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PRESENTAZIONE 

Può sembrare un paradosso indicare come figura di libertà Charlotte Salomon, un'artista che a26 anni fu 
uccisa nella camera a gas di Auschwitz , come altri milioni di ebrei , dopo un decennio di persecuzioni. 

Può sembrare un paradosso perché lei ha potuto scegliere poche cose nella sua breve vita: non la scuola, 
perché agli ebrei era negata la frequenza , non gli affetti , non ìlluogo in cui vivere perché è stataçostretta 
all'esilio ; lasCiando parenti, amici e l'uomo che amava. ' . . 

Tutto ciò che ha scelto e voluto fortemente è la ricerca del senso da dare alla sua vita, che è contenuta, 
in "Vita? o Teatro?" .. 

La sua vita e le sue opere possono essere lette da molti punti di vista, indico quello che a me sembra 
più importante per il suo messaggio universale: di fronte alle enormi difficoltà della sua vita personale e 
a quelle che il mondo intero attraversava in quel periodo, Charlotte Salomon cercò di vivere pienamente, 
senza rimuoverè il dolore e la sofferenza, ma costruendo giorno per giorno la sua soggettività di donna, 
al di fuori degli schemi, delle vie note e già praticate: Anzi di fronte ai suicidi della madre e della nonna, 
che seguirono quelli di altre donne della sua famiglia, si interrogava su quale. fosse-il suo prògetto di vita, 
e quale donna volesse diventare. 

La libertà di esseri! la donna che voleva è un valore e un. progetto irrinunciabili, che nessuno le ha'potuto 
togliere. 

Ha saputo opporre alle 1:1arbarie di quei tempi la sua forza creatrice, inventando un linguaggio artistico 
complesso e ha condannato il nazismo, senza lasciarsene intimamente schiacciare. 

Ha perso la vita per mano altrui, ma con la sua opera ha lasciato alle generazioni future, alle ragazze e 
ragazzi di oggi e di 40mani il suo contributo per la costruzione di un mondo migliore. 

Katia Ricci 
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PRESENTAZIONE 

Il CRSEC FG /30 di Lucera con la pubblicazione di questo catalogo illustrato intende valorizzare e ·far 
conoscere ad un pubblico più vasto la vita e le opere di una straordinaria artista di nome Charlotte Salomon 
(Berlino 1917 - Auschwitz 1943). 

Appartenente ad una colta famiglia ebrea della borghesia tedesca, trasformando la propria arte in uno 
strumento di riflessione su di sé, dipinge la sua autobiografia in Vita? o Teatro? 

Questo capolavoro, composto da più di mille gouache, è un singolare e unico documento iri cui l'artista 
manifesta il suo amore per la vita in tutti i suoi aspetti, anche quelli tragici del periodo in cui è vissuta 

Per lei, la vita è bella e piena di significato, vivere non è soppravvivere, ma aprirsi ~a propria creatività. 
In due anni nel presentare i principali eventi della sua vita, mescolando fantasia e realtà, ha dipinto più 

di un migliaio di gouache, ha aggiunto testi, didascalie e musica, ha cambiato i nomi dei personaggi.. 
La sua opera termina con l'ultima gouache dove si ritrae in ginocchio davanti al mare di Nizza e sulla 

schiena è dipinto il titolo Leben oder Theater (Vita o Teatro), senza il punto interrogativo, come se non solo 
.la sua vita, ma il suo stesso corpo fosse diventàto l'opera. 

Ben pochi conoscono il suo nome eIa sua opera, ma Charlotte Salomon rappresenta una delle testimo
nianze più vere e genuine del secolo scorso, la sua pittura, scrittura e musica è il dramma senza rappresen
tarlo mai. 

Il CRSEC ringrazia la professoressa Katia Ricci, già autrice della pubblicazione "Charlotte Salomon - I 
colori della vita" , Palomar - Bari 2006, che con il suo impegno nella diffusione dell' arte contemporanea ci 
ha permesso di diffondere e far conoscere il pensiero e le opere di questa meravigliosa artista. 

Si augura, inoltre, che questo catalogo possa essere uno dei tanti strumenti messi a disposizione per co
noscere l'arte contemporanea. 
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CHARLOTTESALOMON 
di Katia Ricci 

Charlotte Salomon nacque a Berlino il 16 aprile del 1917 da Franziska Grlinewald, musicista, e Albert, 
medico chirurgo. Figlia unica, trascorre un'infanzia serena fino a nove anni, quando la madre si suicidò, 
gettandosi da una finestra. Le fu raccontato che la causa della morte era stata un'influenza. 

