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Arte nella Shoah
Attraverso

una

selezione

di

opere

artistiche della Collezione di Yad Vashem,
questa

mostra

mira

a

offrire

uno

sguardo sull’arte nella Shoah. Le opere
vennero create durante i nefasti anni
della persecuzione antiebraica (19391945) da venti artisti, quasi la metà
dei quali non sopravvisse. Tali opere
riflettono la tensione tra la propensione
a documentare i tragici eventi subiti e il
desiderio di affrancarsi attraverso l’arte
per trascendere nelle dimensioni della
bellezza, dell’immaginazione e della fede.
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Nel ritrarre i propri confratelli, gli artisti
ebrei hanno cercato di lasciare una traccia
per le future generazioni, lottando così
contro il processo di disumanizzazione
e annientamento perpetrato dai nazisti.
Nonostante le spaventose condizioni di vita
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e la lotta quotidiana per la sopravvivenza,
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con la loro inventiva gli artisti prevalsero

D

sulla scarsità dei materiali. Attraverso

le opere da loro create spesso a rischio
della

vita,

riaffermarono

la

propria

KARL ROBERT BODEK
1905, Černivci, Bucovina – 1942, campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau

individualità e il proprio desiderio di vivere.

KURT CONRAD LÖW
1914, Vienna, Austria – 1980, Vienna, Austria

Ogni opera d’arte risalente alla Shoah

Una primavera, campo di Gurs, 1941

racconta almeno tre storie: quella del

Acquarello, inchiostro di china e matita su carta
14,4x10,3 cm

dipinto, quella dell’artista, e quella della

Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Annelies Haymann, Kiryat Bialik, Israele

conservazione dell’opera stessa. Al di là
della loro varietà di stili e soggetti, le opere
sono la testimonianza dello spirito umano
che rimane saldo e rifiuta di arrendersi.
Come scrisse l’autrice Grete Schmahl-Wolf
nella sua ultima poesia, redatta sul letto
di morte nel ghetto di Theresienstadt: “Il
mio corpo è debole e scheletrico / ma la
mia anima è libera”.
Questa mostra è un progetto congiunto del Dipartimento artistico e
del Dipartimento delle mostre itineranti, Divisione Musei, Yad Vashem
Ricerche e testi: Dipartimento artistico, Divisione Musei
Produzione: Dipartimento delle mostre itineranti, Divisione Musei
Grafica: Divisione informatica, Yad Vashem

Il dipinto è il frutto della collaborazione tra due artisti che vi lavorarono insieme
nel campo di concentramento di Gurs, in Francia. La farfalla gialla posata sul filo
spinato, libera di volare ovunque desideri, preannuncia la primavera e infonde
speranza; essa rappresenta l’anelito di libertà dei prigionieri, in contrasto con le
buie baracche.

SHOAH: Olocausto
La Shoah (Olocausto) fu un genocidio senza precedenti, totale e sistematico, perpetrato dalla
Germania nazionalsocialista e dai suoi sostenitori con lo scopo di cancellare gli ebrei, la loro
cultura e le loro tradizioni dalla faccia della Terra. La motivazione primaria della Shoah fu
l’ideologia razzista e antisemita. Tra il 1933 e il 1941, la Germania nazista attuò una politica di
crescente persecuzione che privò gli ebrei dei loro diritti e delle loro proprietà, e successivamente
marchiò e concentrò la popolazione ebraica in aree designate sotto il proprio controllo. Entro
la fine del 1941, tale politica si delineò in quell’operazione onnicomprensiva e sistematica che i
nazisti chiamarono “Soluzione finale della questione ebraica”. Queste politiche riscossero ampio
sostegno in Germania e in gran parte del continente europeo. Vi si decretò l’eliminazione totale
degli ebrei d’Europa, in un disegno che
avrebbe dovuto ampliarsi a tutto il
mondo. Oltre allo sterminio di massa di
milioni di loro per fucilazione, milioni di
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ebrei furono rastrellati da tutta Europa
e deportati su treni merci nei campi
di sterminio, veri e propri impianti
industriali in cui venivano gassati a morte.
Nel corso dell’intero procedimento,
dalla registrazione degli ebrei fino al
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rastrellamento e all’imbarco sui treni,

i tedeschi ingannarono le vittime sullo
scopo reale del loro viaggio.

t
o

o
C

D

Alla conclusione della guerra nel 1945,
circa sei milioni di ebrei erano stati
sterminati.

MARCEL JANCO
1895, Bucarest, Romania – 1984, Ein Hod, Israele
Sotto il giogo dell’oppressore nazista, Bucarest, 1940
Yad Vashem è stato fondato nel 1953 come centro mondiale
per la commemorazione, la documentazione, la ricerca e
l’educazione sulla Shoah. In quanto memoriale permanente
dello sterminio del popolo ebraico, Yad Vashem salvaguarda
la memoria del passato e ne trasmette l’eredità alle future
generazioni.

