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CON QUESTO MIO STRANO TESTO
/ MIT DIESER MERKWÜRDISCHEN ARBEIT

Stella Poli
_______________

«Quando sorride,
anche le sue mani sorridono»
«In maniera consapevole o inconsapevole,
ci creiamo cantando o dipingendo, danzando o scrivendo,
un’immagine dell’oggetto amato,
e nel creare ci esprimiamo, ci scomponiamo nelle diverse parti della nostra opera.
In questo consiste tutta la tragedia della condizione umana,
ovvero che nessuno corrisponde all’immagine che l’altro se ne è creato per sé».
LoT 116-117

C.: Via, sono giovane

Faccio spesso i calcoli, come non li avessi già fatti.
Milleottocentonovantasei, fa un suono strano. Mi fa più impressione
però pensare che io non parlavo e lui era in trincea.
Anche shell shock ha un suono strano. Mio padre lo dice così, in
inglese. L’ho cercato sul dizionario. Non so come lo tradurrei, ma
mi è rimasta quest’idea di guscio. Il dolore ti fa un guscio attorno.
Si è finto morto fra i corpi dei suoi compagni. Si capisce che si crei
un guscio, come se una calamita per minerali li attirasse in
superficie. La pelle, se battuta con le nocche, fa un suono diverso,
poi, come la colla indurita e le striscioline di carta dei lavoretti dei
bambini.
Si capisce che serva, un guscio. Poi credo sia come le mute delle
lucertole quando crescono, solo che diventa più difficile, sfilarsi un
guscio.
___________________________________________________________
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Ha suonato al campanello d’ottone, un martedì ventoso. Ho aperto
io.

Va’, caro, e non mi toccare

Ha gli occhi molto scuri. Uno, degli occhi scuri, pensa subito che
siano opachi. Una cosa come il velluto, come gli angoli delle cantine.
Sono molto liquidi, invece, pieni di scintille.
Ha uno sguardo difficile da sostenere. Come fosse più acceso del
normale. Allo stesso modo, non è uno sguardo cui puoi sottrarti. È
molto dritto. È questo che è venuto a insegnare a Paulinka, che il
guscio si spezza usando le armi del guscio, solo più dritto, più forte.
Quando guarda Paulinka, tremo. Si tengono negli occhi come se si
tenessero per mano.
Lavorano, mi dico. Si capiscono, è un bene. Lei mi sembra alla sua
altezza. In qualche modo, direi quasi che si somigliano.
Certo, c’è mio padre. Mio padre di solito lavora. Ha anche una
fidanzata, lui. Di questa fidanzata non è mai stata detta una parola.
Ogni tanto guarda anche me. Anche quelle volte tremo.

A.: Dammi la mano, creatura delicata!

L’ho trovata sotto la veranda un giorno, che cantava Schubert a
mezza voce. Aveva la testa reclinata, un blocco di fogli leggeri sulle
ginocchia, dei colori. Guardava altrove.
Sembrava piccolissima e, insieme, invincibile. Non so come
spiegare, a volte mi dico che non so spiegarmela. È delicata, quasi
dimessa. Eppure si sente qualcosa, sotto, tenace ineluttabile.
È come se cercasse il permesso, da qualche parte, di sbocciare.

___________________________________________________________
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Non vengo per punirti

Nel tragitto, ogni volta, mi riprometto di lasciare il lavoro. Certo, sta
procedendo bene. I miglioramenti sono evidenti, il timbro è più
netto, l’esecuzione più armonica. E, naturalmente, ho bisogno di
lavorare, ora.
Non so nemmeno se c’entri con la fede, la colpa, la morale. Penso
che, se posso così lucidamente vedere il pericolo, ho piena capacità
di sventarlo. – Perdoniamo solo gli errori che non vediamo? (E
questo è giusto?)
Poi mi guardo attorno. Vedo distintamente il pericolo. Sono inerme.
Non salvo i libri dal rogo, né gli ingaggi di quella donna piena di
talento.
Non salverò nemmeno Charlotte. Vorrei, almeno, però, non farle
male.

Coraggio, puoi dormire fra le mie braccia

Ci è piombato addosso come una specie di sussulto, una fretta cieca.
Ha lasciato l’Accademia, era inevitabile. Non ha pianto, mentre mi
raccontava, si mordeva solo un labbro guardando un punto
imprecisato. Non mi è mai sembrata così bella.
Anche io non avrò molto tempo, mi sento come un animale braccato.
Ma non voglio cercare un bosco più folto, non voglio acquattarmi
contro la terra. L’ho pensato qualche settimana fa, quando è arrivata
con le sue gouaches, moltissime, chiuse da un nastro blu scuro. Non
mi ricordavo nemmeno di esser nato quel giorno, anni fa. Nessuno
mi ha mai regalato tanta vita.
Allora ho alzato le mani. Ho smesso di lottare contro, ho abdicato.
L’ho portata in un lago piccolo, sconosciuto ai più. C’era il sole, ci
desideravamo.

___________________________________________________________
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È entrata nell’acqua fino alle cosce, era fredda, e si è voltata a urlare
che ero vecchio, non mi fidassi a fare il bagno. Mi sono messo a
correre in acqua facendo moltissimi schizzi, lei rideva. A un certo
punto, l’ho stretta a me. Lei ha posato la testa sul mio petto con gli
occhi chiusi.
Me la ricordo così, quando ci pareva che fosse tutto esatto.

Il titolo e l'esergo sono tratti da Leben? oder Theater?. Le parole in
corsivo, a formare un ideale dialogo, fra Charlotte e Alfred
Wolfsohn, sono tratte dal lied di Schubert Der Tod und das Mädchen
(La morte e la fanciulla), op. 7 n. 3 D531.
___________________________________________________________
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Henryk Grynberg
_______________

Life, Art, and Death:
Berlin 1917 - Auschwitz 1943

Moses Mendelssohn, the father of Jewish Enlightenment, taught
his fellow German Jews to be a Jew at home and a German in the
street. But Charlotte Salomon’s upper-middle-class family went one
step further and became Germans at home as well. They celebrated
Christmas with a Christmas tree and «the most unbelievable gifts»,
the mother at the piano sang Stille Nacht, Heilige Nacht and other
such songs of the season, «father and grandparents also sang» (p.
119). The cremation of Charlotte’s mother (p. 134) was also quite
contrary to Jewish religion. The text of Life? or Theatre? abounds with
Christian references: «as we see in the New Testament in the image
of John» (p. 322); «one of the chief commandments of the Christian
religion» (p. 326); to «have borne one’s own cross» (ibidem); «the God
of the New Testament» (ibidem); «Madonna» (p. 352); «Adam arisen
in Christ» (p. 413); «path from Adam to Christ» (p. 415); «Christ as
a symbol [of] sufferings of the war» (p. 448); «to follow in the
footsteps of Christ» (p. 453); «tread the path of Christ» (ibidem);
«commandment of loving thy neighbor» (ibidem). On the other
hand, not a single mention of Shabbat, nor any other Jewish ritual
or Jewish faith with the exception of one vague allusion to God who
«forbade the making of an image of Himself» and an indirect remark
___________________________________________________________
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about Rembrandt’s «Saul and David» (p. 390). Judaism as such is
recalled once in juxtaposition with Christianity:
The Old Testament forbids any image of God, whereas the
New Testament is unthinkable without the symbol of the
Crucified One. Where Judaism has been able to use music as
a counterbalance, Christianity uses the image of Madonna
by His side (p. 442).
The Bible named «the greatest of all human achievements» (p.
413) is universal, not Jewish. Incidentally, «the Crucified One»
echoes Alfred Döblin’s repeated use of this term in his Journey to
Poland, indicating a religious fascination which subsequently led
him to a sincere conversion to Roman Catholicism (as opposed to
the pragmatic Jewish desertions of those years, such as Irène
Némirovsky’s who was born in Kiev, lived more than half of her life
in France, wrote in French, but was denied French citizenship and
deported to Auschwitz).
Charlotte’s familiarity and fascination with Christian art and
culture made her a factual, if not formal, convert. Yet her family who
had departed from Jewish culture did not seem to have been
accepted into the general Gentile society. Neither her Life, nor her
Theatre indicate any social interaction between the two worlds.
Moses Mendelssohn’s formula did not work. It had failed even in
his own family: all but two of his six children went all the way to the
church in order to be accepted. So did Heinrich Heine. A description
of Charlotte’s stepmother marrying into the family sounds like an
all-German classic:
Since she married the professor and forced herself to carry
out all the duties entailed by that quite different milieu as
consummately as she does those of her own milieu, and since
she succeeded in this too – which, of course, could not happen
without great inner conflicts she has, as a reward for the
torments endured, invested herself with a halo and is so
___________________________________________________________
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enchanted by her own deeds that she fails to notice that
actually she is far from satisfied with her own life (pp. 333334).
It could have been a Thomas Mann story were it not for an
unseemly long line of suicides in the family, including Charlotte’s
aunt, mother, grandmother, and great grandmother. Or a drastic
episode with the grandmother’s brother who had been «forced to
marry a dowry […] became very unhappy» and at twenty-eight
drowned himself in the river (pp. 204-206), after which his mother
became suicidal and two nurses, «who were forbidden to leave her
alone for a single second», succeeded to keep her alive until her
natural death (p. 540). This in addition to an uncle who «plunged to
his death» (p. 545). Judith Belinfante, in her opening essay to Life? or
Theatre. A selection of 450 Gouaches, notes that «the suicide rate among
Jewish women was higher than among the female population as a
whole». So perhaps it was more than an inherited family misfortune.
Perhaps an assimilated Jewish family problem. Or a German Jewish
problem. Or all of the above?
A little six-pointed star on the tombstone of her stepmother’s
father in a very busy picture on p. 174 is the first indication that Life?
or Theatre? may have a particular angle. But the Jewish part of the
story begins in Act Two of the Prelude with the date 30 January 1933
and a perfect view from above, perhaps from a balcony, of brownshirts marching in tightly closed files, filling the entire street; their
mouths, multiplied by simple touches of black over brown, wide
open in a scream-song, the swastika flag high over their heads (p.
235) – a literal illustration of Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen
– the opening line of their anthem. No less authentic, though even
more expressionistically exaggerated, is the dominant street
loudspeaker on the next page, its face – commonly called “Goebbels’
mug” or “the barker” – covered with quotations from Der Stürmer,
including the infamous suggestion: «If Jewish blood spurts from the
knife, you’ll be much better off», and an incentive: «German men
and women! Take your revenge!!!» The loudspeaker is encircled by
___________________________________________________________
Henryk Grynberg

13

eager listeners, the brown-shirts keep marching down the street,
while other members of the public break display-windows of
storefronts that carry such names as Salomon, Cohn, Israel & Co.,
Selig & Cohn. Note the author’s family name over the first store.
Berlin had a Jewish quarter called Scheunenviertel, a “sort of
transitional territory” between East and West, inhabited by
migrants and refugees from the pogrom lands of Eastern Europe,
waiting for a chance to continue their flight through the ports of
Hamburg and Amsterdam to North or South America as described
by Alina Molisak’s Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki
portret miasta w pierwszej połowie XX wieku [Jewish Warsaw – Jewish
Berlin. A Literary Portrait of a City in the First Half of the Twentieth
Century]. They stayed – often many years – in Berlin and other
German cities as if in no-man’s land. Even their children born in
Germany were not entitled to German citizenship. Assimilated
German Jews considered those Ostjuden with traditional beards
and side-locks not only an embarrassment but even the cause of
antisemitism, and so while trying to help them out, wished them a
speedy migration out of the country (ibidem).
The Nazis convinced the enlightened German Jews that they had
more in common with the homeless Ostjuden than with the general
German society. This is most likely the reason why Charlotte
Salomon had placed her family name over the first storefront
attacked by the mob, and polonized the names of her quasi-fictitious
mother and stepmother with the diminutive “-ka”: Franziska and
Paulinka. Because - in Judith Belinfante’s words – «there is no sharp
distinction between reality and fiction» in this story (p. 8),
Franziska’s grieving mother gives away her daughter original
German diminutive: «nun auch mein Fränzschen» (p. 131).
Charlotte pictures the banning of her professor-father from the
university (p. 238) and the shouting out («Aus, raus») of her singerstepmother from the concert hall (p. 240) – the point in time when
the hitherto non-acceptance becomes an exclusion. The little Jewish
star from the Jewish tombstone reappears on each official paper
when Dr. Singsang petitions the «Minista of Propaganda» (a perfect
___________________________________________________________
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caricature of Goebbels, pp. 244-245), and later in the far corner of the
picture where the doctor is planning to «establish a Jewish theatre»
(p. 241) – a symbolic reminder that a Jew is to remain a Jew no matter
how non-Jewish the life he or she lived, something the Nazis and
other modern-day anti-Semites were particular about.
Interwar Berlin was famous for its theaters, but not at Charlotte’s
theater-going age. Due to Nazi ethnic cleansing, «about twenty
[stage] theaters closed, and others […] play incredible trash at a
provincial level. […] Films are no better either» – reported a Polish
journalist in 1936 (quoting after A. Molisak again). At the same time,
a Polish-Jewish reporter wrote that the rejected Germanized Jews
experiencing a sudden identity crisis «voluntarily return to the
ghetto» while the young generation speedily emigrates to Palestine
(ibidem). His remark was only partly correct because some
assimilated German Jews, including Martin Buber and Gerschom
Scholem, returned or escaped back to their spiritual roots, or the
“ghetto” much earlier when assimilation proved ineffective against
antisemitism.
Most Germanized Jews, including Charlotte’s family, considered
neither the ghetto nor Palestine. Her grandparents could afford an
endless vacation in sunny blue-sky Italy. Doctors prescribed that
international sanatorium as an escape from insanity (p. 303).
Charlotte proudly refused to go to an antisemitic school, yet she did
not take into account a transfer to an ethnic Jewish school either. An
artist, not a Jew, she insisted on learning how to draw and was
admitted to an art school on the basis that «her father had served as
a military doctor at the front during First World War», as Evelyn
Benesch explains (p. 55). «Her non-Jewish appearance» also helped
– maintains Judith Belinfante (p. 14), a don’t-ask-don’t-tell policy.
She won an anonymous competition for best picture of a «German
Fairy Tale». Her subject was – nomen omen – Death and the Maiden.
An ideal, submissive German beauty in an elegant long gown stands
embraced and hypnotized by a guileful, man-death in a long black
robe, with a non-threatening, friendly inclined scull instead of a
head. «Der Meister aus Deutschland» of Celan’s Fugue of Death
___________________________________________________________
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could look like that. When it turned out that a Jewish artist could
not be awarded for such German art, the proud Charlotte dropped
out of school again.
Her Jewish chronicle resumes with the date 9. November 1938
and the news: «Jew Grünspan (sic) sneaks into German Consulate
and shoots German diplomat. […] The German people will take
their revenge. […] Our forbearance […] has come to an end» (p. 468).
Next is a mob scene from Kristallnacht with inscribed quotes from
Der Stürmer: «Croak Judea! Grab what you can!» (p. 469). «I have
enough of this life. I have enough of this time» – writes and pictures
Charlotte (p. 481), but she keeps drawing and writing about her
father’s incarceration and maltreatment in camp (pp. 491-492). For
some reason however, the main link in the chain of events has
remained out of her view.
The assassin was born in 1921 in Hanover in a family of those
Polish Jews who had been waiting for a chance to emigrate oversees,
and the correct spelling of his name was Grynszpan. After the
brown-shirts’ take-over, his parents, for safety reasons, smuggled
him out to his uncle in Paris. Meantime in October 1938, Poland tried
to reduce its Jewish population by revoking Polish citizenship of
those who stayed abroad, mainly in Germany. The Nazi
government preempted that clever move by deporting the
unwanted Jews back across the Polish border. Polish authorities
resisted and thousands of people, including Grynszpan’s parents,
were out in the cold in a literal no-man’s land without food and
shelter. That is when he bought a revolver, walked into a German
Consulate and shot the very first official he could reach, triggering
the Kristallnacht pogrom throughout Germany and Austria that
caused hundreds of Jews dead, many more wounded, tens of
thousands incarcerated and subsequently forced out of the country.
Obviously, a Jew had no right to such a “selfish” act.
Now Charlotte’s well-to-do German Jews find themselves in the
same boat with their Eastern brethren, as she pictures them sitting
around well-set tables, deliberating flight to America or Australia
(pp. 496-499). There come: «the song of farewell to the native land»
___________________________________________________________
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(p. 507); a farewell gift (p. 508); sitting on a coffer and facing an open
suitcase (p. 510); and parting at the train station (pp. 513-518). A
dark station, a train of no return and parting forever: Jewish scenes.
They repeat themselves thirty years later in neighboring Poland,
after the dry pogrom of 1968, as Adam Michnik named it. The Polish
version has been also preserved in writings and snapshots, but no
pictures compare with Charlotte’s brilliantly simple yet
heartbreaking gouaches.
Exactly one month after the first modern-day pogrom in the
middle of Western civilization, she sneaked out and joined her
grandparents who could afford an endless vacation in sunny and
optimistic South of France, a paradise in heavenly bleu and a
scenery not unlike Gaugin’s Polynesia (pp. 523-525), which
demanded a poem of affirmation:
High on the cliff grow pepper trees – softly the wind stirs the
small silvery leaves. Far below, foam dissolves -in the infinite
span of the sea. Foams, dreams – my dreams of a blue surface.
Though not without a feeling of guilt and a sobering reflection:
«What makes you shape and reshape yourselves anew and brightly
from so much pain and suffering. Who gave you the right?» (p. 522).
The German original has a meter and rhythm, though no
versification or punctuation.
The paradise days are cut short with «September 1939 la guerre
est déclarée» and her grandmother’s first suicide attempt.
The awful pain that has pursued her throughout her life but had
been kept somewhat on abeyance seems to have resurfaced into full
consciousness as a result of the raging war […]” (pp. 526- 529).
Grandma, look how the sun is shining […] Look at the flowers in
the meadow. So much beauty […] look back on a wonderful, full
life […] describe your life […] writing it down you will liberate
yourself

