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Nikolaj Vasil’evich Gogol’                     Marc Chagall (1887-1985): illustrazione per  
    (1809-1852)                                            Le anime morte di N.V. Gogol’ 
 
 
 
 
L’Associazione ITALIA RUSSIA di Bergamo organizza, per domenica 25 

maggio 2008, una visita guidata alle Scuderie del Castello Visconteo di 
Pavia, in occasione della mostra:“Chagall. Le anime morte”.  

La mostra raccoglie novantasei tavole che rappresentano il vertice della 
produzione, come illustratore, del grande pittore ebreo di origine bielorussa Marc 
Chagall (1887-1985): la trasposizione in immagini del romanzo di Nikolaj 
Vasil’evich Gogol’ (1809-1852) Le anime morte. Nelle mani dell’artista il testo 
diventa una brillante commedia umana, un’enciclopedia dei vizi e delle miserie, 
un ritratto fantasioso e grottesco dell’umanità avida, ingorda, gretta, colta 
tuttavia senza moralismi in una visione ironica e disincantata. Per l’artista è 
l’occasione per riflettere sulla società russa, riprendere “emotivamente” contatto 
con le sue origini e lenire in questo modo il doloroso distacco dalla sua terra. La 
mediocrità umana e spirituale, la trivialità (poshlost’) dei personaggi di Gogol’ 
viene sublimata da Chagall in delicato lirismo. Chagall compone una straordinaria 
galleria di uomini mediocri, ma poetici, che si muovono nel paesaggio 
sentimentale della sua infanzia. 

 
“Tutto il nostro mondo interiore è realtà,  

forse perfino più reale del mondo esterno.”  
(Marc Chagall) 

 
La partenza in pullman è fissata per le ore 9.30 di domenica 25 maggio 

2008 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo. Si raccomanda la 
massima puntualità. Tutti gli interessati sono invitati a presentarsi entro e non 
oltre venerdì 23 maggio presso la sede dell’Associazione a Bergamo in via 
Bonomelli, 15 nei giorni giovedì o venerdì (dalle 19.00 alle 22.00) per 
versare la quota di partecipazione pari a Euro 20, comprendente il viaggio di 
andata e ritorno in pullman, il biglietto d’ingresso e la visita guidata alla mostra. 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 035.4592230 oppure 349.6159720. 

Chagall. Le anime morte 