Inchiostro di china su carta
32,3x24 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
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FELIX NUSSBAUM
Il profugo, Bruxelles, 1939
Olio su tela
59,7x74,7 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme

In questo dipinto Nussbaum ha trasmesso l’esperienza esistenziale dell’ebreo tedesco, privato della sua cittadinanza, alla ricerca di un rifugio in un
mondo alienato e ostile. Il profugo tiene la testa tra le mani, in un gesto di disperazione. Vicino a lui ci sono la sua sacca e il suo bastone, a indicarne
i vagabondaggi in un mondo minaccioso, rappresentato dal grande globo oscurato che proietta un’ombra cupa. Le dimensioni del profugo rispetto a
quelle del lungo tavolo ne sottolineano l’impotenza. Le pareti visibili assomigliano alla cella di una prigione, ma l’uscita qui è aperta. Tuttavia, non vi è
alcuna possibilità di fuga poiché all’esterno prevale la desolazione: alberi spogli e uccelli neri – simboli ricorrenti nelle opere di Nussbaum – preludono
alla morte e alla sciagura. Nussbaum inviò questo dipinto al padre che lo nascose, insieme ad altre tele, ad Amsterdam. Dopo che il padre fu deportato
e assassinato ad Auschwitz nel 1944, il dipinto passò in mani private, e venne infine venduto all’asta nella capitale dei Paesi Bassi.

Felix Nussbaum | 1904, Osnabrück, Germania – 1944, campo di Auschwitz-Birkenau | Dopo l’ascesa nazista al potere, Nussbaum vagò per l’Europa
e, nel 1935, cercò rifugio in Belgio per se stesso e il suo compagno, l’artista Felka Platek. Nel maggio del 1940, a seguito dell’occupazione tedesca del
Belgio, Nussbaum fu arrestato e internato nel campo di concentramento di Saint Cyprien, nel sud della Francia. Diversi mesi dopo fuggì, ritornò a
Bruxelles e vi si nascose con la moglie. Nel giugno 1944, la coppia venne denunciata, arrestata e trasferita nel campo di transito di Mechelen. A luglio,
entrambi furono deportati con l’ultimo trasporto dal Belgio nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ove vennero assassinati.
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BEN ZION (NOLIK) SCHMIDT
L’evacuazione, ghetto di Kovno, 1942
Acquarello e inchiostro su carta
9,1x14 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Pnina e Avraham Tory (Collezione Tory), Israele

L’acquerello raffigura l’evacuazione degli ebrei dalle proprie case nel ghetto di Kovno nel gennaio 1942. Con brevissimo preavviso, le persone furono
costrette a lasciare le loro dimore di piazza Demokratu, per far alloggiare al proprio posto gli ebrei deportati dalla Germania. I volti degli sfollati ne
esprimono il panico e l’impotenza, e i loro vestiti attestano il gelido freddo di quella giornata, quando secondo i testimoni la temperatura era scesa a
trenta gradi centigradi sotto zero. Dipinto da Ben Zion Schmidt all’età di diciassette anni, si tratta della sua unica opera d’arte ritrovata.

Ben Zion (Nolik) Schmidt | 1925, Kovno, Lituania – 1944, ghetto di Kovno, Lituania | Nel 1942, il diciassettenne Schmidt fu internato nel ghetto di
Kovno, e lì lavorò nel laboratorio di grafica. Su richiesta di Avraham Tory, segretario dello Judenrat (Consiglio ebraico), Schmidt dipinse scene della vita
del ghetto. Nel luglio del 1944, durante la liquidazione del ghetto, si nascose con una decina di persone nel bunker del laboratorio di grafica.
Vi morì carbonizzato, a soli diciannove anni, quando il ghetto venne dato alle fiamme. Di tutte le sue opere, un solo dipinto si è salvato. Questo dipinto
fu nascosto da Tory, insieme ad altri scritti e opere d’arte che documentano la vita del ghetto.
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ARNOLD DAGHANI
Juden Lager, campo di Mikhailowka, 1942
Pittura a guazzo e inchiostro su carta
13,7x16,7 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme

Quando Daghani venne espulso dal ghetto di Černivci, prese con sé tutti i suoi materiali artistici, come consigliato da uno dei gendarmi che pensava
gli sarebbero stati utili in seguito. Mentre era internato nel campo di Mikhailowka, Daghani ne illustrò la vita quotidiana, così come dipinse i ritratti
di prigionieri, ufficiali e secondini, utilizzando le sue pitture e pezzi di carta che gli venivano di nascosto forniti dal sacerdote del villaggio. Il campo di
lavoro di Mikhailowka, in cui venivano internati i deportati dall’Ucraina e dalla Bucovina, era situato oltre il fiume Bug, nel sud-ovest dell’Ucraina, ed era
controllato dalla polizia tedesca. L’insegna sulla porta del campo recita “Juden Lager” (campo per ebrei), con a fianco un patibolo.

