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IVAN KURACH 

І motivi chc hanпo ispirato il pittore Kнrach а coпsacrarsi alla 

tetтibile campagna rвssa non sono stati nt.~ і massacri, ne le di

struzioni, ne la propagaпda, n~ il desicleгio di rappresentare вnа 

gloria splendente е falsa, ma нn senso profondo dclla umanita, 

la comprensione dolorosa di una fatalita, che travolge l'uomo с 

і sвоі fini, е la contemplazione della natura cnigшatica ed affa·· 

scinante. 

І rapporti fra la grande pittнra de] Rinascimento е l'arte mo· 

dегпа ргоdвсоnо degli effetti свгіоsі, 111а Kвrach riproduce una 

realita che е in lui stesso, di una oгigiпalita incontcstabile. 

La sua semplicita е ammirevole. Essa s'esprime еоп dei mezzi che 

convengono perfettamente а qнanto egli vuole dire. In certi mo

menti lo si direbbe un asceta, tanto і] suo linguaggio е ridotto 

all_'essenziale, se non fosse per la potenza che emana dalla sua 

pittura е che rivela il stю amore profondo per l'arte е per il 

soggetto. 

Piu lo stile е scarno, piu s'afferma t1n lirismo intenso. Su un 



fondo grigio, о appena marcato da qualche colpo di pennello, 

нnа, due figure а cavallo compaiono nell'in1mensita, faccia а fac

cia col loro destino. Bastct quaJche elemento per creare un'atmo

sfera indimenticabile. Nessun dettaglio, nessuna espressione nella 

figura dei personaggi, solo del1e attitudini nettamente campeg

gian ti sullo sfondo. 

S'osserva la stessa semp1icita gвardaпdo un gruppo di soldati 

о una batteria tirata da una pariglia, indovinata piu che vista, 

avanzare pateticamente neJia neve е nella foschia verso la Gloria 

е la Morte. 

Kurach da, per n1ezzo dc1le sue visioni di guerra, la coscienza 

di quello ch'essa е realmcnte, una cosa terribilmente tragica per 

l'uomo che l'ha inventata ed organizzata е che lo opprime im

mancabilmente. 

Kurach е un esiliato. Egli ha sofferto dalla sua prima giovinezza. 

Si vedono in lui le репс di нn paesc martirizzato, marcato dal 

solco della guerra. 

Le steppe interminabili esprimono forse la febbre del nomade, 

che cerca а perdita d'occhio a]tri nuovi orizzonti. Le forme im

mobili nelle vaste pianure innevate sembrano voler esprimere і 

moti d'un'anima agitata. Е quando gli esseri viventi si muovono, 

si direbbe ch'essi trovino la loro proiezione naturale nella figura 

umana. 

Si ha allora l'impressione che il movimento sia per Kurach un 

mezzo per esprimere о provocare l'esaltazione dell'animo, il di

ritto di penetrare, nол. n.e1la сеп;;hіа delle visioni magiche, ma 



ncl labirinto о пеІ segreto della soffercnza ttmana, а volte dav

vero infinita: bagliori di fвосо с di sanguc, forme rigide о con

vulse, che rammentano la frase sempJicc е mcravigliosa di Vol

taire evocante Carlo ХІІ: 

« Molti dei suoi soldati cadcvano morti di freddo sulle loro posi

zioni, е gli altri, qнasi congelati, vedendo il loro re soffrire quanto 

loro, non osavano emettere нn lamento ». 

Е cosi і pali telegrafici travolti dalla tormenta della guerra si 

trasfigurano рнrе essi е divcntano dclle croci martirizzate. 

Un cavallo giace immobile nella neve, creatнra abbattuta dalla 

tempesta, che sconvolge il mondo, cosl come le piccole case mute 

е quasi impaurite, che attendono la loro sorte. 

Tra il cielo grigio tormentato е ]а terra nevosa sorge il Crocifisso, 

аі cui piedi confluiscono і pianti delle moltitudini. 

11 Cristo е in un atteggiamento di supremo dolore; si direbbe 

che non сі sia in lui che l'uomo. Ма nel gesto di scendere fra і 

fratelli per portare con essi il peso deli'angoscia terrestre, с'е 

lo stesso una luce di fede, нnа promessa di risurrezione. 

ALBERT RHEINWALD 

« Joumal de Geneve '' 
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NOTA BIOGRAFfCA 

/tJШl Kurac/1, Ішtо in Ucraina occi(/cntalc. 
Rcsidcntc in ltalia dal 1936 с cittadino italiшzo. 
/Jal 1954 ad oggi rcsidc11te а Nc1\' York. 

Studi: 

Lcopoli - Scиola di Artc Applicata 
Varsavia - artc с lcttct·c all'UnilJCrsitд 
Bcrlino - ип шzno all'Accademia (}і ВеІІс Arti 
R01na- ип ш1110 all'Accademia di Bclle Arti ( Prof. Ferrиccio Fcrrazzi) 
Milano - tre a11ni all'Accadenzia di Belle Arti di Brera) 

( Prof. Giuseppc Pala11ti) 
Attivitil artistica dal 1939, clocиmcntata ін иlric 111ostrc in Italia, StJiz
zera, Gerнumia, Francia с Stati Uniti d'Amcrica. 
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