___________________________________________________________
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– she persuades her (pp. 552-553), and herself: «How beautiful life
is, I believe in life! I will live for them all!» (p. 554). Guarding her
suicidal grandmother proved exhausting: «Another night like that
will be more than I can take» (p. 558), and after failing to prevent a
second attempt, she is close to break down: «Dear God, don’t let me
go mad!» (p. 563).
Black crosses in the sky, elongated dirty drops falling down, dirty
lines of an explosion and encircled date MAI 1940 (p. 565). It would
have been a perfect poster announcing the German invasion of
France even without the comments on the opposite page: «Die
Kriegserklärung»; «La guerre est déclarée» translated as «May 1940
declaration of War», which by the way are all inaccurate because
May 1940 was a sneaky attack beginning true hostilities in the West
after eight months of a declared but “phony war.” That is when she
realized that death was following her. At the end of the Epilogue
she admits that in July 1940, she had considered suicide, but
[h]er glance fell on one of her old drawings representing Death
and the Maiden. And suddenly she knew: […] she had to […]
make every sacrifice to create her world anew out of the depth (p.
582).
And from that came: The Life or the Theatre??? Life or Theatre?
(p. 586).
The pictorial story was drawn, painted and written in the period
of 1940-1942 when she most needed and found the strength and
resilience in order to «live for them all». She found it in art, but it
was also the time when she has felt her Jewish fate catching up with
her. Perhaps otherwise she would not have worked so feverishly as
if her life depended on it.
A little love, a few laws, a young girl, a big bet. After so much
pain, after so much dying, this is the life and the niceties. A little
education, a few laws, and inside a vacuum – that’s what’s left,
the last remnants from human beings of this date.
___________________________________________________________
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This is a poem lost in prosaic translation. Compare the rhythmic
verses with no punctuation in the original:
ein Bischen Liebe ein paar Gesetze
ein kleines Mädchen ein grosses Bett
nach so viel leiden nach so viel sterben
ist das das Leben und das Nettein
ein Bischen Bildung ein paar Gesetze
und innendrin ein Vakuum
das sind die Reste die letzten Reste
vom Menschen dieses Datuum (p. 573).
It seems modelled on a Yiddish song:
A bisl zun, a bisl reygn,
a kishn far deym kop tsu leygn…
A little sun, a little rain, a pillow for a good night rest.
Originally from the Jewish streets of interwar Warsaw, it could
have been easily overheard in Berlin’s Scheunenviertel.
Spontaneous, expressive with sense of humor and irony when
mocking the Pope’s visit to the Sistine Chapel: «this Michelangelo
[...] he hovers too high in God’s highness…» (p. 255). Or Daberlohn’s
deliberations: «this Orpheus, in order to regain his lost beloved,
must descend […] into the underworld […] for which he needs the
help of Cupid or Eros» (p. 330). Or Mrs. Bimbam’s impatience with
him: «You’re spoiling the entire Orpheus for me with your
continuous presence» (p. 339). Or in this sort of psychological shortcut: «Mrs. Bimbam is, at heart, essentially the marvelous person she
is now pretending to be in the most ridiculous way» (p. 335). Or
mocking the pompous teacher’s evaluation: «In my opinion you are
destined to create something above average» (p. 362). And as «he
reflects on Charlotte’s drawings [and] in so doing he almost
becomes a delicate young girl himself» (p. 370). Or when he
___________________________________________________________
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evaluates her: «Well, you show a certain amount of courage. […]
Perhaps you’re not nearly as shy as you make out, […] what you
need is a good kick in a certain part of your body» (p. 380). He
himself is not shy at all: «May I remind you again of my birthday
present!» (p. 429). «And my present?» he asks again (p. 435). She is
aware of her superiority over him when she he admits: «And I also
regret […] that I’m not a performing artist but only a theoretician»
(p. 340).
«1942 Autumn: Italian troops occupy the French Mediterranean
coast; as a consequence, the Italian Secret Police cooperate closely
with the German Gestapo», reads the chronological note in the
appendix to Life or Theatre? and it sounds quite logical. But in fact,
the Italians were not interested in hunting down the Jews. On the
contrary, my fellow Holocaust survivors who happened to be there
at the time maintain that the Italians often protected them from the
eager French police who indeed cooperated with the Gestapo.
Things drastically changed in September 1943 when Italians
surrendered to Western Allies and German troops, in response, took
over the Italian zone in France and occupied most of Italy proper
including Rome. This time the death aus Deutschland has finally
caught up with her. She was aware that even without being
considered Jewish, she could be sent to a concentration camp just
for the pictures and words about the treatment of Jews (though such
a case still remains to be found in either Germany or France). She
carefully packed and entrusted for safe-keeping the 1,299 images
and thousands of words, her essence.
A healthy twenty-six-year-old woman with the German
language and education which qualified her for sheltered office
work, she still would have had a fighting chance to slip out of the
embrace of death. Also, her talent could have been appreciated by
an art-loving murderer (as in the case of Bruno Schulz) and help her
outlast the last year of Auschwitz, were it not for her bad luck of
getting married and pregnant. Little did she know that on planet
Auschwitz pregnancy – the affirmation and extension of life - meant
immediate death. Fortunately, she did know how to save her soul.
___________________________________________________________
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Fiorella Bassan
_______________

Vita? o Teatro? di Charlotte Salomon:
un “romanzo autobiografico”

Vita? o Teatro?, quest’opera eccezionale che Charlotte Salomon ci
ha lasciato prima di morire ad Auschwitz a ventisei anni,1 si presta
a molteplici letture. La si può vedere come opera d’arte, nella sua
singolarità (opera multimediale, od opera d’arte totale, come è stato
scritto); come documento storico (la vita di una famiglia ebraica a
Berlino all’avvento del nazismo, poi dei rifugiati nel Sud della
Francia, il campo di Gurs), ma anche come «affermazione di vita»,
per usare le parole di Carlo Levi, che assieme a Emil Strauss che
l’aveva conosciuta ne ha pubblicato un’ampia scelta di guaches già
nel 1963.2 Con la sua opera Salomon ha reinventato la propria vita
per poterla sostenere, sopportare; ha trovato una salvezza nella
creazione, rispetto a una storia drammatica, sia famigliare (il
suicidio della madre quando aveva otto anni, della zia di cui porta
il nome, della nonna, e di altre persone della sua famiglia materna),
sia sociale: l’avvento del nazismo che le preclude ogni strada, la
persecuzione, il suo essere profuga. Ha trovato un riscatto nell’arte,
riuscendo a trasformare il dolore in creazione. Come scrive Carlo
Levi, quest’opera è una «forma di resistenza alla dissoluzione e alla
distruzione». Rifiutando la condizione di vittima, Charlotte
Salomon ha sentito la necessità di «ripensare l’esistenza e di
affidarla a qualcosa che, per il solo fatto di essere espresso, fosse
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libero dal comune destino di morte», riuscendo «ad affermare
nell’ombra della morte, la bellezza della vita». 3
Anche in letture più recenti è stata evidenziata la speranza,
nonostante tutto, e la resistenza tramite l’arte.4
L’opera è divisa in un preludio, una parte principale e un epilogo,
e ogni tempo è suddiviso in vari atti. È un’«operetta» (Ein Singespiel)
a tre colori, i tre colori primari: rosso, giallo, blu. I protagonisti della
vita di Charlotte si trasformano in personaggi, e all’inizio si
presentano, come a teatro. Hanno degli pseudonimi, spesso ironici,
come la cantante Paulinka Bimbam, il dottor Singsang, il professor
Klingklang. La famiglia materna Grünwald diviene Knarre, e i
Salomon si trasformano in Kann. Charlotte parla di sé in terza
persona, è Charlotte Kann.
Nella sua complessità, quest’opera originalissima che mescola
pittura, scrittura e commenti musicali, ma anche fumetto, cinema,
fotografia, teatro, può essere letta anche come un’autobiografia,
sebbene molto lontana da un’autobiografia convenzionale.
L’autrice ricorda all’inizio il carattere di emergenza del lavoro,
che conserva una parte di mistero. E il mistero è già nel titolo: Vita o
Teatro? Realtà o finzione? Non sappiamo. La questione rimane
strutturalmente aperta, e proprio questa pluralità di piani, questo
continuo rimando tra realtà e finzione, costituisce una delle
caratteristiche peculiari dell’opera. Di fatto, è un’autobiografia dove
non si dice mai “Io”. Qui abbiamo a che fare con tre diverse identità
dell’autrice, tra loro correlate: il personaggio dell’opera Charlotte
Kann, la persona reale, storica (Charlotte Salomon 1917-1943), e
l’artista che si firma CS.5
Su questi dati, e rifacendosi a Cronaca berlinese di Walter
Benjamin, Griselda Pollock in un suo saggio sul Teatro della memoria
dedicato a Charlotte Salomon afferma che Vita? o Teatro? non è
propriamente un’opera autobiografica, e in un certo senso ha
ragione.6 Tramite una serie di flashback, l’opera ricrea momenti
della vita, dell’amore e della morte di diverse donne: la madre, la
nonna, la matrigna. La donna sembra avere ricordi e storie di vita
che conducono o alla morte o all’arte. E Charlotte sta cercando la sua
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strada, percorrendole tutte. Griselda Pollock parla di «teatro della
memoria», e insiste sulla discontinuità di Vita? o Teatro?, come
collezione di frammenti e immagini, più che una narrazione
coerente. Ma pur con queste specificità, è innegabile che Vita? o
Teatro? sia anche un’opera autobiografica.7 Potremmo forse parlare
più propriamente di “romanzo autobiografico”.
La storia inizia da un giorno di novembre del 1913, in cui
Charlotte Knarre lascia la casa dei genitori e si getta nello
Schlachtensee. Aveva appena compiuto diciotto anni. Tutto ha
inizio da qui, non dalla nascita della protagonista, ma da una morte,
quella della zia, la sorella di sua madre, di cui porta il nome.
«Charlotte ha imparato a leggere il proprio nome su una tomba»,
scriverà David Foenkinos nel suo best-seller Charlotte, scritto in una
prosa poetica particolare, che ha contribuito a riaccendere l’interesse
per l’autrice in Francia.8 E la morte ritorna poco dopo, quando
Charlotte ha otto anni: questa volta è quella della mamma, morta di
influenza, come le diranno, ma la guache della finestra aperta sul
vuoto indica un’altra, dolorosa verità.
Qualche tempo dopo, entra in scena una figura femminile
importante, la cantante Paulinka Bimbam (nella realtà Paula
Lindberg), con cui il padre di Charlotte si risposa nel 1930, con rito
ebraico. Il rapporto tra Charlotte e Paulinka è molto intenso. L’aria
della Carmen di Georges Bizet, L’amour est un oiseau rebelle,
accompagna la loro intimità. Paulinka è un contralto di fama
internazionale – donna, ebrea, artista – è la conferma di una strada
possibile. Dopo una prima discussione tra loro, Paulinka teme per
la salute di Charlotte, e scrive una lettera alla nonna, che considera
responsabile del suicidio delle sue due figlie: «Ma la bambina è sotto
la mia protezione, non l’avrai».9 La dimensione artistica di Paulinka
di fatto proteggerà Charlotte, permettendole di trovare la sua strada.
La figura di riferimento principale in questo percorso è tuttavia
Amadeus Daberlohn (nella realtà Alfred Wolfsohn), maestro di
canto. Dopo il 1933, la violenza dilaga, il padre perde il posto, può
continuare a lavorare solo all’ospedale israelitico. Paulinka si deve
ritirare dalle scene: sull’aria rossiniana Dopo tante e tante pene, il
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dottor Singsang (alias Kurt Singer, ex direttore dell’Opera di
Berlino), pensa a un teatro ebraico per i suoi artisti. Nel frattempo la
voce di Paulinka non è più come prima. Serve un aiuto.
E qui inizia la parte principale dell’opera. Amadeus Daberlohn fa
la sua entrata sull’aria della Carmen: Toreador, in guardia! E tieni a
mente, sì, tieni a mente combattendo che un occhio nero ti guarda e che
l’amore ti aspetta. «Nella vita di Charlotte accade qualcosa di molto
importante. Questo qualcosa è un uomo», scrive Foenkinos 10. Con
lui Charlotte avrà un rapporto intellettuale intenso, oltre che
sentimentale.
Daberlohn arriva da Paulinka con una lettera di presentazione
del dottor Singsang: pretende di essere “il” profeta del canto, ma gli
manca, ahimè, l’autorizzazione a profetizzare… gli manca
l’attestato di profeta!
Alfred Wolfsohn/Amadeus Daberlohn, quarantenne eccentrico e
stravagante ma dotato di un enorme talento, ha sviluppato nuove
teorie nell’ambito delle tecniche del canto. La voce va cercata nel
nostro io più profondo. Come fanno i neonati a strillare così a lungo
senza rovinarsi le corde vocali? Bisogna risalire alla fonte di quella
forza, avere il coraggio di penetrare dentro se stessi. Un percorso
legato anche alla morte.
Ha scritto un libro, dove sono esposte le sue teorie sul canto: il
ritorno alla natura, il neonato strilla perché ha fame, la libertà che è
tutt’uno col canto. Il riferimento centrale è Nietzsche. A diciassette
anni ha fatto la guerra, era un morto… poi ha capito: «non è
importante che la vita ci ami, ma che noi amiamo la vita».11 Lui ama
la vita, la afferma tre volte piuttosto che una. Ma, nello stesso tempo,
«per amare completamente la vita, occorre abbracciare e
comprendere anche l’altro suo aspetto, la morte, con tutta la
sofferenza».12 Augura a tutte le persone che gli sono care delle
esperienze difficili, così che siano costrette a imboccare il cammino
verso la loro parte più profonda.
Paulinka, la sua cantante, dovrà cantare Orfeo in Orfeo e Euridice
di Gluck. Lui cerca di farle comprendere che per recuperare l’amore
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perduto, Orfeo deve discendere nel mondo sotterraneo, ovvero
nella propria profondità.
Nel riportare le riflessioni di Daberlohn, Charlotte è spesso
ironica: lo dipinge con l’aureola, profeta incompreso, trionfatore del
proprio inferno… ma più tardi questi insegnamenti le saranno
preziosi.
Siamo ormai al 9 novembre 1938, la Notte dei cristalli. Si scatena
la violenza: morte agli ebrei! Charlotte parte per la Francia e
raggiunge i nonni in Costa azzurra, nella villa dell’Ermitage a
Villefranche-sur-Mer di proprietà di una ricca e generosa americana,
Ottilie Moore. Una frase di Daberlohn la accompagna: «non
dimenticare mai che io credo in te». 13
Alla dichiarazione della guerra, nel settembre 1939, la nonna
cerca di impiccarsi in bagno. Il nonno non ne può più di queste
storie, e racconta tutti i suicidi della famiglia, compreso quello della
mamma di Charlotte. La confessione del nonno è per lei una
rivelazione atroce. Tutta la sua vita riposa su una menzogna. Tutti
sapevano la verità tranne lei. Il suicidio della madre, questo terribile
segreto, per Charlotte è un trauma. A cui si aggiunge, dopo la
dichiarazione di guerra del maggio 1940, il trauma del campo di
internamento di Gurs cui è costretta, in quanto tedesca, ad essere
rinchiusa col nonno, anche se per poco tempo.
Charlotte teme l’“infezione” della follia suicida della sua
famiglia, l’ombra della follia si insinua nella sua mente: «Penso che
ora potrebbe toccare a me. Mio Dio, soprattutto non lasciare che
impazzisca».14
Un anno dopo, scrive l’autrice nelle ultime pagine dell’opera,
mentre il mondo continuava a sprofondare, lei resta sola con ciò che
aveva vissuto e un pennello. Doveva scegliere: togliersi la vita
oppure intraprendere «qualcosa di speciale, totalmente folle».15
Dopo la rivelazione del nonno e dopo Gurs, le si imponeva una
scelta: seguire l’esempio della sua genealogia femminile, o
affermare la vita. Al momento della verità, capisce che anche lei può
porre fine alla sua vita: invece decide di dipingerla. Alla nonna, per
distoglierla dal suicidio, Charlotte aveva detto che il suo era un
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talento letterario non concretizzato, e che invece di cercare di
togliersi la vita in modo così atroce doveva utilizzare questa stessa
energia per raccontare la sua vita. La nonna aveva scelto il suicidio.
Charlotte sceglie invece il racconto.
Davanti al sole, al mare, e al tripudio di fiori della costa francese,
le ritorna il ricordo del suo appassionato amore di un tempo. E cerca
di rappresentarsi quel volto, quella silhouette. Scopre che quella
figura avrebbe forse potuto proteggerla dal suicidio. Come già
Paulinka, l’artista. Amadeus (qui chiamato per nome!) amava dire:
«Bisogna dapprima essere entrati in sé, nella propria infanzia, per
poter uscire da sé».16 Si ricorda del libro che lui aveva scritto su
Orfeo, o il cammino verso una maschera funeraria.17 E vede tutta la
bellezza che la circonda, vede il mare, avverte il sole e capisce:
«doveva per qualche tempo svanire dal piano umano e fare ogni
sacrificio per ricreare, partendo dalla profondità del suo essere, il
proprio mondo».18
Per un anno e mezzo, tra il 1940 e il 1942, Charlotte sparisce da
tutto e tutti, si commiata dal sole, dal mare e dalla bellezza attorno
a lei, si rinchiude in una stanza di una pensione, l’Hotel La Belle
Aurore a Saint-Jean-Cap-Ferrat, e ossessivamente lavora, giorno e
notte.
La sua è una discesa agli inferi, nel mondo dei morti – la zia, la
madre, la nonna, sono tutti morti –, ma per cantarne la storia, come
Orfeo, poeta e musicista, che scende agli inferi per ritrovare il suo
amore perduto e ne riemerge. È un viaggio in un mondo sotterraneo,
una discesa nella propria interiorità, per ricreare il proprio mondo.
Per dar vita alla sua opera.
Ed è così che è nato: Vita? o Teatro?
L’ultima immagine la vede ripiegata a mo’ di sirenetta davanti al
mare, con un foglio da disegno e un pennello in mano. Sulla schiena,
la scritta: Vita o Teatro, senza punti interrogativi.19 L’opera è scritta
sul suo corpo, come se non solo la sua vita, ma il suo stesso corpo
fosse diventato l’opera.
Nell’edizione integrale italiana di Vita? o Teatro? edita da
Castelvecchi, come del resto già in quella francese Le Tripode, alla
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fine dell’opera è pubblicata una lettera di Charlotte Salomon, scritta
probabilmente all’inizio del febbraio 1943. Si tratta della Lettera a
Amadeus Daberlohn, che in qualche modo fa parte dell’opera, ed è
essa stessa un’opera.20 Qui la morte, la discesa agli inferi per ricreare
dal profondo il proprio mondo, gioca un ruolo diverso.
Nella Lettera a Amadeus Daberlohn, Charlotte Salomon parla di se
stessa in prima persona, e non più in terza come in Vita? o Teatro?, a
quel tempo ormai ultimato. La Lettera è sicuramente un documento
autobiografico importante, anche se è indirizzata al personaggio
Amadeus Daberlohn, e non ad Alfred Wolfsohn, e quindi in qualche
modo ripropone quell’ambiguità di “romanzo autobiografico”
caratteristica di tutta l’opera. La storia di questa Lettera è nota. Nel
1975, durante la lavorazione del film Charlotte, Frans Weisz e Judith
Herzberg, rispettivamente regista e sceneggiatrice olandesi, si
recarono da Paula Salomon, che mostrò loro alcuni fogli scritti a
mano da Charlotte pregandoli di non utilizzarne il contenuto. Frans
Weisz e Judith Herzberg ricopiarono il testo loro affidato e
restituirono l’originale a Paula Salomon. A parte qualche frase in
apertura del film, entrambi evitarono, come promesso, di farvi
riferimento. Così l’esistenza di questa Lettera rimase a lungo segreta,
anche dopo la morte di Paula Salomon nel 2000, all’età di 102 anni.
Nel 2007, Frans Weisz ricevette l’incarico di un film documentario
sulla vita e l’opera di Charlotte Salomon, e decise che la Lettera vi
avrebbe assunto un ruolo centrale, scegliendo così di rendere
giustizia alla memoria di Charlotte. Il dattiloscritto che
presumibilmente riproduceva i fogli scritti a mano (anche se con
qualche incertezza, come ad esempio sul titolo stesso) sembrava
corrispondere all’inizio e alla fine di una lettera, la cui parte centrale
era evidentemente mancante. Ma la Lettera è stata alla fine
ricostruita, utilizzando dei fogli manoscritti presenti nella collezione
dello Joods Historisch Museum di Amsterdam che non si era ancora
saputo collocare. La Lettera ricostruita nella sua interezza si
compone dunque di cinque pagine dattiloscritte iniziali, sedici fogli
manoscritti, e quattro pagine dattiloscritte finali. I fogli originali
conservati da Paula Salomon riguardanti l’inizio e la fine della
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Lettera rimangono a tutt’oggi introvabili. Ma cosa c’era di tanto
compromettente in questi fogli, che Paula Salomon non voleva
venissero utilizzati?
Nelle pagine iniziali della Lettera, la figura di Amadeus
Daberlohn è centrale. Charlotte gli ribadisce il suo amore e la sua
riconoscenza: «Mio amato, ti ringrazio tanto quanto ti amo, […] Tu
m’hai donato il coraggio e la forza di divenire vivente». 21 Gli ricorda
la lotta combattuta tre anni, il conforto nel disegnare, la
soddisfazione nel lavorare senza sosta. Si è battuta per se stessa,
certo, ma soprattutto per lui, per concretizzare le sue idee:
La mia vita è incominciata quando mia nonna ha deciso di
mettere fine alla sua, quando ho appreso che anche mia madre
aveva posto fine alla propria – come tutta la sua famiglia –,
quando ho capito che ero io l’unica sopravvissuta e avvertito,
nel più profondo di me stessa, la stessa predisposizione allo
sconforto e alla morte.22
Charlotte ha dovuto scegliere: uccidersi anche lei, o dedicare ogni
energia al suo lavoro. E in questa scelta, in questa lotta, la figura di
Amadeus Daberlohn è stata fondamentale:
Tu mi dicevi che ero dotata, mentre tutti sostenevano il
contrario. […] Con l’ironia esemplare che cela un granello di
verità, tu mi paragonavi a Michelangelo e comparavi te a
Vittoria Colonna che lo ha incitato a creare. Tu mi chiedevi
«Ha lavorato bene oggi?» come lo chiedevano a Rodin la sera,
perché si sapeva che per lui era la cosa più importante. Tu
hai pungolato così bene la mia ambizione che ho deciso di
diventare, per sfida verso gli altri e a tuo beneficio, qualcosa
di grande, una grande artista.23
Charlotte ha sempre disegnato, ma una consapevolezza nuova,
una forza, una decisione nuova è sorta in lei dopo il suicidio della
nonna: «Come ho già detto, ho incominciato dopo quel che avevo
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vissuto alla morte di mia nonna. La volontà non basta, se la vita è
assente. È vero che già in precedenza non lasciavo il mio tavolo da
disegno e che m’irritavo se venivo disturbata. Ma mancava
l’essenziale. Mancava il mio “me”, la mia vita».24
La vita di Charlotte, la sua vera vita, è iniziata con la morte della
nonna, morte che descrive nella Lettera in tutti i dettagli, morte cui
ha assistito: la finestra da cui si è gettata, il corpo sanguinante a terra,
«il suo piedino – ancora ritto per aria e agitato per riflesso da
spasmi».25 Morte che aveva suggellato quattro o cinque notti e giorni
di sconvolgimento, in cui neanche per un istante Charlotte aveva
lasciato sola la nonna divenuta folle. E qui c’è il racconto di un
particolare, che in Vita? o Teatro? è appena accennato: la nonna
sconvolta aveva tentato di strangolare il marito che russava
dolcemente accanto a lei. Dopo averlo tanto amato, ora voleva
ucciderlo. Questa donna piena di doti – scrive Charlotte – aveva
cercato conforto e rifugio per una cinquantina d’anni in quell’uomo
superficiale, piccolo-borghese, e, cosa ancora peggiore, si era illusa
di averlo veramente trovato, ma poi tutto è precipitato.
La figura del nonno si contrappone nettamente in queste pagine
ad Amadeus Daberlohn. Se Amadeus è per Charlotte una fonte di
coraggio e di forza, una spinta vitale, viceversa il nonno – cui lei in
quel frangente si trovava bene o male legata – era «un buffone,
ottimista per di più, e inconsistente. Non un cattivo diavolo, uno
come quasi tutti gli altri. Ma superficiale». 26 Il nonno diventa un
peso, una fonte di incomprensioni e di litigi. Era un egoista
inveterato. Sospettava in Charlotte la stessa tendenza al suicidio dei
membri della sua famiglia, «ignorando quale prodigiosa volontà di
vivere a ogni costo (per te, in realtà) mi animasse». 27
A questo punto iniziano i fogli manoscritti della Lettera,
conservati al Museo. Se facciamo un confronto con Vita? o Teatro?,
qui, in questa prima parte dattiloscritta, troviamo delle accuse più
esplicite nei confronti del nonno, che rappresenta il simbolo della
gente contro cui Charlotte doveva battersi. E anche la nonna, questa
donna colta, sensibile, piena di doti, sembra accorgersene negli
ultimi momenti di follia, nel suo desiderio di strangolarlo, infine. E
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tutto questo è la premessa della parte finale della Lettera, le quattro
pagine finali i cui originali non sono stati trovati, e che Paula
Salomon desiderava non venissero utilizzate: la confessione di
Charlotte.
E adesso viene… la confessione per cui ti scrivo queste righe:
ero malata di disperazione! Nel lasciare la Germania, i miei
nonni avevano portato con sé dei veleni, […]. Sapevo dove si
trovava il veleno… Sta agendo mentre scrivo. Forse è già
morto. Perdonami. Mi è occorsa tanta forza per questo,
l’ultima rimastami dall’estate di Vita? o Teatro? Quando
lui – mio nonno – si è dolcemente assopito sotto l’«effetto
dell’omelette al veronal» e io l’ho disegnato, ho avuto
l’impressione che una voce mi gridasse «Il teatro è morto!».
Può darsi, mio amato, che con questa guerra lo spettacolo che
gli uomini si sono dati si concluda. Che tutta l’umanità /
provata / dalla sofferenza / e dalle esperienze / più dure /
marci / in testa / a una vita / più vera / più viva.28
Il nonno non poteva essere un conforto, al contrario, anche sua
moglie l’aveva capito negli ultimi attimi della sua vita. La sua
presenza provocava di nuovo in Charlotte un torpore paralizzante;
con lui la vecchia disperazione riprendeva il sopravvento, la
ricacciava piano piano in uno stato di letargia simile alla morte. Se
non avesse trovato alcuna gioia nel lavoro, si sarebbe tolta la vita.
Era disperata, malata, «sempre rossa di rabbia repressa e dolore».29
In quel «burattino», Charlotte aveva riconosciuto «l’aculeo del suo
malessere».30 Doveva sbarazzarsene, eliminarlo dalla sua vita.
Doveva ucciderlo. Un omicidio simbolico? O un omicidio reale?
Non sappiamo, non c’è una risposta. La Lettera fa parte dell’opera, è
indirizzata a un personaggio dell’opera, Amadeus Daberlhon, che
non è Alfred Wolfsohn, anche se in parte lo è. Il fascino del lavoro
di Charlotte Salomon sta proprio in questo piano indecidibile che si
colloca a metà tra realtà e finzione, che non è identificabile né con
l’una né con l’altra, pur appartenendo a entrambe.
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Se le donne della sua famiglia avevano tutte commesso il
suicidio, ebbene, Charlotte sceglie la vita, non uccide se stessa ma
l’aculeo del suo malessere. La sua rabbia repressa doveva
esprimersi, se voleva per sé una vita più vera, più viva. Quella vita
più vera che augura a tutta l’umanità, provata dalla sofferenza e
dalle esperienze più dure della guerra. La lotta di Charlotte ha uno
sfondo più ampio, è inserita nel tempo terribile in cui vive. Siamo
all’inizio del febbraio 1943. A giugno Charlotte si sposerà con
Alexander Nagler, un amico della signora Moore che doveva
prendersi cura dei bambini rimasti all’Ermitage: «Nel frattempo,
colei cui il libro è dedicato, era partita, lasciando soltanto un amico
di cui non sapevo cosa fare».31 A settembre, la deportazione:
Charlotte viene uccisa incinta di cinque mesi.
Per concludere, vorrei ricordare un passaggio straordinario di
questa Lettera in cui Charlotte rievoca come ha iniziato Vita? o
Teatro?, un passaggio citato anche da Emil Straus nel 1963, di
dominio pubblico quindi, come «uno degli ultimi foglietti» scritti
dall’autrice. Una pagina che in qualche modo suggella tutto il suo
lavoro:
Era estate, c’erano gli alberi, il cielo e il mare; non vedevo
nient’altro. Solo i colori, il pennello, tu e tutto quello. Non
sopportavo nessuno; dovevo inoltrarmi ancora nella
solitudine, lontano da tutti, solo così avrei forse potuto
trovare ciò che dovevo trovare, cioè me stessa. Un nome per
me, e così ho cominciato Vita? o Teatro? […] La guerra
continuava a infuriare e io ero lì, seduta in riva al mare, a
scrutare la profondità del cuore degli uomini; ero mia madre,
mia nonna, ero tutti i personaggi della mia pièce. Ho
imparato a percorrere ogni strada e ne sono diventata una
anche io.32
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Note
¹ C. SALOMON, Vita? o Teatro?, traduzione italiana integrale dal
tedesco a cura di M. De Pascale, Castelvecchi, Roma 2019, conforme
all’edizione francese edita da Le Tripode, Paris 2015. Tutte le tavole
di Leben? oder Theater? sono classificate e disponibili on line sul sito
dello
Joods
Historisch
Museum
di
Amsterdam
(http://charlotte.jck.nl).
² C. LEVI, E. STRAUSS, Charlotte. Diario in figure di Charlotte Salomon
1917-1943, Bompiani, Milano 1963.
³ C. LEVI, Adoperava le sue ore, ibi, pp. 7-8.
⁴ Cfr. E. VON ALPHEN, Autobiography as Resistance to History: Charlotte
Salomon’s Life? or Theater?, in ID., Caught by History: Holocaust Effects
in Contemporary Art, Literature, and Theory, Stanford University
Press, Stanford 1997, pp. 65-92; G. POLLOCK, Nameless before the
Concentrationary Void: Charlotte Salomon’s Leben? oder Theater?
1941-1942 ‘After Gurs’, in Concentrationary Memories. Totalitarian
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Mirjam Knotter
_______________

