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Il dolore della liberazione
riflesso nell’arte
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Questa mostra, basata sulla collezione dello Yad Vashem Museum of Holocaust Art, presenta opere create
nell’immediato dopoguerra fino al 1947, cercando di indagare il modo in cui i sopravvissuti reagirono alla
liberazione attraverso l’arte.
Per molti di questi artisti scampati alla Shoah, riuscire a dipingere ancora, simboleggiava la libertà e
riprisitinava la loro indipendenza. La scelta dei soggetti artistici e la padronanza della matita o del pennello
simbolicamente restituivano loro un senso di controllo dopo anni di totale impotenza. Dipingere ha così
rappresentato un processo di riabilitazione psicologica attraverso il quale essi hanno potuto elaborare il
trauma vissuto.
Alcuni artisti, come Thomas Geve, documentano il momento della liberazione proprio poche settimane
dopo, mentre altri danno espressione al sentimento di ritrovata libertà (Alfred Neumann, Jakob Zim).
Samuel Bak invece manifesta dolore, solitudine e tormento attraverso l’autoritratto; Endre Bálint sviluppa
un linguaggio personale simbolico per esprimere il suo trauma, mentre Eliazer Neuburger reinterpreta la
leggenda dell’ebreo errante.
Accanto alle espressioni artistiche dei sopravvissuti ci sono quelle di un testimone: Zinovii Tolkatchev,
soldato dell’esercito sovietico, il quale mostra il punto di vista del liberatore.
Quando finalmente giunse la liberazione, i sopravvissuti si trovarono divisi tra sentimenti di gioia e
sofferenza, tra il desiderio di ritornare alla vita e la necessità di affrontare la devastazione ed il lutto. Il
processo creativo gli ha consentito di confrontarsi con questi sentimenti in conflitto fra loro, come ha
affermato Jakob Zim: "Vivo nell’ombra e creo con la luce". Le sue pittoresche parole illustrano come l’atto
di dipingere abbia rappresentato per i sopravvissuti la rinnovata scelta di abbracciare la vita.
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SHOAH
L'Olocausto è stato un genocidio senza precedenti, totale e sistematico, perpetrato dalla Germania nazista e
dai suoi collaboratori, con l'intento di annientare il popolo ebraico. Il motivo principale fu l'ideologia razzista
antisemita del nazismo.
Tra il 1933 e il 1941 la Germania nazista seguì una politica che espropriò gli ebrei, negando loro ogni diritto,
seguita dalla stigmatizzazione e concentrazione della popolazione ebraica. Questa politica ebbe pieno sostegno
in Germania ed in molte zone dell'Europa occupata. Verso la fine del 1941 il piano di eliminazione si evolse ad
un’operazione di livello globale e sistematico, che i nazisti chiamarono “Soluzione finale alla questione degli
ebrei in Europa". La Germania nazista destinò gli ebrei dell'Europa allo sterminio totale.
Oltre alle fucilazioni di massa, dove più di due milioni di ebrei vennero uccisi, milioni di ebrei da tutta Europa
vennero catturati e deportati su treni merci nei campi di sterminio, vere e proprie fabbriche della morte, dove
gli ebrei venivano uccisi nelle camere a gas. Durante l’intero processo i tedeschi mentivano alle loro vittime,
ingannandole sul vero motivo del loro viaggio.
Verso la fine della guerra nel maggio del 1945, circa 6 milioni di ebrei erano stati sterminati.

y
p

o
D

t
o
N

o
C

Galeria dos Nomes, Museu Yad Vashem, Jerusalém, Israel

Yad Vashem
The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
Yad Vashem fu fondato nel 1953, come centro mondiale di documentazione, ricerca, educazione e
commemorazione dell'Olocausto. In quanto memoriale della Shoah, Yad Vashem salvaguarda la memoria
del passato e tramanda il suo significato alle generazioni future.

La mostra è stata prodotta dal Traveling Exhibitions Department, Museums Division, Yad Vashem
Curatore: Eliad Moreh-Rosenberg | Co-Curatore: Orly Nachmani-Ohana
Graphic Design: Einat Berlin, Limor Davidovich
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Zinovii Tolkatchev (1903-1977)
I liberatori sono arrivati (The Liberators Have Arrived)
Auschwitz, 1945
Matita e acquarello su carta
29.7X21 cm
Donazione di Anel Tolkatcheva e Ilya Tolkatchev, Kiev
Il dipinto rappresenta il momento della liberazione dal punto di vista del liberatore, l’emozione e la felicità dei prigionieri che accolgono i militari
dell’Armata Rossa come salvatori.