Arnold Daghani | 1909, Suceava, Bucovina – 1989, Hove, Inghilterra | All’inizio degli anni Trenta, Daghani si trasferì a Bucarest. Nel giugno 1940,
dopo il matrimonio con Anişoara Rabinovici, lui e la moglie si spostarono a Černivci. Nell’ottobre del 1941, con l’avvio dell’operazione Barbarossa,
entrambi furono deportati nel ghetto di Černivci, quindi inviati ai lavori forzati a Ladyžyn nel giugno 1942. Due mesi dopo vennero internati nel campo
di Mikhailowka, in Transnistria. Nel luglio del 1943, la coppia fuggì nel ghetto di Beršad’. Tramite l’intervento della Croce Rossa, furono liberati il 31
dicembre 1943 mentre si dirigevano verso Tiraspol. Arrivarono a Bucarest nel marzo 1944, e vi rimasero fino al termine della guerra.
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GERARD (GERSHON) POLAK
Pelare patate nel nascondiglio, Amsterdam, 1943-1945
Pittura a guazzo su carta
38,8x48,8 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono degli eredi di Gerard Polak

Nell’autunno del 1943, dopo che i nazisti confiscarono il loro appartamento e dopo la disperata ricerca di un nascondiglio ad Amsterdam, la giovane
coppia Gerard e Johanna Polak trovò rifugio presso gli ex vicini di casa che possedevano una pensione, in cui la madre di Gerard, pagando per il suo
rifugio, era già nascosta. Furono ospitati nella cantina, in cui venivano immagazzinati gli effetti personali dei pensionanti.
Il dipinto raffigura la madre di Gerard accanto a un secchio di patate da sbucciare, mentre si adopera alle incombenze di cucina. Nell’angolo a sinistra,
si possono scorgere bauli appartenenti ai pensionanti. Sul muro è appesa una scacchiera, realizzata dall’artista come passatempo per la madre e la
moglie. Durante la clandestinità, l’artista firmò le sue opere con lo pseudonimo “Dibbes”.

Gerard (Gershon) Polak | 1912, Amsterdam, Olanda – 2004, Gerusalemme, Israele | Nel maggio 1940, in seguito all’occupazione tedesca dell’Olanda
e all’attuazione delle leggi razziste, a Polak venne proibito di proseguire nell’esercizio della professione di avvocato e iniziò a dipingere.
Nella primavera del 1944, meno di un anno dopo che Polak e la moglie si erano nascosti, Johanna non riuscì più a mascherare la propria gravidanza.
A giugno, dopo aver partorito, ella registrò la figlia e se stessa sotto false identità presso il Ministero degli Interni. Ciò le mise in grado di spostarsi
in modo relativamente libero e di trovare un posto in cui vivere. Dopo alcuni mesi, Gerard e sua madre si unirono a loro.
Nell’aprile 1945, in seguito al ricatto e alla minaccia di essere denunciata, la famiglia fu costretta a lasciare la propria abitazione in preda al panico
e a nascondersi in un altro alloggio, procurato dal movimento clandestino. In seguito alla liberazione, Polak e sua moglie tornarono nel loro
appartamento precedentemente confiscato. Nel gennaio del 1970, la famiglia Polak emigrò in Israele.
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ALEXANDER BOGEN (KATZENBOGEN)
Partigiano, foreste di Narach, 1943
Inchiostro di china su carta
22,5x14,4 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono dell’artista

Tra i suoi compiti di partigiano nelle foreste di Narach a circa centoventi chilometri a est di Vilnius, Alexander Bogen ritrasse i combattenti e ne
documentò le attività. Dipinse i suoi compagni in scene di battaglia, alle prese con la fame, il riposo e la fatica. In mancanza di materiali artistici adeguati,
egli usava la carta da imballaggio che riusciva a trovare, e bruciava dei rami secchi per ottenerne carboncino. Utilizzò il suo temperino e assi di legno
per intagliare blocchi per xilografie. Oltre al suo importante valore documentario, la celebrazione dei partigiani e la commemorazione del loro coraggio
giocarono un ruolo importante nel sostenere il morale dei combattenti e nella propaganda.

Alexander Bogen (Katzenbogen) | 1916, Tartu, Estonia – 2010, Tel Aviv, Israele | Quando Alexander Bogen aveva due anni la sua famiglia si trasferì
a Vilnius. Con l’inizio dell’operazione Barbarossa, lui e la moglie Rachel tentarono di fuggire, ma furono catturati e internati nel ghetto di Švenčionys,
e successivamente in quello di Vilnius. Nel 1943, Bogen riparò nelle foreste di Narach, dove si unì ai partigiani. Ritornò nel ghetto di Vilnius, incaricato
della missione di organizzare gruppi di giovani, farli evadere clandestinamente dal ghetto e condurli dai partigiani. Anche la moglie e la suocera si
aggregarono a lui. A guerra conclusa, la coppia tornò a Vilnius. Bogen e la moglie emigrarono in Israele nel 1951.
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PAVEL FANTL
Metamorfosi, ghetto di Theresienstadt, 1944
Acquarello, matita e inchiostro di china su carta
22,8x29,7 cm

t
o

o
C

D

Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Ida Fantlová, madre dell’artista, per gentile concessione di Ze’ev e Alisa Shek, Cesarea, Israele