Charlotte Salomon in close-up
Cinema and its Influence on
Life? or Theatre?
One must first go into oneself to be able to go out of
oneself. One means of going out of oneself is, for me,
the movie, man’s machine for producing himself.
The character Amadeus Daberlohn
in Life? or Theatre?

Ill. 1. Exhibition Charlotte Salomon in close-up at the
Jewish Museum Amsterdam.

It is easy to overlook a small scene in the centre of a sheet in the
prelude of Charlotte Salomon’s magnum opus Life? or Theatre? (LoT)
in which she depicts herself as the young Charlotte Kann standing
with a friend in front of an advertising column. She is pointing at a
poster, advertising the screening of the film Mädchen in
Uniform (Girls in Uniform, 1931) at Berlin’s Astor cinema.1
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Ill. 2. Charlotte and her friend in front of an advertising column. JHM M004236 [detail and total].

In the text on the overlay with this image, Salomon tells us that
Charlotte «likes going to the movies».2 Indeed, by viewing LoT in
relation to films that were shown in cinemas during Salomon’s
youth in Berlin, it becomes clear that film formed part of her
experiential world and her extraordinary visual memory while she
created this unique work of art.
Berlin was a vibrant artistic centre of cinema during Salomon’s
youth. Directors and screenwriters experimented with the
possibilities that motion pictures offered for storytelling. Their
movies attracted large audiences in Berlin’s cinemas, spellbound by
previously unimaginable visual experiences. Until 1938, when the
Nazis excluded Jews in Germany from access to the cinema, these
audiences included Salomon and her friend Alfred Wolfsohn, the
guru-like voice coach of her stepmother, the celebrated contralto
Paula Salomon-Lindberg. Wolfsohn’s theories were of major
importance for the project Salomon started in 1940 to rescue herself
through art from the seemingly inevitable fate of mental illness and
suicide. In her despair, Salomon harked back to her memories of
Wolfsohn. He had been aware of her artistic potency, and moreover,
he had told her that she was capable to create something extraordinary. Salomon emphasizes this by naming her character in her
artwork Charlotte Kann, German for ‘Charlotte can’.
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Wolfsohn was much more than a voice coach. He had developed
complex psychological and aesthetic theories which he wrote down
between 1936 and 1938 in his manuscript Orpheus oder der Weg zu
einer Maske. The Greek tragedy of Orpheus’s journey into the land
of the dead to attempt to bring his beloved Eurydice back to life
symbolised for Wolfsohn what modern humans could do to recreate
themselves. In addition to the role he ascribed to the human voice
in his so-called «Orpheus way» – his designation for the act of going
in and out of oneself – he believed in an important role for the arts,
including the relatively new medium of film, as he writes in his
manuscript: «Maybe you are surprised that in my attempt to explain
the way of Orpheus, I draw in equal measure upon opera, painting,
and film».3 Salomon was relying on his belief that a person can
reinvent themselves by looking deep into their heart and by, as it
were, staring death in the face. Wolfsohn’s idea that a unification of
the arts could fulfil a role in recreating life was thus executed by
Salomon in her creation of LoT.
In his manuscript, Wolfsohn points extensively to the potency of
the new medium of film, which he considered as powerful a means
of self-reflection and self-expression as any other art form. We know
that Salomon was very familiar with this text since he lent her his
manuscript to make illustrations. Subsequently, Salomon gives
ample space to Wolfsohn’s ideas in LoT, freely quoting his words via
the character Amadeus Daberlohn, and by including close-ups of
painted pages with texts from his manuscript.

ll. 3, 4. Examples of Salomon’s depictions of Wolfsohn’s manuscript.
JHM M004747 and JHM M004724T.
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When comparing Salomon’s texts in LoT to the original text by
Wolfsohn, it becomes clear how she must have clung to the words
and ideas of this penetrating personality and made his ideas her
own. Without underestimating Salomon's talent and originality as
an artist, LoT should be seen as a unique visual rendition and further
elaboration of Wolfsohn's theories, which Salomon emphasizes in
the epilogue of LoT by writing: «So she was in fact the living model
for his theories».4
Wolfsohn had realized the tremendous potential that film offered
by enabling viewers to enjoy new visual experiences and to share
other people’s emotions, thereby understanding themselves better,
about which he writes:
We know how everyone is influenced to an enormous degree by
cinematic images, so much so that innumerable people project
their whole fantasy life onto the ways and doings of the
characters in these moving pictures, and every man finds his idol
from Greta Garbo to Anny Ondra, and every woman hers, from
Harry Baur to Clark Gable.5
Moreover, for Wolfsohn the medium of film was a new possibility
of their time, an ‘act of creation’ in a new language, unifying life and
art. His reasoning in this can be understood from the following lines
from his manuscript:
In our present age the act of creation repeats itself on the
largest scale and with the broadest effect through the medium
of film. Film has begun to create the world of all things
between heaven and earth in a new language, dynamically
binding together the static elements of the plastic arts and
architecture with elements of music. If it is feasible to view
film as something more than a phenomenon of our time, one
can say that it has created the possibility of unifying all
which we understand as belonging to the realm of art with
all that we call life. Because life as such, seen in its own
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reality, is less concerned with the symbolic meaning which
lies behind it, we simply have not learned to see the
psychological interpretation behind every physical
manifestation. Art, on the other hand, also seen in its own
reality, represents the soul held in suspended animation and
lacks the flowing movement of life. Film, however, unifies the
flowing movement of life with the quiescence of art.6
Salomon was thus employing, even proving, Wolfsohn’s methods
in processing her traumatic experiences through her art. She turned
inward and immersed herself in her life and history and that of the
people around her to recreate herself, using his ideas on unifying
life and art. In the painted letter she added to the package with LoT
about a year after its completion, she writes: «A battle – though it
was on my behalf – it was for you – to realize your ideas. Or did you
believe perhaps that I was fighting for myself?»7 And by doing so,
Salomon created an artwork that was totally original for its time,
which we might today consider a multimedia artwork avant la lettre.
In the ‘therapeutic’ role of Salomon’s work on her project and the
final form she gave it, LoT calls to mind the multimedia
installation Black Box / Chambre Noir (2005) by the South African
artist William Kentridge. This work deals with the trauma left by
German colonialism in Africa and in particular the genocide of the
Herero people in German South West Africa (now Namibia)
between 1904 and 1907. Black Box is about complicity, processing
grief and reconciliation, and is, as Kentridge calls it, a Trauerarbeit
(work of mourning), referring to Freud’s view that a bereaved
person can cope with their loss by actively reliving the trauma. In
his installation, Kentridge, like Salomon, gives ‘a voice’ to those who
cannot speak themselves about the injustice and pain that was done
to them, finding imagery for this in a fusion of music, film clips,
photos and animation. So did Salomon for the three women in her
family that ended their lives in despair: her aunt Charlotte, whom
she never met but after whom she was named; her mother Franziska
whom she lost at a young age; and her grandmother Marianne
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Grunwald, whose traumas and inner life were only revealed to
Salomon when they lived as Jewish refugees in Southern France,
where her grandmother fell into despair and mental illness and
ultimately committed suicide. Alongside the personal trauma, just
as the destructive power of colonialism forms the background for
Black Box, the impending catastrophe of two world wars and the
exclusion and persecution of Jews are omnipresent in LoT, as the
backdrop against which the tragic lives of the main characters
unfold. In contrast to the complex techniques with which Black Box
was realized over half a century later, Salomon’s sole means were
pencil, paint and paper. Nonetheless, she was no less successful in
making use of a fusion of art forms to express loss and grief, with a
powerful effect that is the equal of Kentridge’s.
1. Cinema as a means of self-expression and experience
In 1971, Albert Salomon donated LoT to the Jewish Historical
Museum in Amsterdam, where it was exhibited in 1972. The Dutch
film director Franz Weisz first learned about Salomon’s life and
work when, urged by a friend, he saw the exhibition on its last day.
He was astonished by what he saw, and immediately envisioned it
as a film. A decade of profound research and preparation in
cooperation with the Dutch poet and playwriter Judith Herzberg
resulted in the film Charlotte (1981), followed in 2012 by Weisz’s
documentary entitled Life? or Theatre?8
Weisz's initial response to the artwork is significant. Indeed, in
many aspects, Salomon’s painted account of her and her family’s
history seems to pass before our eyes like a film: in a series of
consecutive scenes, she zooms in and out on her main characters,
lending her artwork a continuous sense of movement. This ties in
with interpretations of the work as a «storyboard for a music theatre
piece», with, however, one important difference: Salomon shows
her protagonists, landscapes and buildings from all kinds of
perspectives and angles, in a way that would not be realizable on
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stage, and uses forms of narrative that could only be visualized in
film.
Indeed, many aspects of LoT share features with films of the 1920s
and 1930s, when, under the influence of art movements such as
Expressionism and Neues Sehen (New Vision), this new medium
explored particularly artistic forms of expression, portraying a
world previously invisible to the human eye. As a reviewer of the
exhibition of her work in 1998 at the Royal Academy of Arts in
London noted, LoT resembles a director's storyboard with series of
film frames, in which Salomon «often felt at liberty to cut between
several scenes within the space of a single gouache».9 Indeed,
Salomon alternates her depictions of repetitive scenes with
‘moments’ where a single image breaks through, pausing the scene.
As Shultz and Timms aptly described in 2009 in their analysis of LoT:
Her varied rhythms and changes of focus, from zooming in
on figures to close-ups and wide-angle shots, recall the varied
tempo of film and the flexibility that the camera offers the
director. Her method of painting a succession of images on
the same theme, running the action and dialogue on over a
number of pages, is comparable to the frames of celluloid,
showing the movement of a figure or the detailed stages of a
sequence.10
For our understanding of how Wolfsohn – and thus also Salomon –
thought about the role movies could fulfil in personal expression,
the following passage, in which Salomon ‘quotes’ Wolfsohn in LoT
in her own words, is relevant:
Love thy neighbour as thyself. In order to follow this
commandment it is necessary first to love – to know –
oneself. One must first go into oneself to be able to go out of
oneself. All men of genius have trodden this path. One means
of going out of oneself is, for me, the movie, modern man’s
machine for producing himself.11
___________________________________________________________
Mirjam Knotter