Soltanto dopo il suicidio della nonna, molti anni più tardi, il nonno le rivelò che anche la madre e le altre 
quattro donne della famiglia si erano tolte la vita. 

Nel 1930 il padre si risposò con Paula Levi, nota cantante lirica, con la quale Charlotte ebbe un intenso 
rapporto affettivo. 

All'avvento del nazismo con l'emanazione delle Leggi di Norimberga contro gli ebrei, dovette abban
donare il liceo, il Fiirstin-Bismarck. Viaggiò in Italia con i nonni, rimanendo affascinata dalle opere di 
Michelangelo. Anche per questo volle dedicarsi all'arte e nel '36 fu ammessa all' Accademia, poiché, pur 
di religione ebraica, il padre si era distinto nella I Guerra Mondiale. 

Nel '38 abbandonò la scuola per paura delle persecuzioni, quando il padre fu rinchiuso per qualche tem
po nel campo di Sachsenhausen. 

Il pogrom della "notte deL cristalli" consigliò alla famiglia di mandarla a Nizza, dove si erano già rifu
giati i nonni. Li raggiunse a Villefranche nella villa di Ottilie Moore, che le offrì assistenza e amicizia e 
comprò molti dei suoi dipinti. 

Nel '40 dopo la morte della nonna e l'internamento per ,tre settimane nel campo di lavoro di Gurs nei 
Pirenei, Charlotte, per superare una grave crisi nervosa, riprese il lavoro artistico. 

In soli due anni dipinse i 1325 fogli di Vita? o Teatro?, che affidò all'amico, dottor Moridis, dicendogli: 
"Ne abbia cura. Le affido tutta la mia vita". 

Nel' 43 il nonno ebbe un infarto per strada, in seguito al quale morì in febbraio. 
Charlotte si sposò con Alexander Nagler, ebreo austriaco, il quale dichiarò di essere ebreo, pur avendo 

un passaporto falso, poiché i matrimoni misti erano vietati. 
La polizia, messa così sulle loro tracce, li arrestò in settembre. Internati ad Auschwitz, Charlotte, incinta 

di quattro mesi, non passò la selezione e il lO ottobre fu uccisa nella camera a gas. Stessa sorte toccò il lO 
gennaio del '44 ad Alexander N agler. 

Le sue opere sono al Museo Giudaico di Amsterdam, a cui Albert Salomon le donò. 
Leben? Oder Theater? (Vita? o Teatro?) è un' autobiografia per immagini; divisa secondo la classica strut

tura teatrale, in tre parti, prologo, parte centrale ed epilogo, è definita dalla stessa Salomon, ein singspiel, 
melodramma. 
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Gli attori sono personaggi reali indicati con uno pseudonimo, che ne mette in evidenza il carattere. (fig.l) 
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JHM 4155(1) 

(fig . 1) Personaggi del melodramma 

1 JHM .. . (secondo la numerazione del Joods Historisch Museum di Amsterdam) 

13 



Ciascuna gouache-colori mescolati con acqua, colla e biacca, ottenuta con i tre colori primari (dalla cui 
mescolanza ricava tutti gli altri) più il. bianco, è formata da figure, musica e testi scritti che contengono sia 
i dialoghi dei personaggi, sia i commenti dell'artista come voce narrante. 

L'accompagnamento musicale varia da una sinfonia a una canzone popolare, dall'aria di un'opera lirica 
alla colonna sonora di un film. 

Charlotte fa della sua vita un'opera d'arte e nell'opera raffigura il senso della vita. Ne rievoca i nodi . 
fondamentali: l'infanzia, la ricerca della bellezza, a cui la madre aspirava, il suicidio della madre (fig. 2), 
quel lugubre 30 gennaio del '33 . (fig. 6) 
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(fig. 2) Suicidio di Franziska 
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E poi l'assalto ai negozi degli ebrei. (fig. 3) 
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(fig. 3) Assalto ai negozi di ebrei 
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L'internamento del padre, la contestazione antisemita al concerto di Paula, sua seconda madre, la 
bocciatura agli esami dell' Accademia, (fig. 17) la tanto sospirata ammissione. (fig. 18) e (fig . 4) 
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(fig. 4) Charlotte all' Accademia 
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TI complesso rapporto di amore e gelosia con Paula, l'amore per Alfred Wolfsohn (Amadeus Daberlohn), 
le appassionate discussioni sull'arte fino all'amaro distacco dell'esilio. (fig. 5) 