In quest’opera, Fantl usa la satira per descrivere la metamorfosi verificatasi nell’arco di quattro anni in un deportato del convoglio “AK”
(Aufbaukommando). Tale trasporto di cui l’artista faceva parte, fu il primo ad arrivare nel ghetto di Theresienstadt alla fine del novembre 1941. Tutto
ciò che rimane di un uomo pasciuto, munito di una sacca con beni di prima necessità, è uno scheletro ambulante, vestito di stracci, in attesa della
morte. Resta inalterata solo la “stella gialla” che lo contraddistingue come ebreo perseguitato. Le tre candele natalizie si sono spente e con esse ogni
scintilla di speranza.
Iscrizioni:
Natale a Terezin di un membro del convoglio AK
1941 d.C.
1942 d.C.
1943 d.C.
1944 d.C. e Dio ce ne scampi

Pavel Fantl | 1903, Praga, Cecoslovacchia – 1945, Hirschberg, Germania | Nel 1935, Fantl si sposò e venne arruolato nell’esercito cecoslovacco come
ufficiale medico. Nel 1939, ne fu estromesso in quanto ebreo. Nel giugno del 1942, Fantl con la madre Ida, la moglie Marie e il figlio Tomas, venne internato
nel ghetto di Theresienstadt, e lì diresse il blocco per la quarantena dei pazienti affetti da tifo. Utilizzò la sua posizione per trasmettere informazioni al
mondo esterno, suscitando così i sospetti dei tedeschi. Venne imprigionato nella “piccola fortezza” del ghetto, in cui fu interrogato e torturato. Dopo il
rilascio e il rientro nella sua abitazione, trafugò di nascosto circa ottanta dei suoi schizzi. Nell’ottobre 1944, venne deportato nel campo di sterminio di
Auschwitz con la moglie e il figlio di sette anni, che all’arrivo furono assassinati; Fantl fu poi inviato al campo di lavoro di Schwarzheide, in Germania. Fu
ucciso a colpi di arma da fuoco durante un marcia della morte nel gennaio del 1945.
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LEO (LEV) HAAS
Ballata del ghetto di Terezin, ghetto di Theresienstadt, 1943
Inchiostro di china e acqua su carta
50,5x71,2 cm
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Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono del Prague Committee for Documentation (Comitato di documentazione di Praga), per gentile concessione di Ze’ev e Alisa Shek, Cesarea, Israele

In questo dettagliato disegno, con oltre venticinque scene diverse, Haas raffigura la vita quotidiana dei prigionieri nel ghetto di Theresienstadt. Il ciclo
inizia in basso a sinistra, con nuovi internati che vengono trasportati nel ghetto su un carro. Accanto ai nuovi arrivati, c’è l’interminabile fila per la
distribuzione del cibo, mischiata agli sciami di persone che si muovono dentro e fuori dal ghetto. Le caserme affollate e le difficili condizioni di vita sono
visibili ovunque, e il lavoro forzato dei detenuti è rappresentato dalla costruzione di binari ferroviari nel ghetto.
Nonostante il caos e la bolgia, l’artista illustra anche atti di solidarietà nell’esistenza quotidiana, come il prendersi cura di bambini, malati e anziani, o il
preservare la vita religiosa e l’osservanza. Nell’angolo in basso a destra, un’infermiera accudisce teneramente un bambino. Di fronte a lei, un uomo è
avvolto in uno scialle di preghiera e indossa i filatteri. Sopra di loro, l’artista dà uno sguardo a un concerto che si tiene in una soffitta. Allo stesso modo, sul
lato opposto, un’altra figura prega accanto a una pila di bare e sopra le bare viene inscenata, di fronte a un pubblico in un edificio fatiscente, la “ballata del
ghetto di Terezin”. Sul tetto di quello stesso edificio, siede una persona che osserva l’orizzonte, oltre i recinti di filo spinato, anelando a un futuro migliore.
La presenza dell’artista è accennata in basso a destra, tramite l’inserimento delle mani nell’atto di disegnare. Un altro rimando all’atto sovversivo del
disegno è la dissimulata lettera “V” che appare sul muro di mattoni al centro dell’opera d’arte. Questo segno è stato utilizzato dagli artisti del ghetto di
Theresienstadt come simbolo della loro lotta per documentarne clandestinamente gli orrori.

Leo (Lev) Haas | 1901, Opava, Moravia – 1983, Berlino, Germania | A causa dell’appartenenza al Partito Comunista, Leo Haas fu arrestato nel 1939
e deportato nel campo di concentramento di Nisko, e poi trasferito in un’unità destinata al lavoro forzato a Ostrava. Nel settembre 1942, egli venne
internato nel ghetto di Theresienstadt. Insieme ad altri artisti, vi dipinse in segreto scene della vita del ghetto. Nel giugno del 1944, gli artisti furono
accusati di trafugare di nascosto le proprie opere all’esterno del ghetto, causando in questo modo la reclusione di Haas nella “piccola fortezza” e la
sua brutale tortura. Nell’ottobre dello stesso anno, Haas venne deportato nel campo di sterminio di Auschwitz; un mese dopo fu trasferito al campo di
concentramento di Sachsenhausen. Nel febbraio 1945, venne trasportato al campo di concentramento di Mauthausen e poi a quello di Ebensee, da cui
infine fu liberato. Dopo la guerra, Haas ritornò a Theresienstadt e recuperò circa quattrocento dei dipinti che aveva celato nel ghetto.