40

Wolfsohn considered film as a medium for «going out of oneself»,
as modern man’s machine for producing himself, whch was also
Salomon’s aim in creating LoT. In addition to laying her own life and
emotions bare, her project also meant exposing that of her family
and friends. For this, she employed everything she had within
herself: her insight into her family members’ personalities, her
artistry, her visual and musical memory, her intellectual baggage,
humour and the inspiration she derived from Wolfsohn’s ideas.
Working in solitude night and day, songs, music, voices and images
echoed in her recollections and found their way into her unique
artwork, including film images.
Salomon was aware of the many possibilities that films offered
for the viewers, for example through their identification with the
protagonists, as we can read in the text that she added to a group of
gouaches in which Daberlohn sets out his inner reflections:
«Watching a movie a person sees himself passing before his eyes,
with all joys and sufferings, both great and small»,12 followed by a
text on the viewer’s ‘dreamlike’ experiences, and as a means ‘to
ignore’ daily life:
At the movie, on an equal level with the hero passing before
his eyes, he feels the equal of his ideal. At the movie he follows
his path to the heights, to his refuge, the dream world that is
to help him ignore the dingy harshness of daily life. 13
A good example of a movie in which Salomon could identify with
the main character is Girls in Uniform (1931). Directed by Leontine
Sagan and based upon the play Yesterday and Today by Christa
Winsloe, it acquired cult status as one of the first films to portray
lesbian love and to show a kiss between two women. The story is
about the fourteen-year-old Manuela Meinhardis, who lost her
mother at a young age and is sent to a boarding school for girls.
There she falls in love with her teacher, Fraulein von Bernburg.
When the headmistress discovers this, she tells the teacher that she
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is never to speak to Manuela again. Manuela attempts to kill herself
but is prevented from doing so by her classmates.
In the aforementioned scene in which Charlotte Kann and a
friend are standing in front of the advert for a screening of Girls in
Uniform at Berlin’s Astor cinema, Charlotte points at it. In this way,
Salomon is pointing out its importance. It seems likely that Salomon
saw Girls in Uniform and recognised her own feelings in the main
character Manuela, who, like her, had lost her mother at a young
age, and later developed strong feelings for another adult female. In
successive gouaches in LoT, Salomon shows the young Charlotte
Kann’s love and affection for her stepmother Paulinka, the
celebrated singer. She emphasizes this repeatedly in her role as
narrator, for example by recounting that: «Charlotte’s head is full of
Miss Paulinka Bimbam, but she is far too shy to let her or anyone
else notice it».14 In the text overlay to the gouache including this
scene the ‘narrator’ comments:
And in school, too, she thinks only about her. It is almost
impossible to wrench her out of her lethargy. But now she
has a new friend and also likes going to the movies. However,
the first question when she comes home is: 'Is she (for to give
her a name has so far been beyond her) at home?!', referring
clearly to her feelings for her stepmother.15
Salomon also expresses Charlotte’s feelings for Paulinka in a text
winding over scenes in which the two of them embrace:
The little girl was even jealous – believe it or not – of her
father. And Paulinka was not happy. Besides, the sudden
death of her mother had been a blow. And she did not resent
the little girl's ardently disguised love (for of course no one
knew anything about it)’.16
In succeeding scenes, we see Charlotte and Paulinka in an embrace,
while Paulinka takes her to bed, reminiscent of the scene in Girls in
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Uniform in which the loving Fraulein von Bernburg takes Manuela
to bed.

Ill. 5. 6. Charlotte in embraces with her stepmother ‘Paulinka Bimbam’. JHM M004237 [detail] and JHM M004248.

Ill. 7. Compilation of Stills from Girls in Uniform in which the young Manuela falls in love with her teacher.

To emphasize her feelings, Salomon created a pause in LoT with the
insertion of a full-page image of Charlotte kneeling on her bed, a
chain of hearts pouring from her head, to which she adds: «to the
tune of Yes, love has brightly coloured wings».17

Ill. 8. Charlotte at her bed. JHM M004237. Ill. 9 Poster of Girls in Uniform.
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It is evident that Wolfsohn’s ideas about cinema’s capacity for
self-expression, by empathising with others, and how it functions as
a vehicle for dream-like experiences by exposing audiences to new
forms of visual imagery were still fresh in Salomon’s mind when she
created LoT. For Wolfsohn, an important example of the mental
stimuli film could offer was the musical film Broadway Melody of
1938 (1937).18 In his manuscript, he describes a dream-like scene in
which the alter-ego of the main character, Sally, steps out of her
body:
She sits alone in the auditorium before an empty stage. After
waiting for a long time, she falls asleep. Next, you see a
shadow figure of herself leaving her body. This alter-ego steps
onto the empty stage and begins to sing a song of her
longings and desires, which is the famous hit song “In My
Imagination”.
This scene is inconceivable in the theatre. It belongs uniquely
to this new form of art. Film can visually demonstrate the
existence of an alter-ego, which up to now we have been able
only to sense in some form or another. But here our senses
can comprehend it as reality.19
Wolfsohn thus emphasizes how the new visual imagery of film can
offer a ‘reality-like’ experience for the viewer that was impossible
in theatre. We see similar ‘experiences’ in Salomon’s depictions of
the pondering Daberlohn, as dancing shadows rise next to him, to
which Salomon added texts in which she gives voice to Daberlohn’s
thoughts:
[Daberlohn:] One must first go into oneself to be able to go
out of oneself. One means of going out of oneself is, for me,
the movie, man’s machine for producing himself.
[Narrator:] At the movie, on an equal level with the hero
passing before his eyes, he feels the equal of his ideal. At the
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movie he follows his path to the heights, to his refuge, the
dream world that is to help him ignore the dingy harshness
of daily life.
His dream – to be like this hero, to dance almost godlike and
fly up into the air, to dance and rise in front of skyscrapers.
Isn’t that the same as the old woman praying in the cathedral
and thinking of the imminent bliss heavenly joys – and …
Daberlohn: People dancing in front of skyscrapers, old
woman praying in the cathedral – for me they are the same,
that is my vision.20

Ill. 10. 11. Amadeus Daberlohn, seeking inspiration for his book, ponders the possibilities the
medium of film can offer, as man's machine for producing himself. JHM M004693, JHM M004695.

With «dancing in front of skyscrapers, old woman praying in the
cathedral», Salomon refers to another experience Wolfsohn had at
the cinema during the final scene of Broadway Melody of 1938, in
which the main character, Sally, played by Eleanor Powell, tap
dances on a set decorated with skyscrapers. While watching this,
Wolfsohn suddenly recollected a scene from a documentary on
Würzburg Cathedral that was part of the pre-programme at the
cinema and in which he had seen an old woman at prayer and the
towers of Würzburg Cathedral.
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Ill. 11. Compilation of stills from Broadway Melody and the Wurzburg cathedral from a short documentary.

For Wolfsohn the connection his mind made between these
ostensibly contradicting elements, formed an example of the way
film can enable visual stimuli and so stimulate his thoughts, about
which he writes in his manuscript:
I had already forgotten the cathedral when, in the last scene,
I saw the silhouette of New York’s skyscrapers. In front of
the skyscrapers, surrounded by a chorus of male dancers in
evening dress and top hats, the female star, dressed in the
same attire, tap danced. She began dancing backwards
towards the skyscrapers which had become immense. At that
point, the earlier film, with images of the Würzburg
Cathedral, came back to my mind. Suddenly, I remembered
seeing an old woman kneeling in prayer in front of a bench.
Her head was sunken onto her chest, and a great stillness
surrounded her. «Everything goes inwards», I thought.
«Everything goes outwards», I thought again, as I looked at
the dancer in the film. «One cannot make this judgment», I
finally concluded. David had danced in honour of God in
front of the Ark of the Covenant. At the time when cathedrals
were built, believers had writhed in the ecstasy of St. Vitus’
Dance. We need but to find the bridge between these two
eternal opposites of inside and outside.
What a great thing, a person in front of a skyscraper,
stamping the ground with her feet, singing the song of the
earth in a new way, a song of ruling the earth, the
triumphant hymn of godliness in whose image one plays the
mighty ruler. Between the old woman, whose image keeps
appearing almost like a complementary figure, and the
young, dancing, singing, film star endowed with all the
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female charms, lies the difference, perhaps, of just their
different ways of life. However, for me the common goal is
all-important, and, having seen first the cathedral and then
the skyscraper, I am forced to believe in that which unites
them, rather than that which separates them. These two
images are a confirmation of a thought which has been with
me for a long time. The cathedral and the skyscraper are like
two sides of a coin, which in spite of or because of their
difference, had merged into one. The cathedral, symbol of the
Middle Ages, and the skyscraper, symbol of modern times,
bridges two ages into one.21
In giving ample voice to Wolfsohn via the character Daberlohn and
her painted pages of his manuscript, Salomon clearly made the
choice to include his ideas on cinema as a means to «go in and out
yourself». But as an artist, in addition to the inspiration she found
in art, music, and literature, she clearly drew inspiration from her
own experiences with films while searching for narrative and formal
meachanisms for her life-saving project.
2. As actors in a play
Salomon ‘recreated’ herself in LoT by taking multiple roles: as the
character Charlotte Kann and as the omniscient narrator, as
screenwriter, director and as the mature artist she was becoming,
the latter through signing her depictions as ‘CS’. In her introduction
to the work, in which she assumes a detached identity as 'the
author', she uses 'him' instead of 'her'; going out of herself in the
Wolfsohn way. She explains that the viewer should imagine the
realization of the work as a total combination of painting, humming
and singing. She ends with the words:
The author has tried – as is apparent perhaps most clearly in
the Main Section – to go completely out of herself and to
allow the characters to sing or speak in their own voices. In
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order to achieve this, many artistic values had to be
renounced, but I hope that, in view of the soul-penetrating
nature of the work, this will be forgiven.22
In the prologue of LoT, Salomon carries us back in time. She
presents herself and her family living in the assimilated, cultivated
Jewish circles of Berlin and reveals the history of mental illness and
suicide that plagues her family and which had been kept hidden
from her. By painting her family members, lending them ‘a voice’,
Salomon was able to empathize with their emotions, ‘becoming’
them, just as an actor can become close to the character they are
performing. Salomon writes:
The war raged on and I sat there by the sea and looked deep
into the heart of humanity. I became my mother, my
grandmother, in fact I was all the characters who take part
in my play. I learned to travel all their paths and became
all of them.23
She emphasizes this with close-ups of their faces, accompanied by
appropriate music, monologues, dialogues and comments.
As Judith Herzberg stated in the introduction to the first
publication of LoT:
The characters in the play are based on people in her life. Yet
it is not autobiographical in the normal sense of the word. It
is too obviously dramatized for that, too pointed, even
satirical in places.24
Indeed, in the narrators’ comments on the events unfolding and the
feelings of her main characters, Salomons’ ‘voice’ echoes in a mix of
dry comments, empathy and satirical remarks, including remarks
on the character Charlotte Kann, the girl and young woman she
once was, but which she had to reinvent to become who she needed
to become: the adult artist Charlotte Salomon.25
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In her painted ‘letter’, Salomon ‘writes’ as the woman she had
become a year after finishing her life-changing project. In her text,
she mentions her grandparents as «theatrically inclined» – a quality
that she emphasizes in her depictions of them by having them
forcefully gesticulating to articulate their words, similar to the
overacting of actors in silent movies.26 By the time she started her
project in 1940/41, the only family member she was left with was her
grandfather, whom she portrays as an insensitive ‘Prussian’
character, whose company she could not bear, playing his «theatre
of civilized, cultured people»,27 thus doing the opposite of what she
desperately needed to do to survive: seeking truthfulness, to find
herself, «a name for me», recreate herself by looking deeply into
herself, her family history and the personalities that formed part of
her history and life. Salomon felt, in fact, that the raging war around
her revealed that everyone, the entire world, and humanity, had
been acting, as she writes in her letter to Wolfsohn:
Perhaps, my dearest, this war really will put an end to the
theatre humans have presented to each other.28
Salomon grew up at a time when silent movies were making way
for talkies. The technology to synchronize sound and moving
images had been around since 1927. Nevertheless, silent films
continued to be shown in cinemas until well into the 1930s, often
with a narrator telling the story as the film played or with piano
accompaniment, which Wolfsohn himself had provided in the
past.29 The main way actors conveyed emotions was through
gestures and facial expressions, while the audience was helped to
follow the narrative by inserted texts called intertitles. Wolfsohn
believed, however, that the main tools for the audience to
‘experience’ emotions were the power of imagination and music, as
he writes:
Then came the silent film, already on a more developed level,
but still continuing to elicit in us primitive, that is to say,
strong, basic emotions. If one remembers how the timeless
story of two lovers unfolded on the screen so that you would
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see the mimed gestures of the actors, read inserted texts,
which at least explained the main gist of the action, and hear
some smattering of music, then all this seemed like a
caricature of theatre where the stages of development could
be gauged by the contributions of the great actors of our time.
However, film images need to have either the intense power
of the imagination inherent in dreams or the addition of
another element to allow our own imagination to flow, and
that important element is music.
The overacting of actors in silent film through expressive
gestures that reinforce their emotions resonates in some particular
gouaches in LoT, for example in Mrs Knarre’s flashbacks about her
and her husband’s severe doubts about their daughter Franziska’s
future happiness in her marriage to Albert Kann. To the last gouache
in this group, in which Mr and Mrs Knarrre raise their hands
dramatically, Salomon added an overlay with the painted text of a
melody: «Tune: Yes, I've said it all along – no, she could never be
happy – my wife has said it all along. No, she could never be happy,
with that husband and that child. Yes, we've said it all along. No,
she could...».30 This is reminiscent of the chorus in an ancient Greek
tragedy, in which a group of performers comments with a collective
voice on the dramatic action, another example of the extraordinary
way in which Salomon fused elements of different art forms to
create her magnum opus.

Ill. 13. 14. 15. The housemaid presenting Albert Kann; Albert and Franziska and Mr. and Mrs.
Knarre; Mr. and Mrs. Knarre commenting on the marriage of Franziska and Albert Kann.
JHM M004279. JHM M004280. JHM M004284.
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We should bear in mind that LoT is only partly autobiographical.
Many of the scenes Salomon depicted had to come from her
imagination after finding out that many aspects of her family life
had been kept hidden for her. This is obvious in the prologue, in
which she mingles her own memories with the tragic events in the
lives of her family members and in which she uses all her empathy
and imagination to depict and describe their emotions. In the main
section, which is mostly devoted to Wolfsohn via the character
Amadeus Daberlohn, it is more difficult to determine which scenes
are painted directly from her memory or from imagination, or a
combination of both. It is obvious that Salomon had complex
feelings of love and admiration for both her stepmother and later for
Wolfsohn: two adults close to her, with strong personalities, while
friends and witnesses who knew Salomon describe her as ‘timid’.
Most of us assume, based on Salomon’s depictions of the
characters Charlotte Knarre and Amadeus Daberlohn, that Salomon
and Wolfsohn also had a physical relationship. This is most present
in a series of gouaches of a trip they take to a lake, and in which she
depicts them as lovers. Moreover, a few gouaches that she kept, but
omitted in her final selection for LoT, depict them more explicitly
naked as lovers.31
Wolfsohn, who survived the Holocaust in England, clearly had
affectionate feelings for her, but expresses in an exchange of letters
in 1946 with a friend of Charlotte’s that he could never really get
through to her. He writes for example: «I found it difficult to make
close contact with her. She was extraordinarily taciturn and unable
to break through and emerge from the barrier she had built around
herself».32 Wolfsohn, who by then knew that she had been murdered
in Auschwitz, did not know yet of the existence of LoT – which was
only found a year later – and which he only heard about shortly
before his death in 1962 when he received a folder by Paula of an
exhibition of Salomon's artwork in the Museum Fodor in
Amsterdam. Interestingly, in 1946, and thus unaware of the role he
had in Salomon’s thoughts and art, he wrote extensively about a
drawing by Charlotte, entitled Death and the Maiden, which features
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several times in LoT and which was clearly important for both of
them.33 In this drawing, Wolfsohn noted a sensuality, about which
he wrote in one of his letters:
To me it seemed out of the question that she had had any
experience in this direction. I knew that men played a small
role in her life, in fact her problem was more a strong
attachment to a woman on whom she centred all her
impulses, affection and feelings of love.34
Paula Salomon-Lindberg denied in an interview, obviously for her
own reasons as a parent, that the romantic scenes Salomon depicted
could have happened, since Charlotte was never so far out of her
parents’ sight, and assumed this was part of Salomon’s imagination.
Whether Wolfsohn and Salomon ever had sexual relations will
never be known. Interestingly, several of the depictions in which
Charlotte and Daberlohn are shown in a boat and in intimate scenes
are reminiscent of scenes from the film Menschen am Sonntag (People
on Sunday, 1930).35

Ill. 16. 17 Charlotte and Daberlohn on a trip to the lake. JHM M004697. JHM M004703.