Ella non si presenta come vittima, non oppone odio ad odio, non esprime solo la necessità di uscire 
dall'orrore che la circonda,ma il desiderio di diventare la donna che vuole essere. Crea un linguaggio ori
ginale, in cui sono evidenti influenze degli Espressionisti e di Chagall, del linguaggio cinematografico, dei 
fumetti e dell'espressione grafica infantile, rivisitata dalle avanguardie. 

Gli episodi della persecuzione si mescolano con le scene di affettività e di amore per la vita in tutte le 
sue forme. 
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(fig. 5) Charlotte si prepara a partire 
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La presa di potere di Hitler è rappresentata da un compatto drappello di nazisti, tutti uguali, minacciosi 
nella loro divisa rossa, simbolo di pericolo, come la bandiera con la svastica che agitano. Su quelle teste, 
quasi del tutto prive di connotati umani è stampigliata quella data sinistra, 30-1-1933. Il commento suona 
come una satira della propaganda: "La svastica - un simbolo luminoso di speranza - ora spunta il giorno 
della libertà e del pane". (fig. 6) 
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JHM4304 

(fig. 6) C orteo nazista 
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Nella gouache in cui rievoca le vacanze sulle montagne bavaresi (fig. 7), l'azzurro, secondo Kandinskij 
il più spirituale dei colori, e il verde richiamano sensazioni di serenità e di agio. 

Inquadrata in alto e in basso da due treni, che vanno in direzioni diverse per indicare l'arrivo e la par
tenza, tra prati, mucche, laghetti e cime montuose, la piccola Charlotte vestita di azzurro corre e salta con 
il padre e la madre, rappresentata una trentina di volte nella sua gonnella rossa. 
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(fig. 7) In vacanza sulle Alpi Bavaresi 
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Nel racconto dei momenti iIIlInediatamente successivi alla morte della madre, usa, invece, colori scuri. 
Charlotte corre a precipizio in un buio corridoio per cercare di sfuggire al dolore, rifugiandosi infine nel 
bagno. (fig 8) 

L'arte per lei non è certo evasione e fuga dal reale, ma unica possibilità di sopravvivenza, fluisce diret
tamente dalla vita, dalla necessità di trovare alternative possibili. Questo la salvò dalla depressione é dal 
sentirsi vittima e l'aiutò a interrogare e elaborare fino in fondo le proprie emozioni. Il suo scopo non era 
solo "salvare se stessa", come disse Etty Hillesum in quegli stessi anni, ma costruire una testimonianza di 
come uscire da un destino che si presentava ineluttabile e dare un senso universale alla sua vicenda. 

Per raccontare questo singolare percorso, ha inventato una nuova forma narrativa e un linguaggio artisti
co composito Con vari mezzi sottolinea la distanza tra l'essere protagonista degli avvenimenti e l'esserne 
narratrice: il commento è in terza persona, la realtà si mescola alla fantasia, lo stesso titolo pone un legame, 
ma anche un'ambiguità tra vita e teatro, vale a dire tra realtà e finzione , il tono è vario, a volte ironico, i 
testi talvolta in rima, come in qualche gouache in cui rappresenta Daberlohn, il maestro di canto Con lui 
Charlotte polemizza, pur amandolo, e mette in scena il conflitto tra uomo e donna nella visione dell'artista, 
non genio solitario, ma legato alla vita. 

Inoltre da narcisista qual è egli si sente un pigmalione. Mortificato dalla reazione di Paula, tutt'altro che 
propensa a farsi condizionare nella sua libertà espressiva di cantante, seduto al tavolino del caffè, davanti 
ad un boccale di hirra~)sfoga la sua delusione. 

l 
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(fig. 8) Charlotte si rifugia in bagno 
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La nota ironica consiste nel fatto che le parole pronunciate da Daberlohn, in rima, "lascia che io ti pla
smi, lascia che io ti plasmi . Questo è tutto ciò che chiedo, tutto ciò che chiedo", siano scritte sopra il bocca
le, come se fossero la continuazione delle bollicme di schiuma che trabocca dal bicchiere. (fig 9) 