ARTE NELLA SHOAH

y
p

N
o

t
o

o
C

D
MALVA SCHALEK (MALVÍNA SCHALKOVÁ)
Riposo, ghetto di Theresienstadt, 1942-1944
Matita e acquerello su carta
31,2x47,5 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Miriam Novitch

Una donna anziana, in uno spazio aperto senza alcuna privacy, cerca di prendersi un momento di riposo. Il suo corpo teso, le scarpe ai suoi piedi e la
valigia posata sul letto sottolineano il carattere transitorio della scena.

Malva Schalek (Malvína Schalková) | 1882, Praga, Cecoslovacchia – 1944, campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau | Nel marzo 1938, dopo
l’Anschluss, Schalek fuggì presso il fratello a Litoměřice, in Cecoslovacchia. Nel 1940 proseguì la fuga a Praga. Nel febbraio del 1942, all’età di sessant’anni,
fu arrestata e trasferita nel ghetto di Theresienstadt con il convoglio “W”. Nel ghetto dipinse numerosi ritratti e scene di vita quotidiana. Nel maggio
1944, Schalek rifiutò di fare il ritratto a un medico che collaborava con i nazisti. Di conseguenza, venne deportata con il convoglio “Eb” nel “campo per
famiglie” di Auschwitz-Birkenau, ove nel settembre dello stesso anno fu assassinata. Alla fine della guerra, circa centoquaranta dei suoi dipinti, occultati
dietro una doppia parete, vennero ritrovati in una delle baracche del ghetto e consegnati al fratello sopravvissuto in clandestinità.
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JAN BURKA
Deportati, ghetto di Theresienstadt, 1942-1944
Pastello, matita su carta
50x32,5 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono dei signori Rose, Israele

Orde di persone marciano lungo una stradina, condotte verso l’ignoto da soldati in uniforme bruna, armati di baionette. Le persone sono accalcate
insieme, i volti nascosti allo spettatore, fatta eccezione per una figura maschile, situata sul piano anteriore del disegno, con gli effetti personali in spalla
e due bambini che lo stringono forte. L’uso che Burka fa di una composizione convergente, che appare chiusa per le persone e non lascia spazio di fuga,
allude al loro amaro destino che sta per compiersi.

Jan Burka | 1924, Postoloprty, Boemia – 2009, L’Isle-sur-la-Sorgue, Francia | Nel 1938, dopo l’annessione dei Sudeti da parte della Germania, la
famiglia Burka fuggì a Praga, lasciandosi alle spalle tutto ciò che possedeva. Nell’agosto del 1942, Burka e il fratello Raymond furono internati nel ghetto
di Theresienstadt, e lì Jan lavorò come giardiniere, e in seguito nella cucina del ghetto. Il fratello di Burka, falegname, lo aiutò a costruire un piccolo
studio in una soffitta. Nell’ottobre 1944, Burka venne segnalato per un trasporto “verso est”, ma all’ultimo momento riuscì a evitare la deportazione.
Alla liberazione nel 1945, Burka e la moglie Ellen Danby, che lui aveva incontrato nel ghetto, si trasferirono ad Amsterdam.
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JOSEF KOWNER
Una strada nel ghetto di Lodz, ghetto di Lodz, 1941
Acquarello su carta
26,2x35,3 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Leon e Carmela Kowner, Haifa, Israele

Nonostante l’internamento dell’artista nel ghetto di Lodz, Josef Kowner scelse di rappresentarne i dintorni usando tocchi di vernice, pennellate
delicate e un’inaspettata tavolozza di colori. Al punto che è impossibile immaginare le circostanze in cui venne creato questo acquerello. Arte
e musica sostennero lo spirito di Kowner nel ghetto, fornendo un rifugio spirituale dalla deprimente realtà. Espose i propri dipinti nel ghetto
e tenne concerti clandestini nel suo alloggio.