Ill. 18. Compilation of stills from People on Sunday.
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In this semi-documentary, the actors play themselves on a free
weekend as they take a Sunday trip to a lake near Berlin. They
picnic, swim, and make out. The film is a famous example of New
Objectivity, which, unlike Expressionism, attempted to portray a
realistic image: ordinary people living everyday lives. Did Salomon
possibly see this film and feed her imagination with images of this
group of people, who, in contrast to her protected life in Berlin,
could celebrate their freedom? Or are her depictions of Charlotte
and Daberlohn making love from her own experience and memory?
Somehow, I tend to believe that Wolfsohn was sincere when he
wrote that it seemed out of the question to him that Salomon had
any experience in this field. Furthermore, his suggestion not only
that men played a small role in her life but that all her impulses,
affection and feelings of love were centred on one woman,
obviously meaning Paula Salomon-Lindberg, makes clear that he
was obviously unaware of the strong feelings of love and affection
Salomon had for him.
3. Narrative: suspense and flashbacks
A sense of impending doom was characteristic of German
movies of the day. In the interwar years, Germany was a society in
crisis, plagued by political and economic turmoil and uncertainty.
Dark themes such as crime, despair, immorality, social decay and
the destructive power of capital and technology often play a key
part in German films of the period. We sense the same themes in
Salomon’s depictions of her family history, starting with the first
scene with which she opens the prologue of LoT. She shows the
suicide of the eighteen-year-old Charlotte Knarre, her mother’s
sister, in a repetition of the figure of her aunt who walks down the
stairs of her house, along the road towards the river, where she
throws herself in. In consecutive paintings, we see Charlotte’s
mother Franziska, working as a nurse during the First World War.
She meets Albert Kann, a doctor, whom she marries. But her parents
have their doubts about the prospects for the marriage. In various
details, even in the happy scenes such as her parents’ wedding,
___________________________________________________________
Mirjam Knotter

53

Salomon hints in her role as narrator and artist at the troubles that
lie ahead. In the overlays with the gouaches depicting her parents’
wedding, Salomon refers to the aria «Wir winden dir den
Jungfernkranz» from Carl Maria von Weber’s opera Der
Freischütz (1821). The melody is referred to again in different scenes
about this marriage, and in the scene in which Franziska takes her
own life by stepping out the window. Was Salomon thinking of the
scene in the opera in which Agathe opens the box containing the
bridal wreath only to find a funeral wreath instead?
The same tune is featured in the film Berlin-Alexanderplatz – die
Geschichte Franz Biberkopfs (Berlin-Alexanderplatz: The Story of
Franz Biberkopf, 1931).36 The film’s eponymous protagonist has
resolved to go straight after his release from prison. As the congenial
antihero wanders aimlessly through Berlin, he finds himself in the
company of criminals and prostitutes – back in trouble. At the start
of the film, he passes a wedding procession with an ensemble
playing Weber’s «Wir winden dir den Jungfernkranz». For the
viewer, it is evident that Biberkopf is heading for trouble.
One means of creating suspense, the state or feeling of anxious
uncertainty about what may happen, is by letting the viewer know
more than the protagonists. This is present in many details of the
series of gouaches in which Salomon depicts her parent’s wedding.
While we view Salomon’s depictions of the cheerful event, she
simultaneously points us of the troubles lying ahead in her role as
narrator via mother’s parents’s emotions: «Mr Knarre and especially
Mrs. Knarre seem to be thinking of something very sad and look
depressed among the cheerful throng».37 The same tension is
present in a gouache in which Salomon imagines her parents’
wedding night in a hotel.

I

Ill. 19. Albert and Franziska’s wedding night. JHM M004166.
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The composition, which is divided across three frames, resembles
film frames: the still images which compose the moving picture. The
cropped torsos and heads of the newlyweds walking up the stairs to
their room add to a feeling of tension and suspense. Simultaneously,
Salomon as the omniscient narrator, adds to the sense of foreboding
by noting the shadow cast by the window frame on the newlyweds’
bed and on the carpet. This presages the subsequent suicide of
Charlotte’s mother Franziska, taking her life by stepping out the
window.

Ill. 20. The suicide of Charlotte’s mother Franziska. JHM M004179.

Some of the pictorial techniques Salomon uses to create a sense
of discomfort or impending doom remind us of techniques used by
'the master of suspense', Alfred Hitchcock, for example in a scene
from The Lodger: A Story of the London Fog (1927).38 In this film, the
protagonist Jonathan Drew arrives as a new guest at Mr and Mrs
Bunting’s lodging house. When a serial killer strikes, making the
murky streets of London unsafe, Drew’s fellow lodgers begin to
suspect him. The film’s plot (insinuation) and the visual effects
(shadow and recession) have all the hallmarks of a typical Hitchcock
suspense movie, in which the excruciating tension mounts as the
story unfolds. We see the terrified Mrs Bunting in her bed,
alternated with scenes of the lower legs of a man walking up the
stairs.
The same effect of creating suspense by showing only parts of a
character features in Salomon's depiction of her parent's wedding
night and in the scene in which Daberlohn hands his letter of
recommendation to Paulinka, whose lower legs are all that we see,
upon which Salomon comments in her text: «And that's how the
new man enters the Bimbam-Kann home. And has a good look
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around. Tune: What a strange feeling. This room in reddish-blue
affects me through and through. AND NOW OUR PLAY
BEGINS!».39

Ill. 21. Amadeus Daberlohn makes his entrance. JHM M004376. Ill. 22. Still from The Lodger: A Story of the Fog (1927)
by Alfred Hitchcock.

Also in a group of gouaches in which Paulinka has rejected
Daberlohn’s advances, we sometimes see only his legs and his torso,
but not his head, adding to the effect of his rejection.40

Ill. 23. 24. Daberlohn being rejected. JHM M004549. JHM M004557

In her narrative, Salomon employs a new means that film offered
for conveying a character’s perspective: flashbacks. In the
prologue, Salomon uses this extensively, by showing several series
of scenes in which her stepmother and grandmother are looking
back on their lives. While showing her stepmother reviewing her life
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in a flashback, Salomon tells us in her role as narrator: «Paulinka
Bimbam, whose mother dies – she is seen here at the grave of her
parents – sees her life unfolding in her mind’s eye».41

Ill. 24. Paulinka at her parent’s grave. JHM M004208.

In Paulinka's memories of her father, Salomon includes the line: «In
Kurzenberg beside the Rhine, a Rabbi lives with daughter fine»
which is set to the tune of «Ich bin die fesche Lola», sung by Marlene
Dietrich in the film Der Blauwe Engel (The Blue Angel, 1930).42 After
various gouaches about Paulinka’s life, Salomon returns to the
moment the flashback begins. And here she tells us in her role as
narrator: «And now the circle of her thoughts closes. At her parents’
grave she begins to sing».43 Salomon also uses flashbacks as a means
of empathizing with her grandmother via the character Mrs Knarre.
She portrays her grandmother’s memories in dozens of paintings as
she loses one family member after another to mental illness and
suicide, including both her daughters. As the narrator, Salomon
comments on the painted flashback: «In the meantime, Mrs Knarre
has withdrawn entirely into herself and lets her tragic, troubled life
pass before her eyes in her own poetic form».44 The flashback
continues to the moment that Mrs Knarre receives a letter Paulinka
Bimbam had written to her, telling her that she could no longer be
involved in her granddaughter’s life. We see Mrs Knarre reading the
letter and becoming sad, while Salomon, as the narrator, repeats Mrs
Knarre’s response as a melody: «Fate, how truly hard you are».45

Ill. 26. 27. 28. Mrs Knarre reading the letter by Paulinka, depriving her of contact with her grandchild.
Mrs Knarre in despair. Close-up of Mrs Knarre in despair. JHM M004298. JHM M004300. JHM M004302.
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4. Intertitles
Storylines and dialogue were presented in silent movies through
intertitles, full-screen captions between scenes, that had a prominent
graphic role. What began as a functional narrative feature
developed into an increasingly artistic aspect of the film as
contemporary art styles influenced the design of these intertitles. A
famous example of this is Metropolis (1927).46 This Expressionist
science-fiction film set in 2026 is about a futuristic city where
everything is run by an all-powerful Moloch Machine. Both the
subject and the otherworldly sets made Metropolis unique for its day.
Its director, Fritz Lang, also designed the intertitles in the style of
the film. In a scene in which we see the Moloch Machine, the word
«Moloch» appears in huge letters, like a scream, similar to how
Salomon sometimes uses different sized texts.

Ill. 29. Still from an intertitle in Metropolis.

On many of her images, Salomon affixed transparent overlay
sheets, on which she applied texts in paint and pencil by «the
narrator», who comments on the events; monologues, and dialogues
of the principal characters, and references to the music that went
through her mind as she painted. This interplay between words and
images reminds us of the intertitles of silent movies, about which
Timms and Shultz wrote that this «must have made such an impact
on the artist during her formative years».47
Looking at the dramatic designs for intertitles in films of her day,
it seems likely that Salomon drew inspiration from intertitles in the
movies she watched. They were increasingly incorporated into the
film’s artistic form, which resonates in Salomon’s matching the form
of the texts on overlays to the paintings underneath, as in a scene in
which Franziska tells Charlotte about life in heaven.
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Ill. 30. Franziska telling Charlotte about her desire to life in heaven after death.
JHM M004175.

One of the most innovative and exciting form of intertitles
appeared in the expressionist film Das Cabinet des Dr.
Caligari (1920).48 In this famous Expressionist horror movie about
the hypnotist Dr Caligari, the intertitles were created by the
Expressionist artist and art director Walter Reimann, who designed
them to complement the moving images and the film’s grim mood.
A spectacular example is a scene in which the words «I need to find
out everything... I have to expose his secret… I must become Caligari...»
hover like graffiti, gliding ghostlike across the screen. The cry of
Charlotte’s mother Franziska «Ich muss Schwester warden» (I must
become a nurse) in LoT may even hint at the last words of this
famous scene.

Ill.31 Still from The Cabinet of Dr Caligari (1920) with the
intertitle ‘I must become Caligari’. Ill. 32 Franziska
exclaiming: ‘I must become nurse’. Overlay to JHM
M004158.
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Another way of telling the story in silent movies was the inclusion
of letters and newspaper articles. A good example of how these can
fulfil a crucial role in the narrative of a film is Der Letzte Mann (The
Last Laugh, 1924) by F.W. Murnau.49 This film tells the story of a
man who is a well-respected porter at the Hotel Atlantic until, one
day, the manager of the luxury hotel decides that he is too old for
such an important function. Henceforth, his job is to supervise the
lavatories. Before long, he becomes an object of ridicule. The visual
effects begin when the porter discovers his humiliating demotion. A
close-up allows us to see the content of the letter that announces his
new job in the lavatories while his face shows his growing despair.
Towards the end of the film, Murnau introduces a major plot twist
with a newspaper clipping in which we read that a millionaire has
died in the washroom, leaving his estate to the person in whose
arms he has passed away. That turns out to be the film’s tragic
protagonist, the porter demoted to lavatory attendant.
Salomon also presents factual aspects of her story in LoT with
illustrations of newspaper articles, clippings, notices and letters.

Ill. 33. Still from The Last Laught (1924) by F.W. Murnau in which the porter
reads about his new job as a lavatory attendant.

Ill. 34. Announcement of the birth of Charlotte. JHM M004170.

Ill. 35. Article praising Paulinka. JHM M004218.
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An example is the group of gouaches in which her stepmother
Paulinka writes the letter to Charlotte’s grandmother Knarre,
blaming her for both her daughters' suicide and wanting her out of
Charlotte’s life. Just as in Murnau’s The Last Laugh, we follow the
letter until Mrs Knarre receives it and see the effect it has on her. In
a close-up of the letter, we read: «[…] murderess of your children. But
this child […]».50
We also follow the narrative via a letter in the main section of LoT
when Daberlohn makes his entrance into the Solomon household
bearing a letter of recommendation as a voice coach for Paulinka.
We follow Daberlohn and the letter to the moment Paulinka reads
it. At the end of this group of gouaches, Salomon shows the
somewhat satirical contents of the letter in a close-up, introducing
the main character of the main part:

Ill. 36. 37. 38. Amadeus Daberlohn brings his letter of recommendation to Paulinka.
JHM M004374. JHM M004376. JHM M004377.

Dear Paulinka, This is to introduce Mr Amadeus Daberlohn.
He claims to be the prophet of song. Unfortunately he lacks
permission to prophesy, to teach. I cannot give him this
permission until he has undergone a thorough examination.
I place this task in your ‘dear hands.’
Affectionately,
A. 51
5. New devices and perspectives
While cinema began as a kind of fairground attraction, by the
1920s it was changing profoundly. Berlin had given birth to major
new movements in the arts since the early twentieth century and
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these also impacted on film: Expressionism, Neues Sehen (New
Vision) and Neu Sachlichkeit (New Objectivity). Expressionist films
convey the sense of disillusion, distrust and isolation that
characterised German society after the First World War.
Expressionist artists and filmmakers focused on conveying an inner,
subjective experience and placed the emphasis on their own
personal response to their situation or subject, abandoning the
illusion of achieving an accurate depiction of reality. This resulted
in new forms and treatments of perspective. We experience a similar
form of disillusion though Salomon’s play with perspective,
showing her subjects angles from which the human eye would not
normally be able to observe the scene, as for example in her
depiction of the apartment of her family in Berlin, or the scene in
which Albert goes back to the army the day after his and Franziska’s
wedding. Here again Salomon adds a reference to the tune «Wir
winden dir» as an ominous harbinger of the tragic course the events
will take.

Ill. 39. 40. 41. The Salomons’ apartment. Diner at the Salomons. Albert leaves for the army.
JHM M004168. JHM M004242. JHM M004167.

New Vision artists considered photography and film autonomous
artforms. The camera was a lens through which to create visual
stimuli that were impossible to see with the naked eye. Directors
achieved this by employing unusual perspectives, using high and
low camera angles, contrasting light and shade and superimposing
images. Wolfsohn praised the technique of superimposing shots as
a means of producing a ‘dream-like’ intense experience and effect:
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I specifically refer here to the technique of superimposing
several shots, with the possibility of moving from one thing
to another. This is the change of scenes which we are often
surprised at in our dreams but which we readily accept
when it occurs in film. The superimposition of shots leads
to a montage, which has been defined by a film script writer
as “making sense of cutting and piecing together different
parts of a film to produce a calculated effect.” Even if we
cannot sense the effect of the montage in our dreams, the
psychotherapist, listening to them, can grasp their
meaning just as we do when watching a film. 52
A good example of the latter is the film The Fall of the House of
Usher (1928),53 which is full of experimental devices such as multiple
speaking faces, which we also see in successive series of gouaches
in LoT when Salomon gives the floor to the two powerful
personalities in her play: Daberlohn and Paulinka. Their faces
appear in multiplicity, with slight subtle differences in expression,
as their words unroll around their faces in the painted text.

Ill. 42. Still from The Fall of the House of Usher (1928).

Ill. 43. Multi-headed Amadeus Daberlohn JHM M004403. Ill. 44 Paulinka. JHM
M004417. Ill. 45. Paulinka and Daberlohn in conversation. JHM M004458.

Other new devices were dramatic effects of contrast, as employed
in M – Eine Stadt sucht einen Mörder (M – A City Searches for a
Murderer 1931) by Fritz Lang.54 One of the striking features of this
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thriller is the way the child killer, Beckert, appears as a shadow in
starkly contrasting light and shade.

Ill. 46. Still from M – A City Searches for a Murderer (1931).

Salomon also plays in a different way with the effect of contrasting
light and shade as a means to focus attention on the principal
characters, Charlotte and Daberlohn, who are depicted as dark
figures embracing under the light of a lamppost, in several romantic
scenes with a strong film-like appearance.

Ill. 47. 48. 49. 50. 51. Charlotte and Daberlohn fighting and embracing, as dark shadows on an increasingly lighter
background. JHM M004662. JHM M004663. JHM M004664. JHM M004665. JHM M004666.

But the pictorial techniques in LoT that are most reminiscent of
cinema are Salomons use of different perspectives or ‘camera
angles’, both from the angle in which Salomon paints her characters,
and in the effect of movement she creates by zooming in and out on
them. We see this especially in the main section, in which Salomon
creates a sense of ‘estrangement’ by depicting her characters from
unusual angles, for example in several series of gouaches with the
characters Paulinka and Daberlohn.

Ill. 52. 53. 54. 55. 56. Paulinka and Daberlohn in conversation. JHM M004548. JHM M004549. JHM M004550.
JHM M004551. JHM M004552.
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Salomon shows them from different angles, zooming in and out on
their faces almost as if she is circling with a camera around them,
and also switches height and distance. In the final gouache of this
series, we look over Paulinka’s shoulder into Daberlohn’s face as he
speaks affectionately to her.

Ill. 57. 58. 59. Paulinka and Daberlohn in conversation. JHM M004633. JHM M004634. JHM M004635.

In the wake of the First World War, a new movement in art
examined society with a critical eye: New Objectivity. In contrast to
Expressionism, in which artists and filmmakers concentrated above
all on personal experience, the new style attempted to achieve a
sense of objectivity. In films, this was obtained by portraying the
day-to-day life of ordinary people, even employing non-actors to
play themselves. Political scandal, economic crisis and utter despair
are the theme of many German films of the 1930s, such as Kuhle
Wampe oder Wem gehört die Welt? (Kuhle Wampe or Who Owns the
World?, 1932), directed by Slatan Dudow after a screenplay by
Bertold Brecht.55 The idea for this film came from a newspaper
report: a young unemployed man had taken his own life by stepping
from a window, having left his watch on the table. The film begins
with a montage of newspaper headlines showing the rising
unemployment figures and a young man’s search for work, ending
ultimately in suicide. A continuing sense of despair is omnipresent
in LoT, in which windows are a recurring motif, a sinister symbol
for the history of suicide in Salomon’s family. Salomon adds to this
effect by using different angles and perspectives, as in the scenes
about her mother's suicide. In Mrs Knarre's flashback in the prelude,
we see Franziska standing frontally, «yearning and dreaming» in
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front of the window, followed by a gouache in which we see her
from the back, and then only the empty window is left, an image as
sinister and telling as the empty window in Kuhle Wampe.

Ill. 60. Still from Kuhle Wampe or Who Owns the World? (1932)

Ill. 61. 62. 63. Franziska ‘yearning and dreaming’ in front of the window JHM M004289.
JHM M004290. JHM M004291.

In the series of gouaches in which the same dramatic events are
told by Salomon in her role as ‘narrator’, we look in through a
window frame to a group of scenes, looking down from top left, in
which we see Franziska rising from her bed and standing by the
window. In the foreground, there is the dramatic last moment as we
see her foot as she steps out of the window.

Ill. 64. Franziska raises from her bed and steps out the window. JHM M004179.
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6. Charlotte Salomon in close-up
One of the main tools in film to establish a strong emotional
connection between the actor and the audience is the close-up,
which first appeared in film around 1900. For centuries, the biggest
weapon in an actor’s arsenal was how they moved their body and
controlled their performance on stage. Film, however, opened new
ways to place the focus on the characters’ emotions. One of the most
famous close-ups in cinema from Salomon’s time is the final scene
of Queen Christina (1933) in which Greta Garbo plays the role of
Princess Christina of Sweden.56 The film tells the story of the
princess who is supposed to marry her cousin but falls in love with
Don Antonio, the Spanish ambassador. She renounces the throne,
but before she is able to marry Don Antonio, he is murdered. She
leaves by boat to take the coffin bearing Don Antonio’s remains to
Spain. In the famous closing scene, we see a long close-up of Garbo’s
face, leaving her country and all behind her.

Ill. 65 Close-up of Greta Garbo in her role as Princess Christina of
Sweden, leaving her country in the final scene of Queen
Christina (1933).