Riflettendo sui motivi per cui le donne della famiglia si erano tolte la vita e rielaborando il dolore , Char
lotte comprende che esse, cercando la propria libertà, con il suicidio riuscirono solo a sottrarsi all'oppres
sione patriarcale, che per lei è la matrice del nazismo. Lavorando freneticamente, riempiva i fogli con una 
gestualità, che, quanto più procedeva nel racconto e si avvicinava al tempo presente, tanto più diventava 
ampia e veloce, ottenendo un tratto più essenziale e un colore più puro. 
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JHM4502 

(fig. 9) Daberlhon affoga la sua delusione in un boccale di birra 
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Man mano l'opera diventava la sua vita e la vita l'opera, al punto tale che nell'immagine di chiusura 
(fig.lO) si ritrae di spalle; in ginocchio difronte al mare, con la mano sinistra che regge il foglio, il braccio 
destro libero di muovere il pennello sulla carta, che in realtà non c'è, perché al posto del foglio c'è il mare 
stesso. Sulla schiena è dipinto il titolo Leben oder Theater, Vita o Teatro, senza il punto interrogativo, come 
se non solo la sua vita, ma il suo stesso corpo fosse diventato l'opera. 

La ricerca di Salomon va dal figurativo all'informale, frutto del passaggio da uno sguardo all'indietro 
verso le vicende vissute, pur trasfigurate dal ricordo, ad uno sguardo rivolto dentro di sè, perché, come af
ferma in una delle ultime pagine, bisogna entrare in se stessi per poterne uscire. (fig . 33) 
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(fig. 10) Charlotte dipinge di fronte al mare di Nizza 
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Se confrontiamo le gouache del prologo con quelle dell'epilogo, notiamo come le prime siano più de
scrittive e dense di segni, colori, parole e elementi narrativi. Quelle dell 'epilogo, invece, rifuggendo dai 
particolari, acquistano tratti quasi informali per rappresentare non tanto gli eventi quanto il loro senso, 
come quando cerca di confortare la nonna in preda alla disperazione (fig.11) , ricordandolei motivi per cui 
la vita vale la pena di essere vissuta. 

Molto tenere sono alcune pagine, in cui Charlotte racconta i giorni della sua infanzia popolati di figure 
amorevoli, il padre, la tata, ma soprattutto la madre, mentre l'allatta, l'abbraccia, la porta in giro in carroz
zina. Non c'è nessun riferimento ai luoghi in cui si svolgono le azioni, perché per una bambina gli spazi 
significativi sono quelli affettivi, che sono tutto il suo mondo. 
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JHM4854 

(fig. 11) Charlotte cerca di dissuadere la nonna dai propositi di suicidio 
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In una scena Charlotte saluta dal suo recinto i genitori che escono, agitando una mano assai grande, come 
se la bambina volesse colmare la distanza che la separa da loro. Il ritmo veloce, la disposizione in cerchio 
delle figure intorno a Charlotte suggeriscono quasi il suono delle voci che spesso nel ricordo accompagna 
le immagini. (fig.12) 

La memoria dell ' abbandono fiducioso, del rapporto pulsionale e carnale con il corpo materno costituisce 
l'humus della sua lingua poetica, musicale e visiva. È da lì che Charlotte è venuta al mondo, quelle sono 
le sue radici; averle riconosciute e aver trovato un linguaggio cosi originale per raccontarle le ha dato la 
possibilità di riuscire a vedere altre strade oltre a quella della disperazione e della sventura. Ha ritrovato 
la sua libertà di donna restituendo vita e senso alla figura tragica della madre, e consegnando un luminoso 
esempio alle generazioni future. 
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(fig. 12) La piccola Charlotte 
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Autrice di una autobiografia per immagini, tra le opere più originali del Novecento, Leben? OderTheater? 
(Vita? o Teatro?), straordinaria mescolanza di linguaggi, visivo, verbale , sonoro, teatrale , Charlotte Salomon 
nacque a Berlino da Franziska Grunwald (1890-1926), musicista, e Albert Salomon (1883-1976), medico 
affermato , il 16 aprile del 1917 nel quartiere di Charlottenburg, uno dei più eleganti della città, abitato da 
esponenti della borghesia. Di religione ebraica, la sua famiglia era perfettamente integrata nel contesto 
culturale e sociale, tanto che, per esempio, festeggiava anche le ricorrenze cristiane. Lo vediamo in alcuni 
dipinti in cui rievoca l'infanzia, rappresentando un grande albero di Natale con i regali e la tavola festosa 
apparecchiata per il tradizionale pranzo, mentre la madre, come Charlotte racconta nel commento, seduta 
al pianoforte a coda accompagna i cori natalizi. (fig. 13) 
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(fig.13) Giochi di infanzia 
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Charlotte è estremamente infelice manifestando la sua sofferenza con azioni da ribelle a casa e a 
scuola, per le quali viene anche punita. «Anche Albert è triste, ma non può fare nulla per alleviare la sua 
sofferenza», se non abbracciarla e piangere con lei. (fig.14) 