Nacque a Shchedrin, nella Russia imperiale. Fu attivo nel movimento dell’Unione comunista della gioventù e più tardi si unì al partito. Nel 1928,
Tolkatchev, studiò arte a Kiev e nel 1929 tenne una mostra sulla morte di Lenin. Negli anni ‘30 illustrò libri, tra cui alcuni lavori di Maxim Gorky
e Sholem Aleichem, ed espose la serie “Lo Shtetl”. Dal 1941 al 1945 si unì all’Armata Rossa come artista ufficiale dell’esercito. Nell’estate del
1944 fu assegnato alle Forze sovietiche al fronte dopo la liberazione di Majdanek, ed in seguito alle forze che liberarono Auschwitz. In questi
campi dipinse serie di opere che rappresentavano scene di indescrivibile orrore di cui era stato testimone. Le opere sono state esposte in
Polonia alla fine della guerra.
Morì a Kiev.
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Samuel Bak ( n. 1933)
Bambini soli (Children Alone)
Campo di raccolta per profughi di Landsberg, 1945
Sanguigna su carta
40.6X27.5 cm
Donazione dell’artista
Il giovane Bak, durante la sua permanenza con la madre nel campo di raccolta per profughi, prova empatia per il destino dei bambini orfani,
rimasti soli in un mondo estraneo. La posizione del bambino e della bambina al centro, con dietro le loro le impronte lasciate nella neve e
davanti le montagne lontane, allude alla lunga strada che hanno già percorso e alle molte difficoltà che ancora li attendono.

Nacque a Vilna. Dopo l’occupazione tedesca nel 1941 si nascose con la madre in un monastero benedettino. Due anni dopo, quando i tedeschi
occuparono il convento, i due vennero confinati nel ghetto. Grazie alla scoperta del suo talento artistico, a soli nove anni tenne un’esposizione
dei suoi lavori nel ghetto. Nell’estate del 1943 fu mandato con la famiglia in un campo di lavoro, ma il padre, prima di essere ucciso, riuscì a farlo
scappare. Bak e la madre tornarono al monastero dove rimasero nascosti fino alla fine della guerra; dopo diverse disavventure arrivarono al
campo di raccolta per profughi di Landsberg in Germania, dove, nonostante le numerose avversità, la madre si prese cura della sua educazione
artistica. Nel 1948 emigrò con lei in Israele e studiò all’Accademia di Arte e Design di Bezalel. Si trasferì a Parigi, poi a Roma e in Svizzera e
diventò un rinomato artista che oggi vive negli Stati Uniti.
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Thomas Geve (n. 1929)
Hurrah, la LIBERTÀ (Hurrah, the FREEDOM)
Campo di raccolta per profughi di Buchenwald, 1945
Matita, matita colorata e acquarello su carta
10X15 cm
Donazione dell’artista
Quest’opera è parte della serie che Thomas dipinse immediatamente dopo la liberazione, per cercare di descrivere al padre gli anni vissuti
durante la guerra. "Così ho visto Weimer con gli occhi di un quindicenne. Ero impressionato da quanti differenti giochi giocavano i bambini
per strada. Solo dopo 50 anni ho visitato di nuovo la città, in occasione dell’esibizione di alcune mie miniature al memoriale di Buchenwald"
(Thomas Geve).

Nacque a Züllchow. Nel 1939 si trasferì con la sua famiglia a Berlino. Il padre emigrò in Inghilterra, ma Thomas e la madre non poterono unirsi
a lui. Dopo la chiusura delle scuole ebraiche, fu costretto a lavorare nel cimitero ebraico di Weissensee. Nel giugno del 1943 lui e la madre
furono deportati ad Auschwitz, dove vennero separati e la madre fu lì uccisa. Thomas fu assegnato al reparto incaricato alle costruzioni con
mattoni. Nel gennaio 1945 con l’arrivo dell’Armata Rossa fu evacuato e con le Marce della morte a Gross-Rosen e poi a Buchenwald; in aprile fu
liberato dai soldati americani. Dopo la liberazione produsse circa 80 opere riguardanti la sua esperienza personale della guerra. Fu trasferito in
un orfanotrofio in Svizzera, poi in Inghilterra dove si riunì al padre. Emigrarono in Israele nel 1950; dopo aver servito nell’esercito come ufficiale
di macchina, studiò e lavorò come ingegnere edile. Pubblicò le sue memorie nel libro “Gioventù in catene” (Youth in Chains).
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Nelly Toll (1935-2021)
Liberazione (Liberation)
Lvov, 1944
Acquarello su carta
28.4X18 cm

Le storie di mitologia greca raccontate dalla madre a Nelly nel loro rifugio quando aveva solo nove anni, influenzarono i sui dipinti sulla
liberazione. In essi le dee della Vittoria e della Libertà si fondono in una figura alata con indosso un mantello che alza la mano in segno di
trionfo, stringendo un raggio di luce. La prospettiva infantile, in qualche modo naïve, trova espressione nella figura della gloriosa donna con
un’elegante acconciatura ed un magnifico vestito dorato.