Although the director had told Garbo to look as impassive as
possible, cinemagoers identified all kinds of emotions in her
expression. Not least Wolfsohn, who wrote extensively about this
scene in his manuscript. He made a connection between this scene
and the last scene of The Circus (1928)57 by Charlie Chaplin who,
betrayed by his lover, is, as Wolfsohn writes «now left to himself.
He just sits there, and you know that everything is over» and
Wolfsohn continues: «Coming and going, after all, belong to the
final and fundamental experience of life».58 For Wolfsohn these
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scenes offered «insights and impressions leading into a world which
we cannot see in painting, the plastic arts or theatre», and continues:
They are insights into the world of soul as sensed and felt
directly in our dreams. One day it will become clear to us
that people have succeeded in developing the inner eye as
an organ of consciousness adding to our five senses an
equivalent sixth; the sense of gazing or beholding. Just as
we have made the aeroplane for flying so that we would not
only walk, lie, run, jump, and swim, we now have invented
the camera lens for film in order to look at things. 59
The close-up of Garbo in her role as Christina, who leaves all behind,
resonates in two gouaches with which Salomon closes the main
section and the epilogue of LoT. The first is when Charlotte leaves
Berlin for her new and uncertain future in France, leaving her
parents and Daberlohn behind her at the train station.

Ill. 66. Charlotte leaving Berlin, at the end of the main part of LoT.
JHM M004833.

The second, is at the end of the epilogue of LoT. In the epilogue,
Salomon presents the traumas that overwhelmed her in the south of
France, and after the first series of gouaches in which she uses the
style and form of the earlier work in detailed paintings, hasty,
sketchy brushstrokes take over when she depicts the traumatic
events surrounding her grandmother's depression and suicide. She
follows with a series of gouaches in which she depicts herself and
her grandfather talking, again from different angles, and zooming
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in and out before she gives ‘the stage’ to her grandfather in a long
monologue. Here again she the repetition of faces when she gives
‘the word’ to her grandfather, giving his face different colours while
he reveals the devastating family history of depression and suicide.
Salomon concludes her Magnum opus with a painted text about
the work’s origins, and a final image of herself, painting by the sea,
with the title Life. or Theatre, across her back, this time without
question marks.

Ill. 67. Charlotte. JHM M004925.

Did the last line of Wolfsohn’s description of the scene with Garbo
somehow cross Salomon's mind as she painted herself, alone,
directed towards the sea, and about which he wrote: ‘Her face comes
nearer and nearer in a close-up. In it you can read that, because love
has died, life is over and only the sea, which one has to cross in order
to seek oblivion, is eternal.’60
7. In conclusion
Many have praised Charlotte Salomon’s artistic legacy LoT for its
tremendous eloquence. The unique power of this puzzling artwork
lies in the combination of storytelling and the exceptional form
Salomon found for it, while working on her project, not knowing
herself what she was actually doing. In both, inspired by her
memories of Wolfsohns's ideas and encouraging words that she was
'able', she found her own path as a woman and a talented artist.
With the few means she had, Charlotte Salomon created in paint her
exceptional multimedia work of art, fusing visual art with music,
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opera, theatre, literature and, as I hope to have shown above,
cinema, which, in my view, was much more than a formal source of
inspiration to recreate her life in art.
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Notes

¹ Mädchen in Uniform (1931), directed by L. Sagan; screenplay by C.
Winsloe and F.D. Andam, after Winsloe’s play Gestern und Heute
(Yesterday and Today, 1930).
² Text on the overlay for JHM M004236.
³ WOLFSOHN, LIVERNOIS (ed.) (2006-2012) p. 59.
⁴ JHM M004924r.
⁵ A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 58. The
original manuscript, written by Alfred Wolfsohn, in 1937-38, is at
the Jewish Museum in Berlin. For this article I have used the English
translation from German by Wolfsohn’s pupil Marita Günther
between 1976 and 1996, revised by Sheila Braggins from 2006 to
2009, edited with notes between 2006 and 2012 and published online
by Jay Livernois.
⁶ A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 72.
⁷ Drawn from the transcription made by Herzberg and Weisz of the
text of the (now missing) first page of the ‘Letter’. With thanks to
Franz Weisz.
⁸ Charlotte (1981), directed by Frans Weisz; screenplay by Judith
Herzberg and Frans Weis and Life? or Theatre? (2012) directed by
Frans Weisz.
⁹ R. CORK, A Short Life in Red, Yellow and Blue, ‘The Times’, 27 October
1998, p. 39. See also See also Pictorial Narrative in the Nazi Period. Felix
Nussbaum, Charlotte Salomon and Arnold Daghani, edited by D.
Schultz, E. Timms, Routledge, London 2009, p. 260.
¹⁰ Pictorial Narrative in the Nazi Period, cit., p. 260.
¹¹ JHM M004693.
¹² Text on the overlay for JHM M004693.
¹³ Text on the overlay for JHM M004694.
¹⁴ Text on the overlay for JHM M004203.
¹⁵ Text on the overlay for JHM M004236.
¹⁶ Text on the overlay for JHM M004237.
¹⁷ Text on the overlay for JHM M004253.
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¹⁸ Broadway Melody of 1938 (1937), directed by Roy Del Ruth;
screenplay by Jack McGowan.
¹⁹ A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., pp. 63-64.
²⁰ Text on the overlay for JHM M004693.
²¹ A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 70.
²² JHM M004155-F.
²³ The Letter.
²⁴ C. SALOMON, Charlotte, Life or Theater? An Autobiographical Play,
introduced by J. Herzberg, Viking Press, New York 1981, p. VIII.
²⁵ For an extensive overview of Salomon’s process of becoming an
artist, see the chapter ‘Becoming an artist’ in G. POLLOCK Charlotte
Salomon and the Theatre of Memory, Yale University Press, New
Haven & London 2017.
²⁶ JHM M004930-1.
²⁷ JHM M004931-3.
²⁸ The Letter.
²⁹ Foreword by Sheila Braggins for A. WOLFSOHN, Orpheus or the
Way to a Mask, cit., p. 3.
³⁰ Text on the overlay for JHM M004284.
³¹ JHM M005007-A
³² ALFRED WOLFSOHN, Collection of letters, Die Brücke (The Bridge),
c.1946. JHM D002101.
³³ Der Tod und das Mädchen, c. 1939, gouache on paper, JHM
M011261.
³⁴ ALFRED WOLFSOHN, Collection of letters, Die Brücke (The Bridge),
c.1946. JHM D002101.
³⁵ Menschen am Sonntag (1930), directed by Robert Siodmak and
Edgar Ulmer; screenplay by Billie Wilder, based on a reportage by
Curt Siodmak.
³⁶ Berlin-Alexanderplatz–die Geschichte Franz Biberkopfs (1931),
directed by Phil Jutzi; screenplay by Alfred Döblin, based on his
eponymous 1929 novel.
³⁷ Text on the overlay for JHM M004164.
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³⁸ The Lodger: A Story of the London Fog (1927), directed by Alfred
Hitchcock; the film is based on the eponymous 1912 book by British
novelist Marie Belloc Lowndes.
³⁹ Text on the overlay for JHM M004376.
⁴⁰ See JHM M004549, JHM M004552 and JHM M004557.
⁴¹ Text on the overlay for JHM M004208.
⁴² Der Blaue Engel, directed by Josef von Sternberg; screenplay based
on Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen (1905) by Heinrich
Mann. See Schultz and Timms (2009), p. 255.
⁴³ Text on the overlay for JHM M004233.
⁴⁴ Text on the overlay for JHM M004254.
⁴⁵ Text on the overlay for JHM M004302.
⁴⁶ Metropolis (1927), directed by Fritz Lang. The story is based on a
novel by Thea von Harbou.
⁴⁷ Pictorial Narrative in the Nazi Period, cit., p. 260.
⁴⁸ Das Cabinet des Dr. Caligari (1920), directed by Robert Wiene;
screenplay by Carl Meyer and Hans Janowitz.
⁴⁹ Der Letzte Mann (1924), directed by F.W. Murnau; screenplay by
Carl Mayer.
⁵⁰ JHM M004298.
⁵¹ JHM M004377.
⁵² A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 68.
⁵³ The Fall of the House of Usher (1928), directed by James Sibley
Watson and Melville Webber, after a story by Edgar Allan Poe
(1839).
⁵⁴ M – Eine Stadt sucht einen Mörder (1931), directed by Fritz Lang;
screenplay by Thea von Harbou and Fritz Lang.

⁵⁵ Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt? (1932), directed by Slatan
Dudow after a screenplay by Bertold Brecht.

⁵⁶Queen Christina (1933) directed by Rouben Mamoulian, screenplay
by H.M. Harwood and Salka Viertel.
⁵⁷ The Circus (1928), directed by Charlie Chaplin.

⁵⁸ A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 68.
⁵⁹ Ibidem, p. 69.
⁶⁰ Ibidem, p. 68.
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Melanie Unseld
_______________

Leben? oder Theater? di Charlotte Salomon
come teatro di carta

Sarà forse per deformazione professionale, ma sfogliando Leben?
Oder Theater? lo sguardo musicologico non può fare a meno di
cogliere i suoni che si sprigionano dalle gouaches che costituiscono
quest’opera di Charlotte Salomon. Vi riecheggiano infatti suoni
immaginari evocati attraverso la scrittura e l’immagine, si delineano
esperienze concrete del cantare tra sé e sé come del resto figure di
musicisti e concerti, spartiti, riflessioni di estetica musicale,
riferimenti a brani vocali e strumentali che animano
l’immaginazione dell’autrice. Al centro di questi pensieri sparsi
sulla musica, Salomon riconosce nell’intimità del (proprio) canto
l’origine del ricordo e di questo suo personalissimo racconto
intermediale:
Un uomo è seduto in riva al mare. Dipinge. All’improvviso
gli viene in mente una melodia. Non appena comincia a
canticchiarla si rende conto che essa si adatta precisamente a
quello che egli intende fissare sulla carta. Un testo prende
forma, e così, insieme al testo da lui illustrato inizia a cantare
più e più volte la melodia ad alta voce, fino a quando il foglio
non gli sembra completo.1
Il canto, dunque, va inteso non solo come motivo centrale di
Leben? Oder Theater? ma anche in quanto atto fisico e performativo.
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Alla bidimensionalità del foglio data dall’immagine e dal testo si
aggiunge la musica, elemento in grado di mettere ‘in azione’ le
illustrazioni e conferire una dimensione performativa.
A partire da quest’osservazione prende avvio la mia ipotesi
secondo cui dietro all’idea di Singespiel, scelta da Charlotte Salomon
per definire quest’opera, si cela (anche) un gioco di parole:
l’imperativo Singe! (Canta!) rimanda da un lato all’idea del cantare
tra sé e sé (o meglio, un invito al canto), mentre dall’altro, attraverso
l’omissione della desinenza “–e”, il termine si ricollega a quella
forma di teatro musicale nota come Singspiel. Ma perché ricorrere a
un genere teatrale per qualificare un lavoro che non è destinato alla
scena ma che – al contrario – è intriso di introspezione e intimismo?
In altre parole: perché Charlotte Salomon ascrive il suo lavoro al
Singspiel, termine che generalmente indica una forma operistica
destinata al (grande) pubblico?
Tali interrogativi obbligano a chiarire fin da subito una questione
centrale relativa ai contesti esecutivi. È bene precisare, infatti, che il
Singspiel non si rappresentava unicamente nella dimensione
pubblica del teatro, ma poteva trovare spazio anche in luoghi più
intimi e raccolti. Fu infatti presto integrato nelle attività culturali in
voga negli ambienti borghesi ottocenteschi e del primo Novecento,
in quel ‘teatro da camera’ teso tra i salotti degli adulti e il gioco dei
Papiertheater (teatrini di carta) nelle stanze dei più giovani.
Guardando a tali forme di teatro domestico, in questo saggio
desidero proporre una lettura di Leben? Oder Theater? di Charlotte
Salomon in quanto “Singspiel di carta”.2 Prima di procedere, è
opportuno soffermarsi brevemente su alcune specificità del
Singspiel, forma che si caratterizza per una grande varietà di mezzi
espressivi e per una notevole versatilità scenica.
1. Il Singspiel come laboratorio del canto
«Una piacevolissima mostruosità»:3 con queste parole Johann
Adam Hiller definì nel 1769 il Singspiel, genere di teatro musicale in
cui testi ora parlati, ora cantati, scene con o senza musica si
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susseguono in maniera tutto sommato assai variabile. A differenza
di altri fenomeni operistici, gli studiosi faticano a precisarne la
natura, tanto che già nel 1974 il germanista Hans-Albrecht Koch
dichiarò che il termine Singspiel poteva significare «tutto e il
contrario di tutto».4 Similmente, la musicologa Cristina Urchugueía,
autrice di un importante studio sul Singspiel tedesco tra il 1760 e il
1790, ha affermato che operare «una stretta distinzione tra i diversi
generi» ha poco senso,5 suggerendo piuttosto «di tenere in
considerazione la permeabilità tra teatro di parola e il teatro
musicale». In effetti, nel Singspiel i confini tra queste due dimensioni
non si delineano in maniera netta: «se si guarda al teatro musicale
di lingua tedesca del XIX secolo con gli occhi del suo pubblico e dei
suoi protagonisti, si nota che [nel Singspiel] le intersezioni con il
teatro di parola sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle che si
possono rintracciare in qualsiasi altra forma operistica: sul
medesimo palcoscenico gli stessi attori [...] erano soliti presentare
distinta».6 Le dinamiche erano «così intense, i punti in comune così
importanti, che sia in termini estetici sia in termini pragmatici non
ha senso o non è possibile considerare il teatro musicale come un
fenomeno separato da quello di parola. Questa è una premessa
necessaria per affrontare il Singspiel e dà conferma anche del
contrario: non è possibile infatti comprendere il teatro tedesco del
Settecento senza prendere in considerazione il teatro musicale.»7
Tale indeterminatezza, lamentata dagli studiosi di diverse
discipline, è in fondo rivelatrice della coesistenza e della molteplicità
di forme che hanno animato il teatro (musicale) nel corso
dell’Ottocento e che persistono ancora nel primo Novecento. Nel
caso del Singspiel, ogni tentativo di comprendere il genere attraverso
una precisa quantificazione delle parti testuali e musicali si
rivelerebbe fallimentare,8 poiché spesso gli aspetti formali, le scelte
stilistiche e le denominazioni sono motivate dalle circostanze
contingenti e dai contesti esecutivi.
Fu forse proprio questa indefinitezza, questo carattere “aperto”
in cui si intrecciano elementi intermediali e intertestuali, a destare
l’interesse di Charlotte Salomon per il Singspiel, genere che proprio
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come il suo Leben? Oder Theater? prevedeva la compresenza di testo
e musica. Quest’ultima non appare fissata sul pentagramma, ma
attraverso le parole, un po’ come poteva accadere nel Singspiel, in
cui la parte musicale poteva variare in base all’allestimento e non
era sempre riportata in partitura.
A queste considerazioni si può aggiungere che nel Singspiel,
proprio come nel melologo (Melodram) contemporaneo,9 si assiste a
un vero e proprio ripensamento della voce, declinata in nuove
modalità espressive: il canto come racconto (romanza), il cantatoparlato (recitativo), il declamare accompagnato dalla musica o il
ricorso a un ideale assetto scenico (melologo, ballata).10 Da qui l’idea
del Singspiel settecentesco come un laboratorio della vocalità, di un
“recitar cantando” semplice e naturale, in linea con l’estetica
dell’Empfindsamkeit. Questo aspetto si ricollega a uno dei dibattiti
più importanti del Settecento che vede nel Singspiel un «fenomeno
contrapposto [...] allo stile patetico e artificioso dell’opera italiana». 11
Tale controversia –al centro della riforma operistica di Christoph
Willibald Gluck12 come del resto dei vivaci dibattiti alla corte della
regina Anna Amalia di Sassonia, Weimar e Eisenach–13 riveste un
ruolo centrale anche nella trama di Leben? Oder Theater?. La cantante
Paulinka Bimbam affronta questi temi14 in quanto interprete
dell’opera gluckiana e anche nelle riflessioni di Amadeus Daberlohn
sulla vocalità si rintracciano numerosi riferimenti al pensiero del
compositore tedesco: «pura e unica, dal profondo del corpo, la voce
del cantante perfetto risuona al nostro orecchio», annota Daberlohn
nel suo Orpheus oder der Weg zu einer Maske.15
Detto questo, sarebbe forse inopportuno pensare che Charlotte
Salomon conoscesse le querelles teoriche settecentesche in cui fu
coinvolto il Singspiel, o che adottò questo termine proprio in ragione
della sua indeterminatezza formale. È tuttavia interessante notare
che, come nel Singspiel, anche in Leben? Oder Theater? si rilevano
diverse modalità espressive di natura testuale, musicale, figurativa
e scenica che si muovono in modo trasversale e libero dalle
costrizioni dell’ideale della forma. Per leggere il lavoro di Salomon
attraverso le lenti del Singspiel bisogna a questo punto porsi un
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ulteriore interrogativo: cosa intende Charlotte Salomon per
Singspiel? Che cosa conosceva e in che modo era entrata in contatto
con questo genere teatrale?
2. Portarsi il teatro a casa: il teatrino di carta (Papiertheater)
Come già accennato in apertura, tra la fine del Settecento e il
primo Novecento il Singspiel poteva muoversi anche in spazi diversi
da quelli tradizionali del teatro, contesti che avevano portato alla
definizione di nuovi modi di fruizione e strategie di
rappresentazione scenica. Questo e altri generi quali il melologo o la
ballata si inserirono spesso nella sfera domestica e privata di
giardini, parchi, cortili, saloni e salotti, trovando un terreno fertile
anche nella dimensione del teatro “in miniatura” del Papiertheater
(teatrino di carta). Quest’attività, che prevedeva la presenza di una
singola persona che racchiudeva in sé il ruolo di produttore,
interprete e pubblico, è restituita dalla vivida descrizione di Thomas
Mann nel suo racconto Der Bajazzo (Il pagliaccio):
Si tratta di un teatrino di marionette di grandi dimensioni,
perfettamente attrezzato, con cui mi rinchiudevo nella mia
camera per rappresentare le più straordinarie opere musicali.
Oscuravo la mia stanza al secondo piano, ai muri della quale
erano appesi due severi ritratti di due dei miei antenati con
le barbe alla Wallenstein; poi avvicinavo il lume al teatrino,
di modo che l’illuminazione artificiale rendesse l’atmosfera
più intensa. Prendevo posto proprio davanti alla scena,
perché ero io il direttore d’orchestra: la mia mano sinistra
poggiava su una grande scatola rotonda di cartone, l’unico
strumento dell’orchestra a essere visibile. Poi entravano in
scena gli attori, che io stesso avevo disegnato con le tempere
e la penna, ritagliandoli e applicando loro piccoli sostegni di
legno in modo che stessero in piedi: erano signori in abito e
cilindro, e dame di grande bellezza. “Buonasera, signori
miei” dicevo. “Siete tutti in salute? Io son già qui perché vi
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Figurine del Kinder-Theater dell’editore Schreiber.