Con questa scena si chiude la sequenza che si riferisce alla vita e alla morte di Franziska. 
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(fig . 14) La ribellione della piccola Charlotte 
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. . . ..... ricorda i suoi smarrimenti di adolescente, rappresentandosi seduta sul letto in pigiama verde con
tro uno sfondo giallo, mentre dei cuori rossi escono dalla sua testa e volano per la stanza. La scena è ac
compagnata dalla nota aria della Carmen di Bizert: «L'amour est un oiseau rebelle» (l'amore è un uccello 
ribelle). (fig. 15) 
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(lig.15)OIarIQUC adolc!iCCnle 
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Il ((1 1'1(1 dei dipinti ~ piuttosto umoristico: il ministro , ,ilr.110 8 lavo/ilIO di rrontt al musicista oon in mano 
il f(liliodella richiesta,canOcchia un insulso molivello ' Iorpiando le parole: ",Sooo il Ministah della Propa
~. Sono occupato none e giorno. Non c'~ tempo pcr ri~ o di~·ertirsj • • (lig. 16) 
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(as. 16) Il ministro della propagaDda 
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~r capiTe le sedie CJOmabcbe di SllIomon ~ signiticativn il collflOnlo ua due sceoe analoghe che narra
no i due ~i acui ai llOltOpOSe pereotrare ncll 'Accademu. d 'ane , Nella prima predomin. rawum scum 
con cui ricOf"da il pt'OPrio fallimento, disegmmdo in modo defonnal:O il modello nudo. Le parole di com
mento !;Ono sconkllBIe: «Oh io 8tO provando, ma invano! II mio CIUO sogno è finito nel nulla! L'Aceadmlia 
non ~ per me ... (fla. 17) 
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(fig. 17) Bocciorum all 'esame di ammissione 
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Quando Mlpen ,'esame, ~ve, in ... _ ,eoo ooJori vi ... 1ICi e brillanIi , 1'05lIO, au:urro, gjalJo, vcnSc IIIIIICIu

§t: p;en. di ragazze e ragazzi, che ritraggono illlOlito mode1lo nudo, ma qllt:N volta imponente e con le giuste 
pmpoT7Joni. Anche: la musica - La Marsiglic:8e - sooolinea questo momenIO di gloria e di relicità. (lig. l Hl 
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(Iis. L8) Promozione all'esame di ammissione all'accademia 
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Contiene 8010 la lettera che il dottor Singsong manda a Paulinka per raccomandarle e presemarle il 
maestro di canto, Daberlohn, i testi non dialogali e le intestazioni dei capitoli 5OIlO scritti su un foglio 
diverso dal dipinto. (fig. 19) 

La pane serina, comunque, è sempre nello ~pazio pittorico della storia cile viene raccontata: Ic parole 
riempiono lo spazio insieme ai personaggi e ai luoglli in cui si svolgono le azioni. 

In alcuni casi i testi elle sono scritti sui fogli scmilnlsplltel1ti, quando vengono !;Ovrapposii alle pagine 
contenenti le immagini, si dispongono al di sotto delle figure, in altri casi, invece, le parole coprono e di
storcono in parte la vi,sione dei personaggi dipinti. Alle parole llOIl ~ mai riservata una panc separata, CQIllC 