Nata a Lvov, in Polonia, nella famiglia Meises; visse l’occupazione della città da parte dei tedeschi nel 1941, durante la quale la sua famiglia fu
relegata nel ghetto. Suo fratello minore fu catturato durante una retata e da allora se ne persero le tracce. Insieme alla madre si unì a un gruppo
che tentò di passare il confine per l’Ungheria, ma senza successo. Nel 1943, all’età di 8 anni, la madre e Nelly trovarono rifugio in una piccola
stanza appartenente a una famiglia cristiana della città. Nel nascondiglio creò con talento una gran quantità di dipinti nei quali, combinando
immaginazione e realtà, rappresentò i suoi anni precedenti alla guerra. Tenne anche un diario nel quale descrisse la sua vita nel rifugio.
Nel 1944, in seguito alla liberazione della città, madre e figlia vennero a conoscenza di essere le uniche superstiti della famiglia.
Rimasero ancora alcuni anni in Europa mentre Nelly studiava Arte. Emigrò negli Stati Uniti continuando a dipingere e scrivere articoli e libri,
ed insegnò Letteratura all’Università.
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Alfred Neumann (1900-1968)
Donna sul balcone (Woman on a Balcony)
Terezin, 1945
Acquarello e matita su carta
22X30 cm
Donato da Jaroslav Šubrt in memoria della moglie Inge Šubrt
Il 7 maggio 1945, un giorno prima dell’entrata dell’Armata Rossa a Terezin e due giorni dopo la partenza dal ghetto del comandante tedesco
Rahm, Neumann dipinse la vista dal quartiere nel quale abitava. Questo tranquillo paesaggio quotidiano rivela il suo desiderio di tornare a una
vita serena e normale.

Nato a Vienna e cresciuto in Brno, si arruolò nell’esercito austro-ungarico e combatté nella Prima guerra mondiale. Nel 1922 tornò a Vienna
dove studiò Architettura all’Accademia di Arte. Nel 1925 si trasferì a Parigi dove lavorò nello studio dell’architetto August Perret. Nel 1936 tornò
a Brno ed in seguito andò a vivere a Praga dove venne arrestato nel 1943. Nel febbraio 1945 fu deportato nel ghetto di Terezin.
Dopo la liberazione Neumann tornò a Brno e nel 1949 emigrò in Israele. Diventò prima assistente al Technion e successivamente Decano nel
Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Istituto. Nel 1965 si trasferì nel Quebec in Canada, per insegnare nell’Università di Laval.
Morì di malattia qualche anno dopo.
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Jakob Zim (Cymberknopf) (1920-2015)
Vista di Buchenwald qualche giorno dopo la liberazione (View of Buchenwald, a Few Days after Liberation)
Buchenwald, 1945
Acquarello su carta
18.7X29.3 cm
Donazione dell’artista
Questo acquarello, creato diversi giorni dopo la liberazione, manifesta il rinato sentimento di libertà che viene espresso grazie all’abilità del
pittore nel riconoscere la bellezza del paesaggio e ritrarla su tela. "In una stanza ho trovato una piccola scatola di pennelli e di acquarelli…
apparteneva ai figli di uno dei nazisti… mi sono seduto e ho cominciato a dipingere la vista del grigio campo. Non era un paesaggio tedesco
quello che ho dipinto su quel pezzetto di carta, ma un paesaggio primaverile, il paesaggio della mia primavera... maledetto paesaggio." (Jakob
Zim).

