche molti lavori 
nuovi, accomunati dalla disinvoltura 
della pennellata pittorica, dalla pre-
cisione del disegno e dalla traspa-
renza della personalità del maestro 
nei confronti delle persone. Quando 
si congratulavano con lui, lo stesso 
autore sorrideva con discrezione, 
sostenuto come sempre dalla bella 
moglie. Era il 5 aprile 2006. Moriva 
nel 2007.  Si chiudeva così il cerchio, 
la sua vita giungeva a termine. La 
memoria di Mirzazade viene tra-
mandata alle generazioni future 
grazie ai quadri esposti nei musei, 
nelle collezioni private e a casa sua, 
che testimoniano il suo amore per 
la pittura. E il nostro amore per la 
sua pittura...

Senz’altro vedremo ancora i co-
lori meravigliosi delle tele del gran-
de maestro che ci regalerà nuova-
mente quella sensazione di felicità 
che traspariva dai suoi quadri nell’a-
telier. La felicità non si affi  evolisce 
e non svanisce, se la creiamo e la 
condividiamo. 

Boyukagha Mirzazade è rimasto 
fedele ai suoi principi artistici. Cer-
tamente il suo stile ha conosciuto i 
cambiamenti portati dal ventesimo 
secolo, si è perfezionato, ma è rima-
sto immutato  l’asse portante dei 
suoi quadri, sempre impeccabilmen-
te belli per i colori, pieni di energia e 
di una potente carica di ottimismo. 
Era come se seguisse l’appello di De-
lacroix: “Il primo pregio di un quadro 
è di essere una festa per gli occhi!”. 
L’artista ricorreva con disinvoltura ai 
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diversi generi: grandi quadri tema-
tici, nature morte, paesaggi lirici e 
industriali, marini e montani, urba-
ni e rurali. Tuttavia più di tutto lo 
interessano le persone, la fi gura 
umana, il carattere, la vita del 
corpo e dell’animo nelle diverse 
manifestazioni.

Il 21 febbraio 2011 Boyukagha 

Mirzazade avrebbe compiuto 90 
anni. Alla vita e alle opere del pittore 
immortale è dedicata la prima tappa 
del progetto “Khalg Amanaty” (Patri-
monio nazionale), realizzato dalla 
Khalg Bank, il cui obiettivo consiste 
nel conservare e tramandare alle ge-
nerazioni future il patrimonio cultu-
rale del popolo dell’Azerbaigian. 

Nell’ambito del progetto sarà or-
ganizzata una mostra dedicata alle 
opere del pittore e verrà pubblicato 
un album dedicato alla vita e ai qua-
dri di Boyukagha Mirzazade. La mo-
stra si terrà nella galleria d’arte della 
sede principale della Khalg Bank e ri-
marrà aperta ai visitatori per tre mesi 
a partire dal 23 ottobre. 

Rose
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