erano ancora alcune faccende da sbrigare. È già ora di
dirigersi verso il camerino”. Si recavano così al camerino,
collocato dietro al palcoscenico, per uscirne subito
completamente mutati d’abito come le variopinte figure del
teatro; poi, dal foro che io stesso avevo praticato nel sipario,
si sinceravano dell’affluenza [del pubblico] in sala.
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Effettivamente, la sala era discretamente piena, così suonai
la campanella che dava inizio allo spettacolo; sollevavo la
bacchetta, assaporando per un attimo il profondo silenzio che
quel cenno aveva suscitato. Subito dopo, però, un mio nuovo
movimento faceva risuonare il cupo e suggestivo rullo di
tamburi, che annunciava l’attacco dell’ouverture e che io
eseguivo tamburellando con la mano sinistra sulla scatola di
cartone; attaccavano le trombe, i clarinetti, i flauti, i cui
suoni imitavo alla perfezione con la voce, mentre la musica
proseguiva in un potente crescendo finché si levava il sipario,
e il dramma aveva inizio, in un bosco oscuro o in un salone
luccicante. Il tutto era già delineato nell’immaginazione, ma
ora doveva essere improvvisato in ogni singolo dettaglio. 16
Nelle pagine successive il narratore confessa di essersi dedicato
con grande passione a questo gioco teatrale fino all’età di quattordici
anni. In effetti i Papiertheater erano prodotti destinati
all’intrattenimento proprio di quella fascia di età ed erano parte
integrante del programma educativo della borghesia tedesca.
Ai bambini e agli adolescenti era data in questo modo la
possibilità di prendere parte, anche se indirettamente, alla vita
culturale degli adulti, magari proprio nelle stesse serate in cui i
genitori uscivano per andare a teatro, acquisendo così
dimestichezza con la pratica scenica e con il repertorio.17
Orientandosi proprio alla produzione teatrale e operistica coeva,
diverse case editrici si erano specializzate in questo tipo di articoli,18
come nel caso dell’editore Schreiber di Esslingen, che accanto alle
fiabe proponeva anche adattamenti di drammi quali il Guglielmo
Tell, I Masnadieri, L’Ifigenia in Aulide, La pulzella d’Orléans, il
Wallenstein, ma anche opere, Singspiele, operette quali Der Freischütz,
Lo zar e il carpentiere, L’olandese volante, Oberon, Al cavallino bianco.
In questo tipo di prodotti, che ricalcavano dunque il canone
drammatico contemporaneo, la componente musicale assumeva un
ruolo di prim’ordine, come testimoniano le indicazioni sui fronte-
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1. Frontespizio di Undine (Romantisches Schauspiel in drei Akten) edito dalla casa editrice Jakob Ferdinand Schreiber
di Esslingen (Schreibers Kinder-Theater).
2. Brani musicali tratti dal Neues Wiener Kinder-Theater. Eine
Sammlung leicht aufführbarer Szenen und Theaterstücke für die Jugend di Benjamin Schier, Vienna 1894.

spizi19 o la presenza di supplementi di musica a stampa allegati ai
libretti. Dal punto di vista drammaturgico, l’uso di tali inserti
musicali si collega fortemente alla prassi del Singspiel tardosettecentesco.
Il Papiertheater offriva dunque ai giovani la possibilità di dare vita
alla propria fantasia in maniera “performativa”, mettendo in atto
numerose pratiche legate alla messa in scena di un’opera. A partire
dalle ambientazioni e dalle trame già messe a disposizione,
quest’attività richiedeva non solo lo studio dell’allestimento
(progettazione, realizzazione, prove, rappresentazione) ma anche
un meticoloso lavoro di preparazione di diversi materiali (testo,
musica, personaggi, scenografie, luci). Più che l’idea di riprodurre
fedelmente un’opera, il Papiertheater mirava a stimolare l’approccio
critico-interpretativo e la riflessione sulla componente intermediale
del teatro. Con la carta, il legno e i «fuochi del Bengala», 20 dunque, i
giovani potevano costruire un personalissimo mondo teatrale
scegliendo con libertà quali ruoli ricoprire. Questo teatro da camera
in miniatura diventava così l’anticamera – letterale e figurata – al
teatro dei “grandi”.
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3. Tracce del Papiertheater in Leben? Oder Theater?
Non è difficile ritrovare in Leben? Oder Theater? elementi di
continuità con il mondo del Papiertheater. Oltre alle dimensioni
ridotte e al comune supporto cartaceo, i colori vivaci e le linee di
contorno delle figure tracciate da Charlotte Salomon richiamano
fortemente le sagome da ritagliare dei teatrini di carta. Come si è
visto, anche il canone culturale (Bildungskanon) che emerge a tratti
in Leben? Oder Theater? è simile a quello del Papiertheater, e si
posiziona in linea con la politica culturale ed educativa borghese
della Germania guglielmina. Inoltre, ad accomunare Leben? Oder
Theater? al teatro di carta è la volontà di creare un mondo teatrale,
personale e intermediale tutto giocato intorno allo scambio dei ruoli
e all’ambiguità tra interpreti e personaggi ad alto potenziale
identificativo. È la musica a costituire il fulcro drammaturgico e
performativo del tutto: l’atto di cantare tra sé e sé (Selbstsingen), di
cui Thomas Mann ci dà una vivida testimonianza, è proprio una
delle idee su cui si fonda Leben? Oder Theater?. Questo aspetto si
rintraccia non solo in quell’imperativo “canta!” suggerito dal
termine Sing(e)spiel o nell’introduzione che descrive l’ispirazione
artistica tesa tra pittura e canto, ma anche nei diretti riferimenti alla
componente musicale. Sul retro e tra i fogli del prologo (Vorspiel) si
è chiamati a immaginare il coro delle damigelle del Freischütz di Carl
Maria von Weber21 «Nach der Melodie / Wir winden dir --»,22 una
melodia che si può immaginare oppure canticchiare tra sé e sé come
nel gioco del teatrino di carta. I momenti musicali che Salomon
inserisce in Leben? Oder Theater?, in funzione paratestuale e registica,
possono essere utilizzati in maniera simile e all’interno di un simile
spazio teatrale (immaginario) proprio come accadeva con i brani
allegati ai Papiertheater.
Che cosa si trae da una lettura di Leben? Oder Theater? condotta
attraverso le lenti del Singspiel evocato dal sottotitolo o, per dirla con
Wittgenstein, attraverso la somiglianza di famiglia con il
Papiertheater? Tali prospettive non solo rafforzano la concezione di
quest’opera come portfolio intermediale di generi figurativi e
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testuali, ma mettono anche in luce le componenti performative insite
nel ciclo pittorico. In Leben? Oder Theater? Charlotte Salomon
considera la musica non (solo) come elemento grafico ma come vero
e proprio atto performativo che, più che prendere vita sul
palcoscenico pubblico, trova una sua dimensione scenica in uno
spazio personale e privato.

(traduzione italiana di Barbara Babic)
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Note

¹ «Der Mensch sitzt am Meer. Er malt. Eine Melodie kommt ihm
plötzlich in den Sinn. Indem er sie zu summen beginnt[,] bemerkt
er, dass die Melodie genau auf das, was er zu Papier bringen will,
passt. Ein Text formt sich bei ihm, und nun beginnt er die Melodie
mit dem von ihm gebildetem Text zu unzähligen Malen mit lauter
Stimme solange zu singen, bis das Blatt fertig scheint». C. SALOMON,
Leben? Oder Theater?, citato dall’edizione online pubblicata dal
Museo Ebraico di Amsterdam e consultabile all’indirizzo
charlotte.jck.nl/detail/M004155-e (ultimo accesso: 23.01.2020).
² Con questo non si nega l’esistenza di molte altre forme artistiche e
generi che senza dubbio contribuiscono a rafforzare il carattere
intermediale di Leben? Oder Theater?
³ Questa affermazione, pubblicata nella rivista «Anhang zu den
wöchentlichen Nachrichten und Anmerkungen die Musik
betreffend», è stata scelta da Cristina Urchueguía come titolo del suo
libro sul Singspiel tedesco, che per originalità e spirito critico è ad
oggi uno dei contributi più validi su questo fenomeno: C.
URCHUEGUÍA, Allerliebstes Ungeheuer. Das deutsche komische Singspiel
1760-1790, Stroemfeld, Frankfurt am Main/Basel 2015.
⁴ H.A. KOCH, Das deutsche Singspiel, Metzler, Stuttgart 1974, p. 28.
⁵ C. URCHUEGUÍA, Allerliebstes Ungeheuer, cit., p. 178.
⁶ Ibi, p. 177.
⁷ Ibi, p. 15.
⁸ A questo proposito si veda anche l’articolo di J. REIBER, Singspiel.
Begriffsunschärfe und Bedeutungsvielfalt, in Musik in Geschichte und
Gegenwart [1998], edited by L. Lütteken, Kassel/Stuttgart/New York
2016,
consultabile
all’indirizzo:
www-1mgg-2online-1com1004790rn009.han.onb.ac.at/mgg/stable/49782.
⁹ Melodramatic Voices: Understanding Music Drama, edited by S.
Hibberd, Burlington Ashgate, Farnham 2011. Si veda anche il mio
Medea auf der Récamière. Transformation zwischen Text, Musik und
Performanz im Melodram um 1800, in Sprach/Medien/Welten. Wissen
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und Geschlecht in Musik, Theater, Film, herausgegeben von A.
Ellmeier, D. Ingrisch, C. Walkensteiner-Preschl, Bohlau Verlag,
Wien-Köln-Weimar 2020, pp. 83-111.
¹⁰ J.F. VON GOEZ, Versuch Einer Zalreichen Folge Leidenschaftlicher
Entwürfe Für Empfindsame Kunst- Und Schauspiel-Freunde, Augsburg
1783, consultabile all’indirizzo: bildsuche.digitale.sammlungen.de/
index.html?c=viewer&1=de&bandnummer=bsb00065526&piamge=
7&v=2p&nav=.
¹¹ C. URCHUEGUÍA, Allerliebstes Ungeheuer, cit., p. 309.
12 C.W. GLUCK, Bilder – Mythen – Diskurse, herausgegeben von Th.
Betzwieser,
M.
Calella,
K.
Pietschmann,
Hollitzer
Wissenschaftsverlag, Wien 2018.
¹³ G. BUSCH-SALMEN, W. SALMEN, C. MICHEL, Der Weimarer Musenhof:
Dichtung, Musik und Tanz, Gartenkunst, Geselligkeit, Malerei, Metzler,
Stuttgart 1998.
¹⁴ Senza voler entrare qui nel merito della questione, si veda anche
il dibattito estetico degli anni Venti a cui prese parte anche Paul
Hindemith con il suo ciclo di Lieder Die junge Magd op. 23 (1922), su
testi di Georg Trakl e dedicato a Paula Lindberg.
¹⁵ «Rein und allein aus der Tiefe des Leibes tönt die Stimme des
vollendeten Sängers an unser Ohr». C. SALOMON, Leben? Oder
Theater?, cit., all’indirizzo: charlotte.jck.nl/detail/M004726.
¹⁶ T. MANN, Der Bajazzo, Frankfurt am Main, 2009 [anteprima
consultata su internet, priva di numerazione di pagina:
google.it/books/edition/Fr%C3%BChe_Erz%C3%A4hlungen_1893_
1912_Der_Bajazz/qWFqAgAAQBAJ?hl=it&gbpv=1&dq=der+bajazz
o+thomas+mann++fischer+verlag&prin tsec=frontcover, ultimo
accesso: 10.04.2021].
17 «Il teatro di carta (Papiertheater) può essere descritto come un
modello di teatro che in termini di allestimento scenico, repertorio e
meccanismi ha preso dichiaratamente ispirazione dal teatro
contemporaneo. Con i suoi elementi scenici di carta, durante
l’Ottocento e il primo Novecento esso fu uno strumento di
intrattenimento nei circoli privati». R. KOCH, Papiertheater.
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Begriffsbestimmung und Geschichte, consultabile all’indirizzo:
papiertheater.info/begriffsbestimmung.html.
18
La casa editrice viennese Trentsensky rispose così al
contemporaneo successo nei teatri di Vienna: «Le figurine e le
decorazioni furono offerte subito dopo la première, dando ai
melomani viennesi la possibilità di mettere immediatamente in
scena a casa ciò che avevano appena visto in teatro». Si veda il sito
della mostra In den eigenen vier Wänden. Papiertheater – Eine
bürgerliche Liebhaberei, Theatermuseum Wien, 1.12.2016-20.03.2017,
all’indirizzo: theatermuseum.at/papiertheater/.
19 Si vedano ad es. Baronin und Schusterjunge. Kinder-Komödie mit
Gesang in 2 Akten, oppure Die Einquartierung oder Urlauber und
Bäuerin. Duo- Szene mit Gesang, in [B. SCHIER], Neues Wiener KinderTheater. Eine Sammlung leicht aufführbarer Szenen und Theaterstücke für
die Jugend von Benjamin Schier. Mit einer Musik-Beilage (Wien 1894).
20 Nei libretti del Kinder-Theater di Schreiber sono descritti con
precisione gli effetti teatrali, in modo particolare i lampi e i tuoni; la
maggior parte degli spettacoli terminava «illumina dai bengala» che
erano reperibili assai facilmente: «Per 15 centesimi si può acquistare
in qualsiasi drogheria una scatoletta contenente i fuochi di artificio.
Si accendono come i fiammiferi di legno svedesi, strisciandoli sulla
superficie della scatola: sono inodori e si consumano in pochi
secondi». I. DALLAVANIA, Undine. Romantisches Schauspiel in drei
Akten, Esslingen/München, non datato e privo di numerazione di
pagina.
21 M. UNSELD, Die eigene Biographie als Singespiel – Zur Musik in
Charlotte Salomons Leben? oder Theater?, in Musik und Biographie.
Festschrift für Rainer Cadenbach, herausgegeben von C. HEYMANNWENTZEL, J. LAAS, Königshausen u. Neumann, Würzburg 2004, pp.
443–461.
22 Si veda ad es. charlotte.jck.nl/detail/M004168.
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Giordano Rodda
_______________