nelle "nuvoletle ~ dei fumetti. 
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(lig. 19) Lettera. di raccoltllllldazione per Daberlohn 
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Nelle tre gouacbe (lHM 4]92J3J4) iii cui ~ presentato un colloquio tra Dabedob.ll e Paulinka si vedono 
a"ilocali. tinisln il maestro e a dcsIn P'IIuliob ripresi piO vohc (;011 lievi varinimi w nei gmi che nel 
colore del volU'J. poi man IDIDO la figuna delladonn. C50C di socm. ed ~ dipinto solo il suo bnlccto. ripdUlO 
tre vohe. mentre le qulClI'O 6.~un: di Amadeus "'"'p-no uno spazio mag&iore e il suo voho si fII sempre piò 
l'OAAO per l'animaziooc. (Ii&: _ W) 
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(fi g. 20) Dial~o!ra Dabcrloon e P-Jul inka 
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Da~rklhn ~ all'amico le 90IC idee sull'an.;. (da lHM 4528 Il 4542) , L'oniw. lo rtlpprçsenlll me ' 
WarMe rorme stilizzare, pill volle llello SleMQ dipintO, disteso 5111 divano, le linee di OODlomo!>OOO \ldod, 
le pennellllle dì vari calori hln&he, le parole woo wcciale WX\o ciascuna figura con Clll'llt\eri più o 1111:00 

!JIU1di per indiclIJ'e la npiditl! c ]' enfasi del dbccno, (fig, 21 ) 
Daberlohn parasona i grondi artisti, che per ~fIR: scendono nella propria profonditll interiore. ai 1,.'et\:1I' 

tori d'oro I:he 5i calano nelle viM:el'e della telTa per dis~eppellirlo, 
La soffen:nl.l1 C(I.';tringc a _seguire li cammino nella propria intericritiliO, percM .. per amare la \lita uno 

de \le ahbracciare e comprendere l'altro suo upetto, h. mone, compre.u. la soffen:lU.a_.che «ai nostri giorni 
\l08liono precetlden che oon esista_, 

Anche per Eny Hil Ie$uM (pcmwricç ol~ UC(i\ò& ad Auschwitz QeOo IkMo allllO di Cb.lone 
SaIomon) occon-e SIIpH aoc:eure il doIorç: _La wlferellu _ è al di sono della dignililimaDa, <."m si può 
wffrire in modo degno O indegno dell'uomo, Voglio dÌtt: la maggior pane deili occidoolali non l:apillCe 
l'ane dci dolore, e cosI vive ossessionata da. mille JXlure r, ,,1 Si deve accett/n'e la monc, anche (jueJlII più 
lU'Ol.'e , l'ome parte della vita [, , , 1~ , 

" 





S~'UnLlo le teorie di Oaberlohn la ma.'lChern deve llUtore r anista l far spa rire la propri a fisionomia, 3 
<.Iimentk an:!iC Me~'iO, perché solo allora ~i alu ~ lIblime il ~n10, che è la ,'OCC ddJ'anima , (lig, 22) 



(ns. 22) Ma.'!C~m 

" 
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In quesla 141_ gouache dai dllari , luminosi e soffici IOni pa"1t.11o, oon freqUCJIti ncll .. ~u .. opera, con 
cui esprime la n!tseila del nuo\'o senlimento c la sua siovinezza, l 'artista si rilnoc 5Odut.a 111,1 IIn pralO, coo le 
IlImbc ripicll!tle j.()(IO la gonna , in I,Ina posa casultk, con I,In ricciolo che le cade sugli occhi, mcntrr: legge 
la lenet1l tanto !tUesa. 

Nel dipintO contro lo sfondo del cielo ç del prati) l1OOO scritte le Plirole di Daberloon inlomo alla leSIa 
della gio~ane: ~Sel.:ondo me tu sei de!;unata I f reatt lIua1cma al di sopm dell~ media ... (fig . 23) 



(fi g. 23) CharlOlll'! legge una lellern di D;lberl ol1n 
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Ow-Iobe smarriul,i prende il voilO tn le mani e con il capochillQ fiss.I il rQgiio di caruache h., da\'IIlti. SII 
cui sono appoggiali la gonuna e la matita. < Non so checor;a rare> - e:sc1a!N. - < Non ho nessuM idea >. Nel 
comJl'le nUl, !!crino su un roglio a paro:,l' lIftista si chiede: < ~TCmmo parlw'e di due fanciulle7 >. (fig . 24) . 

La grafia delle paro le che Olarlolle pronuncia con lo diversa grandeua, vicinanza delle lettere r un ~ 

aJl'al tra e la disposizione intorno alili. lesta china rendono visivamente il senso di smarrimento e di uno 
sguardo rivolto all' interno. Sullo ~fondo la griglia ~rica dell'ampia finestra, da cui ~i intravedono 
degli alberi Kilclctrili,aca:nlUa lo MalO d 'lU1imo oontra"o deUa fanciulla , 

" 
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(iig" 24) Sgomento di Charlotte da,"anti alla paglll' bianca ,. 



