Arte
Gulrena KAJAR

VIVERE PER L’ARTE
UN VERO ARTISTA E’ SEMPRE AVANTI RISPETTO ALLA SUA EPOCA. COME SCRISSE KAFKA, QUALCHE VOLTA LA CREATIVITA’ E’
IN ANTICIPO – COME IL MECCANISMO DI UN OROLOGIO. DOPO TUTTO, OGNUNO TENDE A GUARDARE UN PO’ NEL FUTURO,
NEL DOMANI, MA SOLAMENTE POCHI POSSONO FARLO VERAMENTE – SCIENZIATI, ARTISTI, FILOSOFI E MISTICI.
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utti loro, ognuno a modo suo,
condividono una prospettiva
comune ed un senso di anticipazione. Ognuno di essi ha la sua

finalità, il suo modo di vivere. Qualcuno scopre le leggi della meccanica quantistica, qualcuno progetta
ogni tipo di macchinario e costru-

isce città, qualcuno inventa armoniosi concetti filosofici vivendo in
uno stato mentale di libertà, qualcun altro è nato per dare inizio ad

Minareto danneggiato della moschea di Nakchivan (acquarello su carta 1920)
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Tomba di Noè (acquarello su carta 1916)

un nuovo stile pittorico, per collegare diversi punti di vista, metodi
e percezioni artistiche e cognitive
del mondo. Questo atteggiamento
è il più produttivo al giorno d’oggi
– vedere le somiglianze piuttosto
che le differenze in tutti i fenomeni.
Le più valide sono le forze centripete, non centrifughe, perché il
mondo è stanco di pensare in modo
conflittuale. Se si guarda all’arte
azera da questo punto di vista, la
stella di Bahruz Kangarli, il fondatore
della scuola pittorica del realismo,
splende nel firmamento brillando
particolarmente. Le maggiori qualità
della sua personalità sono l’illuminazione, il patriottismo e la disponibilità. Questi concetti costituiscono
le fondamenta del suo carattere e
della sua identità. Per comprendere
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tutto ciò, dobbiamo immaginare l’epoca in cui l’artista nacque – il tardo
XIX secolo.
L’epoca può essere diversa – interessante o congelata (immobile),
furiosa o incolore, e presentare alti
e bassi.
La cultura dell’Azerbaigian nel tardo
XIX secolo si stava muovendo verso
Ovest, come era l’esigenza dell’epoca. Il boom del petrolio produsse
cambiamenti in ogni settore, la
coscienza pubblica aumentava perché tutto era in crescita. La mentalità azera iniziò ad assorbire le innovazioni occidentali, sintetizzando la
cultura Orientale dell’essenza con
la cultura Occidentale della personalità.
L’arte, la musica, la letteratura, il teatro e la cultura azera in generale,

pur mantenendo le vecchie tradizioni, assorbirono lo stile e le tecniche Occidentali. Fu in quel periodo
che comparve un genio di Uzeyir
Hajibayov! Il centro amministrativo
della Transcaucasia era Tiflis, l’unico
luogo dove si poteva ricevere una
formazione artistica Europea professionale. E fu proprio alla Scuola
d’Arte di Tiflis che Bahruz Kangarli
venne formato. Figlio della antica
tribù Oguz di Kangars - citata persino da Strabo e Plinio il vecchio –
che ha dato i natali a khans Nakhchivani, alle poetesse Gonchabeim e
Heyrankhanim, Bahruz Kangarli nacque nel 1892 nella famiglia dell’interprete del tribunale cittadino
di Nakhchivan. Ebbe una infanzia
sfortunata poiché al termine di una
malattia perse progressivamente l’u-
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Bacile Decorativo in Rame (acquarello su carta 1921)

