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AUTO-PF.ESENTAZIONE 

А coloro cJzc Pissao questo Dramma, іо porto le 
іттар,іпі dimenticate, le 5ensazioпi perdute, е tиtto сід 
che essi !zаппо gettato пеl Limbo llei ricordi. 

А quelli сІ1е пе furono snltaпto spettatori ed аі gio-
1!ani сІ1е nulla hanno visto е иdito, dico: non vi mostro 
qиesto solo per suscitare tm rimpianto, та affinche pos
siate capire. 

Il veпto della gиerra lascia nudo і! tronco dell'иo
mo; in questa prova terribile e_f!,li рид conoscere la vera 
dimensi011Є della propria иm(mitд. Perche nel soldato с' е 
l'zюmo, е dentro di esso zm monclo di sentimeпti е cli 
affetti che voglioпo vivere, е '>0110 la sиа forza. 

La тіа scoperta dell'иomo е cominciata nella lисе 
triste della guerra, clove egli si tro"·a solo еоп la Morte 
а fіапсо. Ма quella solitudine е !а stessa che lo segиe clal
l'alba dei tempi. Е l'иото si nutre del dolore della pro
pria solitudiпe universale: сотріе il suo саттіпо da pel
legІ·iпo, а testa bassa, come і prnfиghi dei тіеі qиadri. 

Ессо le іттаgіпі che ho fissato: і caPalieri che sva
niscm10 пella tormenta; le sagome grigie che si sпоdапо 
da ип orizzoпtc all'altro; le отЬге av1•olte in cenci sиlla 
neve соте іп ип sudario; non sono soltanto figиre, та 
иотіпі che ho visto soffrire е morire. 

V што а сара coperto е пон haпno ш1 volto questi 
solclati: no/1 possono allerlo perche ogmmo е il simbolo 
cli ипа folla di compagni che поп marciano piu. Per con
fmi alla loro аgопіа ho dato ип cielo senza luce, е la di
stcsa della Steppa clu! SRomenta. 

Per і тіеі colori ho ricordato l' 011da azzиrra del 
Dnjeper, la tena nera clell'Ucraina, і hanchi grigi di пиЬі 



galoppanti come Nomadi sulle pianure. Но adeguato il 
тіа linguaggio di immagini alla Natura: segni rapidi е 
scarni per narгare l'angoscia della Ritirata; figure sfu
mate, senza contorni, che si corzfondono nel turbine bian
co, come varcassero le soglie di и1ш gelida Eternita. 

Se non posso rendere і suoni е le 1юсі di questa Ana
basi, ho volutu almeno fissare sulla tela il dolore di quei 
giorni, е la solitudine di ogmtno di ;юі, che pesava sovra 
оgні cosa. 

Perclui а cl1i ті chiedera l'essenza della тіа Pittura, 
il sale dell'Arte che professo, іо rispondern: Dolore. Sol
tantu lui sa scavare sino alle radici dell'uomo е rendergli 
!а pienezza della propria umanita. 

Cos'i nella soffercnza, tristezza, solitudine di questi 
soldati ho ~~istu quelle di tutti Rli иотіпі, oscuri combat
tenti nella lunga battaglia della vita. 

А queste immagini ho affidato il compito di ricor
dare: nella loro forza muta е la voce di quelli che sono 
rimasti sulle rive del Don; ed іо so che essi pensavano 
ad u11 futuro in cui gli иотіпі potessero incontrarsi sul
le vie della Расе. 

pitt. І. Kurach 
(tr"'/. ,/., Я;"а/J" М.,""",.,.;) 
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