Seguono akuroe scene d'amore dopo che i due approdano sulla spiaggia. D tratto ~ veloce, il disegno 
stilizzato. infatti ]" artista non indugia nei particolari perché vuole conserv~ la segretezza e l'intimità del 
rappono amoroso (da JHM 4699 a4707). In una di queste scene, Charlotte assume la posizione della Notte, 
statua di Mkhclangelo nella sacrestia vecchia di S. Lorenzo a Firenze. con Daberlohn su di lei che l'ab· 
braccia c la bacia. 

L'UOEIlO, comc è raccontato nel commento. è attraversato da IIna corrente di fuoco, che è un mi~to di 
umore cd energia creatrice; la melodia che accompagna il dipinto, ~he sembra scaturire dalle stesse note,~: 
~ TI amo come nessuno ti ha mai, mai amato prima». (fig. 25) 
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(tig. 25) Ch:irlolle c Dabcrlohn 
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Conrro uno .~fondo .~ i mi le . Charlolle , imenra a sfoglia~ un grosso libro, sospira: «Mi sembra come se 
qua lcuno sresse giocando a pa lla con il mondo o Socra!e che canta". La camicia a quadri ~ come un invo
lucro che le stringe il cuore, mem~ le pesanri lineoe hlu del conromo e dello sfondo acu i~C(lno il senso di 
soli rudine e d i malinconia. (fig. 26) 
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(fig. 26) Charlotte al la\"olo di disegno 
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Nella prima. scena dell'Epilogo Cliarlone descrive il suo stalo d'lIllimo, de è rome un vorti~e di due 
colori: il blu della lootana/l7.a , della profondità e il roS80 della passione, del pericolo e del SIIIlgue che hanno 
conU'aSSCgnaw la sua vita. 

Si ritrae in varie posizioni, seduta, accovacciata, inginocehiata. di fronte al mare mentn: dipinge e poi in 
piedi. via via sempre piil piccola , trasportata dal vento verso quello lIZZUll"O inIenso. infinito, che diventa 
simbolo di un viaggio non pit'l procrastinabile dentro di sé, nelle profondità dell'anima e all'indietro nella 
sua vim e ancoro più lontano aua ricerca di ciò che l'ba ponalII fin qui. La scrilta Nacttwon (Epilogo) (:am
peggia rossa contro lo sfondo del cielo e del mare di NizLa, città che l'ha /lCcolta COlI i suoi nonni in fuga 
dalle perseo::uzioni naziste e elle sarà per lei l'ultima dimora. prima di elisere risua::hiata dal suo destino che 
ha l'orribile aspetto del male naziSIll. 

«in alto su una roccia erescono alberi di pepe - scrive C'barlottc: Dei ~ommento - dolcemente: il vento 
muove le piccole foglie argentate. Lontano, al di sotto, la schiuma turbina e si !K;ioglie nelrinfinita vastilà 
del mare. Schiuma, sogni - i miei sogni su una superficie blu. Che cosa fa 51 che tu fonni e rifonni in modo 
coslluminoso da tanta pena e sofferenza? Chi te ne ha dalO il diritto? Sogno, parlami - di chi sei adulat~? 
Percht mi stai salvando? ln alto su una roccia crescono gli alberi di pepe, dolcemente il vento muove lo 
piccole foglie argeotate>o . 

L'albero, che QCçUJlal.lJl posto cos1 rilevlIIlle nel dipinto, potrebbe essere il simbolo della vita, uno degli 
antichi <legni della dea madre. attraverso cui Charlotte ribadisce il legame con la matrice femminile della 
propria creatività. (fig . 27) 
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(fig. 27) Epilogo 
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Molli d ipinli rivelano 1m CQn<;apevole13Jl che Chnrlone aveva di sé. come quello (JH.V! 4840) in cui ilei giardino 
della villa de ll' Ermitage. erg~~i ti~ra di fronte ai noruu. rifiuta 1'ip:llesi avanzata dalla roUl~ che il suo Slare 
sem(R in di.~ a riempire fogli I;U fogl i SCDluriSCD da ll a mancanza dell'amore di un uomo. (fig . 28) 