Josef Kowner | 1895, Kiev, Ucraina – 1967, Kalmar, Svezia | Kowner si trasferì a Lodz con la famiglia da bambino. Dopo l’occupazione tedesca, venne
internato nel ghetto di Lodz, dove realizzò i disegni per la fabbrica di tappeti del ghetto. Kowner era uno dei due pittori sostenuti da Chaim Rumkowski,
presidente dello Judenrat. Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1944, fu trasferito nel campo di concentramento di Wöbbelin
vicino a Ludwigslust, in Germania. Liberato nel maggio del 1945, immigrò in Svezia. Il suo amico Nachman Zonabend recuperò le opere realizzate
dall’artista, che erano nascoste nel ghetto di Lodz, e le restituì a Kowner.
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CAROL DEUTSCH
“E il settimo giorno si riposò” (Genesi 2:2), Anversa, 1941-1942
Pittura a guazzo, acquarello, inchiostro e pastello su carta
70,2x52,2 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Lascito della figlia dell’artista, Ingrid Hendrickx Abrams, Chicago, Stati Uniti

Questo dipinto, eseguito con tecnica a guazzo, fa parte di una serie di novantanove opere raffiguranti storie del Pentateuco. Nel mezzo della guerra,
Carol Deutsch iniziò a realizzare una serie di opere d’arte che celebrano orgogliosamente la sua identità ebraica, e che furono concepite come regalo
per la figlia allora bambina. Le illustrazioni sono arricchite di influenze della decorazione Art Nouveau, così come dello stile della scuola Bezalel, con cui
Deutsch aveva acquisito familiarità durante il suo soggiorno in Terra d’Israele nel 1935.
Nel dipinto E il settimo giorno si riposò che raffigura il settimo giorno della creazione, l’artista illustra uno dei principi fondamentali dell’ebraismo:
osservare la santità del sabato, il giorno del riposo. I simboli decorativi e i nomi della Cabala denotano la sua conoscenza del misticismo ebraico,
mentre l’uso di tre lingue (ebraico, inglese e francese) nei titoli tratti dai versetti biblici delle illustrazioni, rivela la sua vasta ed eclettica erudizione.

Carol Deutsch | 1894, Anversa, Belgio – 1944, campo di Buchenwald | Durante il quinquennio 1930-1935, Deutsch fu presidente della Comunità
ebraica di Ostenda. Nel 1934 incontrò Felicia (Fela) Bronsztajn, una rifugiata ebrea proveniente dalla Polonia, e i due si innamorarono. Nel 1935, egli
compì un viaggio di un anno in Terra d’Israele, nel corso del quale si dedicò a dipingere paesaggi, e al suo ritorno sposò Fela. Tra il 1942 e il 1943, la
coppia si nascose in una zona rurale vicino a Bruxelles, ma nel settembre del 1943 vennero denunciati, arrestati e deportati nel campo di sterminio
di Auschwitz. Fela vi fu assassinata; Deutsch venne deportato nel campo di concentramento di Sachsenhausen e, con una marcia della morte, giunse
al campo di concentramento di Buchenwald, in cui morì. La loro figlia Ingrid venne nascosta con la nonna in casa di una famiglia cattolica nel sud del
Belgio. Entrambe sono sopravvissute.
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PETR GINZ
Paesaggio lunare, ghetto di Theresienstadt, 1942-1944
Matita su carta
21x14,6 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Otto Ginz, Haifa, Israele

Durante il suo internamento nel ghetto di Theresienstadt, Ginz trovò conforto nel disegno e nella propria immaginazione. Perciò raffigurò il paesaggio
lunare con una vista della Terra dalla Luna.
Nel 2003, in prossimità del lancio della navetta spaziale Columbia, Ilan Ramon, il primo astronauta israeliano, chiese di portare con sé oggetti correlati
alla Shoah. Ricevette da Yad Vashem una copia del disegno Paesaggio lunare.
Quale figlio della seconda generazione di sopravvissuti alla Shoah, Ramon dichiarò: “Sento che il mio viaggio realizza il sogno di Petr Ginz a distanza
di cinquantotto anni. Un sogno che è la prova definitiva della grandezza dell’anima di un ragazzo internato nel ghetto, le cui mura non riuscirono a
fiaccarne l’indole. I disegni di Ginz, custoditi nella Collezione artistica di Yad Vashem, sono una testimonianza del trionfo dello spirito”.
Il 1° febbraio 2003, poco dopo il rientro nell’atmosfera terrestre, la navetta spaziale Columbia si disintegrò. Tutti i membri dell’equipaggio perirono
nell’incidente.

Petr Ginz | 1928, Praga, Cecoslovacchia – 1944, campo di Auschwitz-Birkenau | In seguito all’occupazione della Boemia e della Moravia e all’attuazione
della politica antisemita da parte dei nazisti, Ginz fu espulso da scuola nel 1940. Nell’ottobre del 1942, venne internato nel ghetto di Theresienstadt. La
sorella Eva e il padre vi furono trasferiti più tardi. Con i compagni delle baracche dei giovani, curò e pubblicò la rivista Vedem (Alla guida) creando disegni,
storie, poesie e articoli. Il 28 settembre 1944, Petr e il cugino Pavel Ginz vennero deportati con il convoglio “Ek” nel campo di sterminio di AuschwitzBirkenau, e lì assassinati. Dopo la liberazione, le sue opere furono donate al padre da uno dei sopravvissuti delle baracche dei giovani del ghetto di
Theresienstadt.
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CHARLOTTE SALOMON
Autoritratto, Villefranche-sur-Mer, 1939-1941
Pastello su carta
38,7x29 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Ottilie Gobel Bourne, Stato di Washington, Stati Uniti

“La guerra infuriava e io sostai in riva al mare e guardai nel profondo del cuore dell’umanità”.
Nella sua opera autobiografica "Vita? o teatro?", che realizzò tra il 1940 e il 1942, mentre viveva come rifugiata in Costa Azzurra, Charlotte Salomon
lavorò in maniera estesa ai temi dell’immagine di sé e dell’identità. Questo dipinto è uno dei due esempi a noi noti che rimandano strettamente al
genere autoritratto. La sua unicità consiste nella colorazione verdastra del viso, e nelle linee piatte e curve che conferiscono all’immagine un carattere
espressionista e ne rivelano l'ansia esistenziale.