Nacque a Sosnowiec da un padre che dipingeva insegne. Si unì al movimento giovanile sionista e studiò Arte. Nel 1939, in seguito
all’occupazione tedesca, fu deportato con la sua famiglia nel ghetto. Lì, suo fratello Emmanuel e lui furono assegnati a un laboratorio di
arti applicate. Nell’agosto 1943 i suoi genitori ed il fratello Emmanuel furono deportati ad Auschwitz dove vennero uccisi. Jacob fu invece
deportato al campo di lavoro di Annaberg e da lì, nel 1944, a Blechhammer, dove si riunì al fratello Nathan. Nel 1945 con le Marce della
morte furono evacuati a Buchenwald e successivamente vennero liberati. L’OSE (un’organizzazione di aiuto ai bambini) si prese cura del loro
trasferimento in Francia nel gruppo “Bambini di Buchenwald”. Emigrarono nella Terra d’Israele nel 1945. Zim studiò all’Accademia di Arte e
Design di Bezalel con Jacob Steinhardt e Mordecai Ardon. Nel 1948 combatté nella Guerra di Indipendenza. Lavorò in seguito come grafico.
Le opere di Zim sono state esposte in numerose mostre in Israele e all’estero.
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Ilka Gedő (1921-1985)
Autoritratto (Self-portrait)
Budapest, 1947
Gesso su carta
50X35.2 cm
Donazione degli eredi dell’artista
Subito dopo la liberazione, la ventiseienne Gedő dipinse se stessa senza testa, focalizzandosi sulla fragile parte superiore del corpo e sulle
mani deformate dal dolore. Il ritratto rivela la difficoltà dell’artista di tornare alla vita esprimendo il suo instabile stato esistenziale e le
tormentate questioni circa la sua identità.

Nacque a Budapest, studiò arte con insegnanti privati, fra i quali Tibor Gallé e Viktor Erdei. Nel 1940 le sue opere furono esposte per la prima
volta in una mostra promossa dall’Associazione Culturale Ungherese Ebraica (OMIKE). Tra il 1942 e il 1943 studiò arte alla scuola privata
di István Orkényi-Strasser’s. In seguito all’occupazione tedesca dell’Ungheria nel giugno del 1944, Gedő fu reclusa in una casa, che diventò
successivamente parte del ghetto di Budapest, e fu costretta ad indossarela stella gialla. Convocata per la deportazione verso est, uno dei più
anziani della comunità si presentò al suo posto, riuscendo così ad evitare la deportazione e trovando invece rifugio nel ghetto. Con la liberazione
di Budapest il 18 gennaio 1945 da parte dell’Esercito sovietico, Gedő uscì finalmente dal suo nascondiglio e cominciò a studiare all’Accademia
Ungherese d’Arte. Nel 1946 sposò il biochimico Endre Birò e la coppia ebbe due figli. Dopo una lunga pausa dall’arte, nel 1968 Gedő riprese a
dipingere. Nel 1969 si trasferì a Parigi dove visse per un anno; i suoi lavori furono esposti in numerose mostre tra Parigi e Budapest.
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Samuel Bak ( n. 1933)
Autoritratto (Self-portrait)
Campo di raccolta per profughi di Landsberg, 1945
Sanguigna su carta
51X33 cm
Donazione dell’artista
Samuel Bak dipinse il suo autoritratto all’età di 12 anni, nel campo di raccolta per profughi di Landsberg. Il giovane enfatizza il suo ruolo di
testimone e di sopravvissuto attraverso la prominenza dei suoi occhi, lo sguardo diretto e serio, la testa fluttuante e incorporea.

Nacque a Vilna; dopo l’occupazione tedesca nel 1941 si nascose con la madre in un monastero benedettino. Due anni dopo, quando i tedeschi
occuparono il convento, i due vennero confinati nel ghetto. Grazie alla scoperta del suo talento artistico, a soli nove anni tenne un’esposizione
dei suoi lavori nel ghetto. Nell’estate del 1943 fu mandato con la famiglia in un campo di lavoro, ma il padre prima di essere ucciso, riuscì a farlo
scappare. Bak e la madre tornarono al monastero dove rimasero nascosti fino alla fine della guerra; dopo diverse disavventure arrivarono al
campo di raccolta per profughi di Landsberg, in Germania, dove, nonostante le numerose avversità, la madre si prese cura della sua educazione
artistica. Nel 1948 emigrò con lei in Israele e studiò all’Accademia di Arte e Design di Bezalel. Si trasferì a Parigi, poi a Roma e in Svizzera e
diventò un rinomato artista che oggi vive negli Stati Uniti.
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Alexander Bogen (Katzenbogen) (1916-2010)
Rovine del ghetto di Vilna (Ruins of Vilna Ghetto)
Vilna, 1944
Matita e carboncino su carta
24.1X32.5 cm
Donazione dell’artista
Alexander Bogen, dopo aver combattuto per la liberazione di Vilna, tornò alla città dove aveva passato la sua infanzia, trovandola ormai
devastata dalla guerra e dipinse le rovine del ghetto. Pianse la distruzione della “Gerusalemme di Lituania”, che prima della Shoah era stata un
importante centro di cultura ebraica.