l HM 4840 

(fig. 28) Charlotte a ~olaz ionc con i nonni 



Vivere è per Ici 11 011 un II tero sopnwvivere . ma agire la propria crea( i~ i(à e assumers i la responsabilità 
del mondo. La nonna a lru lli si r~ssc rcna. cul lata dalle confortanti parole della nipote . che sonu un inno alla 
fel icità: ,,0 gioia . gio i~ . l ~ più divina sc intilla . figlia di El isio. Lasdaci uscire o.I ~ ll·ombra per entrare nel tu u 
sacro rcgno~ . (fig . 29) 

lHM 4856 

(fig. 29) Chnrlone con In nonna 
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.. [ .. . ] Sono pronta in ogni ~iluazione e nella 1TKlI1C. I(;\umonian: cile ~Ia "iIa i: bella e piena di siglllfica
\{) . . .• . _lo Imo la "iIa c lo afTmro tre '"!lIte. Per ~ ili "UI oomplctan-.:ntc, forse è necessario abbraccian: c 
con1fllOlderc: l'aJtro 5110 3'petto: la morte_. Cosl rispcnivameme si e-;pnmcvano Eny l lilksum e Owione nel 
mcn.o delill pc:r.;a;:urionc nazisla. in un periodo cruciale delle loro "ile: c di ~lla ikU' intn-.I umanità. (fig. 30) 

JHM 4810 

(fil: . 30) Charlotlc in ruga dalla persecuzione nuiSl1 
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In questa gouache fa dire al nonno. n1pprcscm.llto in U/Ul ConII camicia da OOtlc. che lo rende un po' ridi
~olo. toglicndogl i au torevolezza: ",Non ti capisco. Che cosa e'è altro disponibi le? Sono fAvorevole D ciò che è 
na tumle». al~ r1otte . chc stll inginocchi~ t a imenla Il prep<ll'l\l'e la valigIa, ritn11t1l nell'angolo inferiore sini slro 
dci foglio. comc se dii. ulla pone fosse gm\'aUl dalla presellza del oonno e dall'aIuTI fosse pronta a fuggire. gli 
risponde pcremoria:o:Non mi tormentare. 'Jù sai che io so es..1tmmente che CO!Jl de\'o fare:-. Linee oblique IIl
zurre c rosse solCllno la differenza di sesso e la distanza cuhllra le e simbolica tm oonno e niflOle . (fig. 31) 

JHM 4915 

(fig. 3 I) Diffic ile dialogo con il nonno 
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Ourione e il nnnno occupano rbpcuh'alner\te meQ rot~hoC\MCUOO •• ~iniWl c'è lei seduta. in un attqgJ.ameo. 
IO riHessivo e dWOSamc. a desU'a lui gnuJde e ingombrante. Le parole: che Ici pronurria inromiciano la sua Iigul1iI . 
• Sai. nonno. io :cmo che il mondo i111cru de'-e e~ rime!l.'ICI ins!e1lle •. Quelle amare e risentite del vecduo !iQI1Q 

s.:ritte su di lui. bntO (\n coprirlo qua,i in!Ctl\m:nle fino 3 !Cft"ocllrlo: o:Oh. va' "'·lUlti e ucciditi e metti fioo a qUCSlo 
l·hiaL"Chiericcio •. Trovoho cbgli av~enimellti odia gucml e della persecuzionc. cgli rifi ula le p<Ull1e di speranza 
!Iella nipote. che. invece. ncet'l.'a un proprio senso da ~ allp ~a per noo CS~ solo una lestill1Clne passiva o 
una ,·inima. (fig. 32) 

1HM 4920 

(fig . 32) Charlotte çon il nonno 
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Fogl i riempiti con una fi ua scrinurll , che costitui sce, alla luce della sua tragicA fine. un II specie di tCllta-
me nto .~pirilUale e anistico. (fig. 33) . 

JHM 4924 

(fig: . 33) Tes tamento spirituale 
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l'raru:o di 1IOD.c di F .... ".i>ka • Albe n S.Jon. .. 

JHM ~ 11'>9 
Fr.mz,<Icl """"" il pi:lJlO in:mesa di Albon 
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NOTE DEL LE1TORE 
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Fi nito di SlampIII'II! n~1 me~ di marzo 2009 
dal la Tipografi. Mauro 

Vii Roma. ] 16 _ Te!. 0881 .979T.l5 
1 1029Troia(F2J 
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