Charlotte Salomon | 1917, Berlino, Germania – 1943, campo di Auschwitz-Birkenau | A seguito del pogrom della Notte dei cristalli del 1938, quando
il padre di Charlotte fu arrestato, i suoi genitori decisero di mandare la figlia dai nonni che avevano trovato rifugio nel sud della Francia, ove lei realizzò
un’opera d’arte autobiografica visiva e musicale, "Vita? o teatro?", che comprende oltre settecento dipinti. Nel giugno 1943, sposò Alexander Nagler,
anch’egli un rifugiato ebreo. A settembre vennero entrambi arrestati e trasferiti al campo di internamento e transito di Drancy. Il 7 ottobre furono
deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Charlotte che era incinta, venne immediatamente assassinata.
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HALINA OLOMUCKI
Il venditore ambulante di fasce da braccio, ghetto di Varsavia, 1942
Matita e pastello su carta
20,5x13,6 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme

Questo disegno raffigura un ragazzo scheletrico, vestito di abiti logori nel ghetto di Varsavia. Il ragazzo vende fasce bianche da braccio con una Stella di
Davide blu. Successivamente all’occupazione nazista della Polonia nel settembre 1939, agli ebrei fu ordinato di indossare quei bracciali. Tale umiliante
decreto era una delle tante misure antiebraiche imposte dai nazisti, progettate per separare gli ebrei dal resto della popolazione e consentirne la rapida
identificazione. Indossare quella fascia da braccio nel ghetto venne reso obbligatorio. In tutto il ghetto c’erano cartelli che ammonivano i residenti di
non tralasciare d’indossare il bracciale, enunciando pesanti sanzioni per coloro che trasgredivano.

Halina Olomucki | 1919, Varsavia, Polonia – 2007, Ashkelon, Israele | Nel 1939, Olomucki e la sua famiglia furono internati nel ghetto di Varsavia,
dove lei ne illustrò scene di vita quotidiana; trafugò di nascosto le sue opere fuori dal ghetto consegnandole a un amico polacco. Nel maggio del
1943, venne deportata con la madre Margarita nel campo di sterminio di Majdanek. Nel luglio 1943, Olomucki fu trasferita al campo di sterminio di
Auschwitz e assegnata al lavoro forzato nella fabbrica di munizioni Weichsel-Union-Metallwerke. Nel gennaio 1945, venne costretta a una marcia della
morte diretta al campo di concentramento di Ravensbrück e poi a quello di Neustadt-Glewe, da cui venne liberata il 2 maggio 1945. Olomucki ritornò
a Varsavia sperando di ricongiungersi con i membri della propria famiglia, nessuno di loro però era sopravvissuto. Nel 1957, si trasferì in Francia e nel
1972 emigrò in Israele.

ARTE NELLA SHOAH

y
p

N
o

t
o

o
C

D

ZVI HIRSCH SZYLIS
Internato del ghetto con simbolo ebraico, ghetto di Lodz, 1942
Carboncino su carta
31,5x27,5 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Borys Szacman, Copenaghen, Danimarca

In questa toccante raffigurazione di un uomo religioso con cernecchi e barba, l’artista evidenzia lo straziante stato fisico ed emotivo del soggetto. Nel
primo piano frontale, lo spettatore si confronta con lo sguardo diretto della figura. Sull’ampio soprabito, che lo protegge dalle intemperie, spicca una
“stella gialla”, contrassegnandolo come ebreo perseguitato.

Zvi Hirsch Szylis | 1909, Bełchatów, Polonia – 1987, Safed, Israele | Artista rinomato negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale, Szylis
espose le sue opere in tutta la Polonia. All’inizio del 1940, venne internato nel ghetto di Lodz. Hans Biebow, responsabile dell’amministrazione del
ghetto, rimase colpito dalle sue opere d’arte e incaricò il Judenrat di concedergli una diaria. In cambio, Szylis fu costretto a dipingere ritratti degli ufficiali
delle SS del ghetto. Usando sacchi sfilacciati come tele, raffigurò di nascosto immagini del ghetto. Nel 1944, venne deportato nel campo di sterminio
di Auschwitz, e da lì nel campo di concentramento di Oranienburg, in Germania. Nel marzo 1945, fu trasferito prima nel campo di concentramento
di Flossenbürg e poi in quello di Dachau. Dopo la guerra, a Monaco, Szylis continuò a studiare arte e a dipingere prima di trasferirsi a Parigi nel 1950.
Emigrò in Israele nel 1957.
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ILKA GEDŐ
Autoritratto nel ghetto, ghetto di Budapest, 1944
Matita su carta
22,5x21,8 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono del signor Dávid Bíró, Budapest, Ungheria