Nacque a Tartu in Estonia. Pochi anni dopo la sua nascita, in seguito alla morte del padre arruolato nell’Armata Rossa e ucciso in battaglia,
la famiglia si trasferì a Vilna. Nel 1936 cominciò a studiare all’Accademia di Arte della sua città ma, con l’inizio dell’Operazione Barbarossa,
i suoi studi furono interrotti. Bogen e la moglie tentarono quindi la fuga, furono però catturati e deportati nel ghetto di Swieciany ed in seguito
nel ghetto di Vilna. Nel luglio 1943 Bogen scappò nelle foreste Narocz, dove si unì ai partigiani. Fu da questi mandato clandestinamente nel
ghetto di Vilna, nel tentativo di organizzare gruppi di giovani e aiutarli a scappare per rinforzare le file della resistenza. La moglie e la suocera
fuggirono con lui. Dai partigiani gli venne inoltre affidato il ruolo di dipingere la vita e le azioni della resistenza. Dopo la guerra la coppia tornò
a Vilna dove Bogen completò i suoi studi e divenne professore all’Accademia di Arte di Lodz. Emigrò con la moglie in Israele nel 1951.
Bogen insegnò arte alla Hebrew University dove fu presidente dell’Associazione di Pittori e Scultori in Israele.
Morì a Tel-Aviv.
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Endre Bálint (1914-1986)
Bergen Belsen
Ungheria, 1946
Incisione su linoleum
17.5X28.5 cm

Endre Bálint sceglie un linguaggio simbolico che fonde forme taglienti, elementi ritagliati e teste divise, in modo da rappresentare da un lato il
tormento del suo personale trauma, e dall’altro la rivelazione della portata della distruzione e della morte. La scritta “Bergen Belsen” si riferisce
alle raccapriccianti immagini del campo rese pubbliche al mondo intero dopo la liberazione.

Nacque a Budapest da una colta famiglia. Nel 1934 si laureò in Design alla scuola di Arte e continuò gli studi con János Vaszary e Vilmos Aba
Novák. Nel 1944 venne mandato a far parte di una squadra di lavori forzati in Transilvania. Con l’aiuto di sua madre fuggì e si nascose per
qualche mese presso una famiglia cattolica fino alla liberazione. Dopo aver visto le rovine di Budapest, bruciò la maggior parte delle sue opere
prodotte prima della guerra e cominciò a rappresentare gli anni vissuti durante l’Olocausto. Nel 1945 si unì alla “European School”, un gruppo
di artisti d’avanguardia. Continuò a vivere a Budapest dove rimase attivo nei circoli artistici e culturali.
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Eliazer (Elie) Neuburger (1891–1972)
Ahasver (L’ebreo errante). Ahasver (The Wandering Jew)
Amsterdam, 1947
Olio su tela
200X120 cm
Donazione di Yehezkel Kelman Weissblum Robin, Amsterdam
Un uomo, scalzo e con indosso indumenti logori, osserva lo spettatore con sguardo colpevole. Dietro di lui una figura più anziana, misteriosa che ricorda il profeta Elia - alza le mani in segno di benedizione. Il contrasto tra le due figure emerge nello sfondo: accanto a un cielo che brucia,
pieno di fumo, si intravede un’allusione alla stella di David illuminata. Neuburger, scampato all’Olocausto, rappresenta il sopravvissuto come il
personaggio dell’ebreo errante: benedetto o maledetto che sia, egli continua a percorrere la via dolorosa del popolo eletto.

Nacque ad Amsterdam in una famiglia della classe operaia con sei figli. Il padre si occupava del taglio dei diamanti; desideroso di
essere un’artista fin da piccolo, Eliazer visitava musei con il padre. Ciononostante egli non lo incoraggiò a percorrere questa carriera ed
Eliazer fu costretto a seguire le orme del genitore lavorando come tagliatore in una fabbrica di diamanti. La sera, però, imparava a dipingere
nello studio di Hendrik Maarten Krabbé e Gerrit Willem Knap. Nel 1922 sposò Johanna Petronella Maria Bijlard dalla quale ebbe una figlia.
Durante l’Olocausto, grazie all’aiuto dei vicini, rimasero nascosti nel suo studio. Dopo la guerra realizzò soprattutto ritratti delle élite culturali
ed i paesaggi di Amsterdam. Molti dei suoi dipinti sono parte della collezione del Jewish Historical Museum di Amsterdam.

