Michail Razhev è un artista nato nel 1957 nella città di Alma-Ata (Almaty), nella Repubblica del
Kazakistan, ai confini con la Cina (sebbene dal 1998 viva a Lipetsk, una città di oltre un milione di
abitanti nel bacino del Don, in Russia, a 440 km sud-est di Mosca). Nel 1987 finisce gli studi
presso la facoltà d’Arte Grafica dell’Istituto Pedagogico di Abay (KazPI) in Kazakistan. Nel periodo
sovietico non ha preso parte ed esibizioni e non era iscritto all’Unione degli Artisti dell’Unione
Sovietica. Attualmente lavora come insegnante d’Arte e disegno presso la scuola di Lipetsk
(Russia).
Il Kazakistan ha passato varie vicissitudini da quando, verso la fine del XVIII secolo, grazie alla
divisione tra le tribù locali, s’instaurò l’influenza della vicina Russia. Infatti nonostante una strenua
difesa, che fu duramente repressa, il Kazakistan fu poi annesso all’Impero russo e questo, in
seguito, comportò un processo di “russificazione”, attuato con una massiccia immigrazione di
contadini russi. All’inizio del secolo XX, con la dissoluzione dell’impero russo e l’imminente
Rivoluzione d’ottobre del 1917, sorsero dei movimenti nazionalisti tra i quali il più rilevante, di
ispirazione islamica, era denominato Alash Orda che proclamò la propria indipendenza
(“Autonomia di Alash”) nel dicembre del 1917 e controllò parte del territorio sino al maggio del
1919.
________________________________________________________________I
ll termine "martirologia" viene usato in particolare per atti di particolare eroismo volti a
testimoniare la propria fede o ideale a costo di eventuali pene corporali o morte. È un concetto
presente in più religioni ma anche in forma laica come il "martire della patria" e il "martire del
lavoro.
Che cos’è l’arte? Essa è innanzitutto una dichiarazione d’amore, un riconoscimento della propria
dipendenza dagli altri uomini, una confessione, un atto inconsapevole, ma che rispecchia
l’autentico significato della vita: l’amore e il sacrificio per oltrepassare se stesso e la propria
limitatezza per accedere a un Senso. «L’arte è, per così dire, l’istinto dell’umanità di non affogare
in senso spirituale. Nell’artista si manifesta l’istinto spirituale dell’umanità, il trascendente, il
divino, sovente a dispetto della natura peccaminosa del poeta stesso.