Questo autoritratto, uno dei primi dell’artista, è caratterizzato dalla sfocatura del tratteggio che annulla l'identità della figura. L’artista, appena
ventitreenne, viene effigiata come un’anziana. Il viso, gli occhi ombreggiati e le spalle curve rivelano spossatezza e depressione.
Nei suoi autoritratti del dopoguerra, Ilka Gedő continuò a perseguire tale approccio espressivo della propria dolorosa introspezione.

Ilka Gedő | 1921, Budapest, Ungheria – 1985, Budapest, Ungheria | Nel 1944, con l’occupazione tedesca, Gedő fu confinata in una delle “case
dalla stella gialla” di Budapest, e in novembre internata nel ghetto. Al ricevimento della convocazione per il trasporto “verso est”, un ebreo anziano
si presentò al posto di Gedő, e quindi lei riuscì a rimanere nascosta nel ghetto. Dopo la liberazione di Budapest, nel gennaio 1945, iniziò gli studi
all’Accademia ungherese di Belle Arti, ma dovette interromperli sei mesi più tardi. Riprese a dipingere nel 1968 dopo una lunga pausa.
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YEHUDA BACON
In memoria del trasporto ceco verso le camere a gas, Israele, 1945-1946
Carboncino su carta
41x32,5 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme

Nel secondo anniversario della morte ad Auschwitz del padre Israel Bacon, l’artista ne disegnò le sembianze che si innalzavano dal camino fumante.
L’uso di tratti brevi e inclinati esprime il profondo turbamento dell’artista nel ricordare l’atroce momento in cui il padre venne ucciso innanzi ai suoi
occhi. A destra, Bacon segnò l’ora e la data esatte nelle quali suo padre, insieme ad altri settemila ebrei cechi, furono assassinati: 22:00 10.VII.44. Sulla
sinistra, una figura in preda all’angoscia si getta sulla recinzione elettrificata a rappresentare la sensazione dell’artista di assenza di una possibilità
di fuga; prigioniero in un campo la cui unica via d’uscita passa attraverso la morte.

Yehuda Bacon | 1929, Moravská Ostrava, Cecoslovacchia | Nel 1942, Bacon fu internato con la sua famiglia nel ghetto di Terezin. Nel 1943, vennero
deportati nel “campo per famiglie” di Auschwitz. Nel 1944, Bacon fu spostato nel campo degli uomini e assegnato al Rollwagenkommando, addetto
al trasporto delle merci attraverso le diverse sezioni del campo. Nell’imminenza dell’evacuazione del campo di sterminio di Auschwitz, Bacon venne
costretto a una marcia della morte verso il campo di lavoro forzato di Blechhammer, poi tramite un arduo trasferimento al campo di concentramento
di Mauthausen, e infine a quello di Gunskirchen, da cui fu liberato. Immediatamente dopo il rilascio, disegnò piccoli schizzi dei crematori e delle camere
a gas di Auschwitz, che sarebbero poi serviti come testimonianza nel processo Eichmann.
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ZINOVII TOLKATCHEV
Talled, campo di Majdanek, 1944
Pittura a guazzo, carboncino e pastello su carta
47,5x58,9 cm
Collezione del Museo d’arte di Yad Vashem, Gerusalemme
Dono di Sigmund A. Rolat, New York, Stati Uniti

Quando Tolkatchev giunge alle porte del campo di sterminio di Majdanek, non è solo un soldato dell’Armata Rossa; alle porte dell’inferno arriva un
artista ebreo. Interiorizza come figlio del popolo ebraico ciò che vede e di cui fa esperienza, e lo traduce all’istante in un simbolo profondamente ebraico.
Il Talled, lo scialle di preghiera con le quattro frange ai lati, fluttuante al vento, lacerato e privo del corpo ebraico, lo stesso che si innalzava tra le fiamme
dei crematori, sventola come una bandiera a mezz’asta, in lutto per le vite perdute a Majdanek. Allo stesso tempo, Tolkatchev usa questo indumento
rituale per simboleggiare l’eternità del popolo ebraico.

Zinovii Tolkatchev | 1903, Shchedrin, Bielorussia – 1977, Kiev, Ucraina | Dal 1941 al 1945, Tolkatchev fu artista ufficiale dell’Armata Rossa. Nell’estate
del 1944, si unì alle forze sovietiche a Majdanek, poco dopo la liberazione del campo. A breve distanza di tempo, si aggregò poi alle truppe che liberarono
il campo di sterminio di Auschwitz. In quei campi, dipinse e disegnò una serie di opere d’arte raffiguranti le scene raccapriccianti a cui aveva assistito.
Al termine della guerra, tali opere vennero esposte nell’intera Polonia.
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