dito, e nonostante il proprio talento,
dovette lasciare la scuola. In tenera
età, mentre era affascinato dal disegno e dalla copiatura dei disegni
di Shmerling e Rotter dalla rivista
“Molla Nasraddin”, il piccolo Bahruz
perse completamente l’udito. Privato della capacità di comunicare
con i suoi pari, trovò il suo unico piacere e scopo nel disegno. Da quel
momento in poi, il suo mondo silenzioso fu pieno di melodie e colori.
Nel 1908 persuase suo padre a mandarlo a Tbilisi per un apprendistato
e completò con successo la sua formazione scolastica nel 1915.
Già nel 1914 inaugurò la sua prima
mostra personale nella nativa
Nakhchivan ed ebbe un notevole
riscontro. La stampa colmò di lodi il
giovane artista prevedendo per lui
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un grande futuro. Il giornale “Iqbal” orgoglio. Egli ritrae scene della
scrisse: “Il giovane artista (venti- nostra stessa vita azera. Queste sono
duenne) sarà veramente il nostro fotografie della nazione.”
Nel 1920 Bahruz creò un circolo
pubblico presso una scuola locale,
allo scopo di insegnare ai bambini le
basi del disegno e della pittura. Nel
1921 egli organizzò un’altra mostra
personale.
Piuttosto di frequente Kangarli
organizzava mostre nella sua stessa
casa. Oltre ai dipinti, esponeva lavori
d’arte e artigianato – ricami, ceramiche, oggetti in plastica, promuovendo cosi l’arte azera. Solitario,
sentendosi spesso a disagio ed evitando di comunicare a causa della
sua sordità, nelle sue esibizioni il
giovane artista cambiava sempre
in modo irriconoscibile: parlava
con passione dell’arte a bambini ed
adulti, spiegava, educava ed instillava l’amore per la cultura natia in
ognuno. Nella sua breve vita (1892
– 1922) Bahruz Kangarli dipinse più
di 2.000 quadri: paesaggi, ritratti,
nature morte, vignette, set teatrali e costumi di scena. Fondatore
del realismo, egli aggiunse alla pit-
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tura azera mezzi stilistici di espressione e plasticità delle forme, prospettive aeree e lineari, spazialità,
chiaroscuri e delicate proporzioni
tonali. Ad esempio, prima di Kangarli non esistevano nella pittura
azera il genere della natura morta e
dell’autoritratto.
Egli dipinse paesaggi con grande
amore per la sua terra natia. Era
inoltre impegnato anche nella
redazione di album raffiguranti
vedute dei monumenti architettonici e naturalistici di Nakhchivan – “in memoria di Nakhchivan”.
Ma più di tutto egli era affascinato
dai ritratti: il suo stesso, quelli dei
suoi parenti, amici, e personalità di
spicco. Egli non era interessato solamente ad una somiglianza superfi-
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ciale con il modello, ma anche al
mondo interiore. Questo è probabilmente il motivo per cui la maggior parte dei suoi lavori dal 1917
al 1922 (l’anno della sua morte prematura) consiste in ritratti di rifugiati armeni – vi erano moltidi loro
a Nakhchivan a quel tempo. Bahruz
portava spesso a casa sua i bambini rifugiati, dava loro cibo, abiti,
denaro se ne aveva, e li ritraeva. I
ritratti attualmente conservati al
Museo delle Arti, in seguito intitolato a R.Mustafayev, furono dipinti in
questo modo. Bahruz era molto preoccupato della situazione drammatica di migliaia di suoi connazionali
che dovevano lasciare le loro case
essendo in pericolo di vita. Dipinse
i ritratti di uomini, donne e bambini

–estremamente emozionanti psicologicamente nei loro costumi nazionali, ma molto controllati e rigorosi
in termini di colore e composizione.
Tutti loro erano ritratti all’aria aperta
e nella natura.
Lavorava sodo e leggeva molto. Le
sue opinioni democratiche si formarono direttamente sotto l’influenza
di una nuova letteratura azera e dei
maggiori rappresentanti dell’intellighentsia progressista. Le amicizie di
suo padre, Shirali Kangarlinsky, che
aveva ricevuto un’istruzione scolastica e lavorava come segretario e
interprete in tre lingue presso il tribunale, includevano Pasha Sultanov, Mamed Said Ordubadi, Mamed
Gulu Kangarli, Eynali Sultanov –
tutti rappresentanti dell’aristocrazia
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Nakhchiviana. Come loro, Bahruz
Kangarli fece molto per migliorare
l’istruzione a Nakhchivan. Egli fu il
primo artista azero ad aver studiato
Arti Occidentali e ad essere pro-
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fessionalmente impegnato nella
pittura realistica. Egli era giovane,
amichevole, umile, sollecito, sempre di salute cagionevole, silenzioso,
sognatore, talentuoso, ben disposto,

grande lavoratore e amante del suo
paese. Visse solamente 30 anni, ma
dedicò la sua vita all’arte azera. Gli
siamo grati.
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