«Kehre wieder, Euridice».
Charlotte Salomon e un nuovo
melodramma

1.
In quello che è sovente considerato il primo graphic novel italiano,
il Poema a fumetti di Dino Buzzati,1 il lettore assiste a una peculiare
catabasi sullo sfondo della Milano degli anni Sessanta. Al centro vi
è l’amore tra Orfeo (il cantante pop Orfi) ed Euridice (la misteriosa
Eura), le cui vicende modellano un’opera di ardua definizione per
la fusione proposta tra disegno, musica e testo, strumentale al
“poemetto figurato” poi diventato “romanzo a fumetti”, e che
sembra perfino avvicinarsi al melodramma per l’alternanza di parti
dialogate e canzoni collocate a mo’ di arie moderne.2
Non è dato sapere se Buzzati, per il suo «inno alla vita attraverso
il ritratto della morte»,3 abbia tratto qualche remota ispirazione –
senza citarla – dall’edizione italiana 1963 del Diario in figure di
Charlotte Salomon, il volume Bompiani che offrì una ridotta
selezione delle tavole di Vita? o Teatro?, altro grande viaggio orfico
novecentesco in tecnica mista. È tutt’altro che improbabile una sua
conoscenza almeno sommaria dell’opera: fino all’ottobre del 1963
Buzzati fu vicedirettore (o meglio direttore editoriale de facto)4 della
Domenica del Corriere, occupandosi personalmente anche dei titoli e
delle didascalie dell’inserto domenicale, che il 15 dicembre dello
stesso anno presentò l’opera di Salomon all’interno di due ampie
pagine illustrate e curate da Giuseppe Bonzio. Ma anche
ipotizzando un interesse alimentato dalla proverbiale curiosità per
la fusione tra scrittura e immagine, sarebbe stato difficile per Buzzati
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cogliere appieno i non pochi punti di contatto tra l’opera della
Salomon e la propria, che proprio in quel periodo cominciava a
prendere forma (in un’intervista del settembre ’63 lo scrittore
dichiarò che avrebbe voluto realizzare «una serie di poemetti
figurati, una serie di piccole scene dipinte, che svolgano un racconto,
completate da brevi poesie, scritte alla base della tela»)5. Il Diario in
figure – come suggerisce il titolo – fu infatti un’antologia non solo
esigua, ma calibrata in modo da enfatizzare l’aspetto autobiografico
dell’opera di Salomon in chiave di vittima della Shoah, con un facile
accostamento al Diario di Anna Frank, senza rendere giustizia alle
profondità di Vita? o Teatro?. Ci sarebbero voluti anni prima di poter
restituire il giusto spazio alla capacità dell’artista di rielaborare in
chiave universale il vissuto personale, fino a lasciarlo quasi svanire
sullo sfondo; in altre parole, nella sua volontà di far germogliare, al
di là della propria vicenda, il mito moderno da quello classico.
È di questo fondamentale scarto tra l’autobiografico e il
mitologico-narrativo che si nutre la riedizione del racconto orfico in
Vita? o Teatro?, in particolare nella sua parte centrale. Le gouaches
numerate dal 344 al 351 nella parte principale (Hauptteil)6 vedono
l’amalgama tra segno pittorico e parola messo a punto da Salomon
mutare progressivamente, per arrivare infine a una nuova e inedita
trasfigurazione. Nel preludio,7 l’elaborato modus operandi
dell’autrice – sovrapporre a ognuna delle centinaia di tavole che
compongono l’opera un foglio semitrasparente con gli eventuali
testi, fissato per mezzo di tre sottili strisce di carta – aveva assunto
la funzione di separare in modo netto la parte scritta da quella più
propriamente pittorica, in una sorta di didascalia-commento delle
scene dell’infanzia di Charlotte Kann, l’alter ego (per quanto, come si
vedrà, assai sui generis) di Salomon. Diversamente nell’Hauptteil il
testo, sempre dipinto in imponenti lettere rosse o blu – insieme al
giallo, i tre colori primari usati dall’artista – comincia a traboccare e
a invadere le tavole nella loro consueta espressione figurativa,
rendendo ancora più inevitabili le comparazioni con i moderni
graphic novel fino, in qualche caso, a sostituirsi all’immagine stessa e
alla valenza di simbolo del traslato pittorico, e al contempo
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segnando una nuova maniera che si ritroverà anche nelle pagine
dell’epilogo. Tutto questo si avverte con particolare intensità nei
luoghi dell’opera dove la strategia metadiegetica è più spiccata. Tra
questi c’è la gouache 344 dello Hauptteil, che ritrae di schiena
Amedeus Daberlohn, la maschera (o persona) di Alfred Wolfsohn, il
grande teorico della voce – allora solo docente ebreo di canto
rimasto senza lavoro – che influenzò profondamente Salomon
mentre frequentava la seconda moglie del padre Albert, il contralto
Paula Salomon-Lindberg. Di fronte a lui si vede il frontespizio
dell’opera che sta scrivendo da anni, con il titolo Orpheus oder der
Weg zu einer Maske (Orfeo o il cammino verso una maschera) e l’esergo
da Nietzsche, motto su cui l’uomo baserà tutta la sua vita («Lerne
singe, o meine seele»; «impara a cantare, anima mia»). 7 In queste
pagine il «Mozart squattrinato»8 intende distillare le sue riflessioni
sulla necessità di una discesa all’inferno con successiva rinascita, per
la quale la manifestazione vocale, grazie alle sue potenzialità
inespresse per la maggioranza delle persone – a cui fanno da
contrappunto la naturalezza e l’immediatezza con cui essa viene
usata fin da neonati – può ricoprire un fondamentale ruolo salvifico.
Il canto di Orfeo diventa così la chiave per una genuina palingenesi
dell’essere umano, concetto centrale in Vita? o Teatro? nel suo
progressivo scivolamento da un’ottica generale a una universale.
Giovanissimo, Daberlohn/Wolfsohn aveva partecipato come
barelliere alla Prima guerra mondiale e in una fatale occasione,
creduto morto, era letteralmente riemerso da sotto i cadaveri dei
suoi commilitoni, con ancora nelle orecchie il grido dei compagni
che non aveva potuto aiutare per non venire scoperto; un’esperienza
che – anche sotto forma di allucinazioni acustiche – continuò a
tormentarlo negli anni successivi. Al momento della sua entrata in
scena in Vita? o Teatro?, Daberlohn ha quarantun anni ed è spinto
dal proposito di dedicare le sue lezioni al recupero della voce a chi
l’ha persa e non può più cantare, o a far esprimere al massimo le
facoltà di chi non riesce a cantare come potrebbe. Nei fogli successivi
alla tavola 344, Salomon, che aveva potuto leggere l’Orfeo grazie a
Wolfsohn, incorpora o meglio rielabora il testo scritto da Daberlohn
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ricostruendo le singole pagine manoscritte, dando così forma a un
libro dipinto con all’interno tracciate – nell’inconfondibile calligrafia
di Charlotte – le frasi più significative del testo. Intorno ad esse ruota
il concetto centrale dell’opera: l’urgenza di «entrare in sé prima di
uscire da sé» realizzabile attraverso l’arte e inscindibile
dall’elevazione comunitaria della propria vita verso un nuovo
significato. Nelle parole riportate dal libro:
Si deve innanzitutto essere entrati in sé, per poterne uscire.
Tutti gli individui di genio hanno imboccato questo
cammino. [...] Orfeo, il cantore eterno, perdendo Euridice ha
sofferto una perdita spirituale e, per non continuare la
propria esistenza come l’ombra di un essere, deve scendere
agli inferi per riconquistare l’amata perduta. Amor o Eros gli
indica il cammino. [...] Tutta la nostra cultura è malata,
perché cerca di riacquistare la salute rivolgendosi al passato,
così vediamo dovunque o una sensualità esagerata,
ripugnante eccesso della sua lussuria, o polverosi topi da
biblioteca ormai capaci solo di criticare. Tutto ciò, insieme
alla tragica piega che la politica sembra avere assunto, è ciò
che rappresenta il genere umano. E occorre porsi la domanda
se non siamo in questo modo condannati al declino, affinché
gli uomini, cessando di cullarsi in una visione ottimistica
della realtà, ritrovino il ricordo di eventi davvero grandiosi o
tragici di portata mondiale. [...] Molte pene dovranno essere
patite perché ritorniamo a essere come bambini. Ovvero
capaci di sperimentare con ingenua spontaneità sole, luna,
stelle, uomini, bestie e qualsiasi altra cosa ci sia sulla Terra.9
La conclusione del passaggio riportato da Salomon fa riferimento
a Charlotte – che, come si legge anche in Vita? o Teatro?, aveva
donato a Daberlohn due suoi disegni, tra cui La morte e la fanciulla,
ispirato al Lied di Matthias Claudius e al quartetto d’archi di
Schubert – e alle altre giovani allieve che Daberlohn aveva avuto
modo di conoscere e vedere all’opera. Tra queste anche Marianne
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Höflich, compagna e amica di Charlotte, che in un saggio aveva
parlato lungamente del rapporto tra il suo inconscio e il tipo di
pittura derivato dal proprio stato d’animo, anche per la scelta dei
colori.
Come le fanciulle quando iniziano a dipingere (come mi ha
spiegato una ragazza di sedici anni) e, se sono d’umore cupo,
dal loro pennello scaturiscono colori cupi. Mentre, se sono
felici, il pennello produce punti rossi e gialli. Ne ho visto la
prova in due disegni che mi ha regalato un’altra ragazza. Ho
così scoperto che alcune fanciulle mostrano una certa affinità
con uno dei nostri grandi filosofi (Nietzsche), che, in
numerose poesie, rivela questa stessa spontaneità
“punteggiata di giallo” dell’anima che si sente toccata. Le
mie speranze, perciò, sono riposte nelle fanciulle future, che
intendono seguire il cammino di Cristo, quello di Orfeo, fin
nelle profondità del proprio essere, per la propria
soddisfazione e per poter in seguito vincersi diventando
capaci di compiere il comandamento dell’amore del prossimo
al suo grado più alto, di liberare il mondo prendendo su di sé
il fardello di tanti loro simili. È a queste persone che forse si
riferisce la definizione di uno scrittore contemporaneo che
ammiro molto: “l’essere dotato della più alta serenità”.10
Nelle tavole, lo stesso Daberlohn va incontro a una sua personale
metamorfosi. Lo sguardo della pittrice si sofferma prima sulla mano
destra dell’uomo, poi si allarga a comprendere anche la testa con la
folta chioma riccioluta, nel preciso momento in cui la mano entra tra
le pagine del libro ora divenuto quasi pulsante e organico, dipinto –
così come le lettere del testo – in un rosso acceso, sanguigno, assai
lontano dal sereno blu delle pagine precedenti. Dalla gouache 348
vediamo il volto di Daberlohn di profilo; le parole continuano ad
alternarsi tra il blu e il rosso, come accenti musicali o affioramenti in
un’esposizione torrenziale che sembra scaturire non dalla penna,
ma direttamente dal suo cervello; il volto si fa più stilizzato, si
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irrigidisce, perde i capelli e gli occhiali, fino a raggiungere nel suo
esito estremo la ieraticità essenziale d’un rilievo egizio. Per quanto
riguarda il contenuto del testo, va subito rilevato come questo non
appaia perfettamente congruente con il manoscritto edito dell’Orfeo,
forse per una successiva rielaborazione di Wolfsohn o, più
probabilmente, per una volontà di personale sintesi, a discapito
della fedeltà filologica, da parte di Salomon, più interessata a
privilegiare i concetti più consonanti con la propria visione. Ma i
passaggi chiave mostrano una sostanziale congruenza di significato,
anche limitatamente al testo citato supra: l’identità tra Cristo e Orfeo
“portatore di luce”, che nel testo di Wolfsohn viene interpretato
attraverso il Giudizio universale michelangiolesco;11 il significato
allegorico del viaggio di Orfeo, come viene esposto da Daberlohn in
una conversazione sull’Orfeo ed Euridice di Glück e Calzabigi con il
Professor Y, quasi certamente il padre di Charlotte; 12 la perniciosa
“cultura ottimistica” erede del positivismo francese, incapace di
trarre una lezione dalle grandi catastrofi come il conflitto mondiale
o la situazione politica contemporanea sempre più deteriorata, in un
atteggiamento che, per Charlotte, troverà la sua concreta
incarnazione nel nonno (il dottor Knarre, insensibile sia alla tragedia
generale del mondo sull’orlo dell’abisso e del genocidio sia a quella
particolare del suicidio delle figlie);13 l’esperienza delle giovani
pittrici capaci di “trovare tutte le risposte” alle questioni sull’arte e
sull’ispirazione grazie alla loro creatività inconscia, che si fa voce di
un panteismo a cui non sono estranei accenti dionisiaci e di
immanenza nietzschiana;14 l’importanza dalla “serenità” come
valore assoluto e solidale, già in ideale accordo con la höere heiterkeit
del Thomas Mann di Giuseppe e i suoi fratelli. Altre immagini di
particolare icasticità – la vecchia che prega nella cattedrale
contrapposta alla fanciulla che danza di fronte a un grattacielo, la
fascinazione per il cinema che viene accostata all’invenzione dei
sottomarini leonardeschi, la Gioconda come nuova Elena ma anche
come stilnovistica madonna – si trovano in diverse forme in
entrambi i testi, che finiscono col perpetuare un dato fondamentale:
insieme al suo scritto, Daberlohn è senza dubbio il vero protagonista
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della parte centrale di Vita? o Teatro? e forse di tutta l’opera, con
Charlotte che ritaglia al suo alter ego un ruolo di comprimaria a cui
viene data qualche importanza solo quando Paulinka Bimbam (la
Solomon-Lindberg), pur affascinata dalle sue innovative teorie,
respinge le attenzioni ossessive dell’insegnante di canto. È a questo
punto che la figliastra può tentare di conoscere quell’uomo che –
sebbene con accenti assai più moderati e con trasporto
imparagonabile a quello mostrato verso Paulinka – finalmente
sembra degnarla d’attenzione; e d’altronde la cantante d’opera,
grazie alla sua celebrata voce, è molto più vicina all’ideale artistico
istintivo che il teorico di Orfeo considera la massima espressione
della creatività più spontanea. Il canto, nota Daberlohn, è la più pura
delle arti perché chiunque è dotato di una voce, laddove il pittore –
come Charlotte – ha bisogno dei suoi colori e lo scultore dello
scalpello.
2.
Per un paradosso solo apparente, l’Hauptteil di Vita? o Teatro?,
pur essendo di gran lunga la sezione più cospicua, è anche quella
che concentra il minor numero di avvenimenti, in un lasso
temporale più ridotto: pochi mesi invece degli anni che vengono
riassunti nelle altre due sezioni, a rimarcare l’importanza per
Salomon di quell’incontro cruciale per la propria coscienza d’artista
e la consapevolezza ispirata da Daberlohn di poter realizzare opere
«al di sopra della media».15 Le scene di vita berlinese nei tardi anni
Trenta – quando la persecuzione della Germania nazista s’inasprisce
sempre più – sono ambientate in grande maggioranza in interni
stilizzati, con l’unica eccezione delle gite di Daberlohn e Charlotte,
che donano sprazzi di luce ed etereità in giornate metaforicamente
sempre più cupe. Per il resto possiamo vedere casa Kann,
l’appartamento di Daberlohn, il caffè, il teatro dove Paulinka si
esibisce nell’Orfeo ed Euridice di Glück. Spariscono gli ariosi ambienti
urbani del preludio, i salotti e i palazzi, le sinistre scene collettive
dove si assiste all’ulteriore esacerbarsi dell’odio verso gli ebrei; allo
stesso tempo ancora sono lontani gli ambienti mediterranei di
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Villefranche-sur-Mer nella villa di Ottilie Moore, dove Charlotte si
recherà per fuggire dalla capitale, e che tuttavia vengono presto
sostituiti dalle stanze – diafane e intangibili – dove si consuma la
lunga agonia della nonna prima del suicidio. Anche i pochi luoghi
dell’Hauptteil vengono sostituiti da spazi scarni ed eterei, che
sottraggono gli elementi distintivi diventando semplice sfondo, in
concomitanza con la progressiva elaborazione delle teorie di
Daberlohn. Lo stesso “profeta del canto” – il Gesangsprophet – appare
in scena sulla celebre aria Auf in den Kampf, Torero. Mut in der Brust,
siegesbewußt (Votre toast, je peux vous le rendre... Toreador, en garde)
della Carmen, che preannuncia a Escamillo il prossimo
innamoramento per la bella zingara («Toréador, l’amour, l’amour
t’attend!»). Al suo esordio in Vita? o Teatro?, Daberlohn ha già
praticato diversi mestieri, tra cui cantore nelle sinagoghe e pianista
per l’accompagnamento dei film muti, ma ora in quanto ebreo è
sprovvisto del permesso per l’insegnamento; una situazione
pericolosa, considerato che la persecuzione nazista prendeva di
mira soprattutto chi non aveva un’occupazione stabile. Grazie al
dottor Singsang (Kurt Singer) conosce Paulinka: «Und nun beginnt
unser spiel», annuncia Salomon, nel momento in cui Daberlohn fa il
suo ingresso in casa sua, confermando come inizi ora il momento
topico di Vita? o Teatro?.16 Il rapporto che si instaura con Paulinka è
da subito ambiguo; da una parte Daberlohn vorrebbe mostrare alla
cantante, che a suo dire non canta più con la freschezza degli anni
precedenti, il suo metodo – il suo sistema – ma non può formalmente
insegnarle; la Bimbam a sua volta ha il compito affidatole da
Singsang di valutare Daberlohn e giudicare se è adatto a ricevere il
permesso d’insegnamento. In Daberlohn si alternano l’immediata
infatuazione per Paulinka e il desiderio di fare di lei la più grande
cantante del mondo, non per fama o soddisfazione personale ma
come esemplare strumento di salvezza per l’umanità. Mentre
espone le sue teorie all’allieva-valutatrice, Daberlohn si moltiplica
in grappoli di teste, oscillazioni del suo volto che dibattono elementi
in grado di unire Cristo e Faust (Goethe, ma anche Ferruccio
Busoni), la psicologia analitica junghiana, il daimon platonico. Ma la
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vera ossessione è Orfeo – per la quale capitale rimane la recente
esperienza dei Sonetti a Orfeo di Rilke17 – e con esso il concetto della
necessità di una discesa agli inferi per ogni essere umano, senza la
quale è impossibile “entrare in sé” e acquisire la necessaria
consapevolezza per vivere. Per Daberlohn/Wolfsohn (e, da qui in
poi, per Charlotte) la vera forza del mito di Orfeo ed Euridice sta
nella corrispondenza con la teoria dell’anima (il lato femminile
inconscio dell’uomo) e dell’animus (il lato maschile inconscio della
donna), concetto chiave nella psicologia analitica junghiana relativa
all’inconscio collettivo: l’unione tra maschile e femminile è conditio
sine qua non è impossibile mirare a conseguire una nuova integrità.
Un giorno, a una piccola riunione, cominciammo a parlare
dell’Orfeo ed Euridice, l’opera di Gluck. Fui invitato a
esprimere le mie idee riguardo al ruolo di Orfeo. Parlai
dell’importanza del tema in quanto mito, e dissi che la storia
di Orfeo ed Euridice poteva essere considerata un esempio
classico della teoria dell’«anima» [in latino nel testo] di
Jung. Formulai il mio pensiero dicendo che l’«anima», nella
sua relazione tra l’uomo e la donna, poteva essere compresa
come la proiezione dell’anima o l’immagine psicologica che
l’uomo forma della donna. Può essere intesa allo stesso tempo
come la descrizione di una «persona» [in latino nel testo]
interiore con quegli attributi che sono assenti nella
«persona» esterna e conscia. In altre parole, l’«anima»
incarna gli attributi femminili dell’uomo. 18
L’obbligo di non voltarsi per Orfeo si traduce nella necessità di
sublimare la pulsione istintiva, come nell’Idolo eterno di Rodin, la
scultura dove nell’amplesso tra i due corpi spicca il gesto dell’uomo
che incrocia le braccia dietro la schiena, impossibilitato a toccare la
donna, perenne idolo irraggiungibile. Wolfsohn illustra come il mito
di Orfeo possa alludere alla possibilità di raggiungere la
completezza solo fondendosi con la donna tramite un’altra
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interpretazione del mito, la coreografia per il balletto Orfeo ed
Euridice del ballerino Harald Kreutzberg:
[Kreutzberg] danza nel ruolo di Orfeo e rappresenta
Euridice quando ha in mano una maschera. Il climax del
balletto, che simboleggia la relazione tra l’uomo e la donna
con tutti i suoi vari alti e bassi, avviene quando egli indossa
sul volto la maschera di Euridice e così si trasforma in lei.
Non è soltanto ricerca dell’effetto, è interpretazione del mito
nel suo livello più profondo.19
Come dimostra il titolo completo dell’Orfeo, la maschera è un
altro elemento capitale per la reinterpretazione del mito orfico.
Daberlohn decide di farsi modellare sul proprio volto una maschera
funeraria dall’amico scultore, e solo quando contempla il risultato –
l’assoluta mancanza di familiarità di qualcosa che non nasce sopra di
lui, ma in lui – può finalmente percepire la propria alterità da sé
stesso. Credo sia superfluo ricordare l’importanza del concetto di
maschera nella psicanalisi e nell’arte della prima metà del
Novecento; Wolfsohn scrive solo due anni dopo la morte di
Pirandello e una quindicina dopo la composizione della prima parte
dell’Orfeide di Gian Francesco Malipiero, La morte delle maschere, in
cui un camuffato Orfeo decreta l’inattualità della maschere
tradizionali, chiuse in un armadio, in favore di una rinnovata
attenzione per il vero. Allo stesso modo l’Orphée di Jean Cocteau
(1926, ma scritto, per una curiosa coincidenza, nel 1925 proprio a
Villefranche-sur-Mer), che fornirà poi la materia per il film del 1950,
sublima la recente morte di Raymond Radiguet concludendosi con
la scoperta dell’identità tra la testa decapitata di Orfeo e Cocteau
stesso.
La teoria di Wolfsohn si basa su una rinnovata coincidentia
oppositorum e nel rifiuto di ruoli/personae rigidi; in relazione al canto
si concretizza nel rifiuto delle divisioni tra i diversi registri vocali
maschili e femminili. Qui l’eredità del melodramma di Glück
comincia a dimostrarsi nodale. Nella prima versione dell’azione
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teatrale il ruolo di Orfeo veniva solitamente affidato a un castrato,
in quella parigina a un haute-contre e infine, nell’adattamento di
Berlioz, a un mezzosoprano. Nelle rappresentazioni successive, alla
fine dell’Ottocento e nei primi decenni del ventesimo secolo, si
vedevano alternarsi nel ruolo principale quasi con la stessa
frequenza un uomo o una donna, un tenore o – come nel caso di
Paula Lindberg – un contralto. In Vita? o Teatro? Paulinka Bimbam
trova di nuovo l’essenza pura della propria voce durante una messa
in scena dell’Orfeo ed Euridice, interpretando Orfeo e mettendo a
frutto gli insegnamenti di Daberlohn. «Kehre wieder, Euridice»
(«Torna da me, Euridice») è la didascalia della gouache 193, tra quelle
con i colori più cupi dell’intera opera: si distingue a malapena
Daberlohn, con gli occhi chiusi, forse intento a rievocare tra sé
l’esperienza bellica. Paulinka ha reso concreta sul palco quella
fusione tra maschile e femminile di cui Wolfsohn aveva scritto
nell’Orfeo:
Un giorno stavo abbracciando una donna. Rimanemmo così
per lungo tempo. Guardai nei suoi occhi. [...] Quando
guardai negli occhi di fronte a me, mi resi conto che il mio
volto si specchiava in essi. Questo mi causò un grande shock;
ancora di più, percepii un disastro interiore. Da quel
momento in poi, un cambiamento completo mutò la mia
relazione con quella donna. Scoprii che tutti i miei
sentimenti si basavano sul desiderio di trovare me stesso in
quest’altra persona, di trovare parti non vissute del mio
essere. In altre parole, volevo completare il mezzo cerchio, che
rappresentavo, in un cerchio intero. Era il mio volto che stavo
guardando, e a poco a poco mi accorsi da dove arrivavano
tutte le nostre incomprensioni e disarmonie.20
La voce – e in seconda battuta gli altri tipi di espressione artistica
– è il modo con cui si può arrivare a questa fusione platonica. La
donna a cui qui si allude non è Charlotte (d’altronde Paula Salomon
negò sempre la possibilità di una relazione tra la figliastra e
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Wolfsohn), anche considerando come la stessa giovane artista
riconosca, in Vita? o Teatro?, l’assenza di un vero innamoramento di
Daberlohn per lei, a dimostrazione di come il legame
Daberlohn/Wolfsohn sia più stretto di quello tra le due Charlotte,
personalità parallele ma non coincidenti; per entrambi comunque è
innegabile quella rielaborazione profonda che si addentra sempre
più nella pura fictio. Diventa così comprensibile la lucidità
straordinaria con cui Salomon ritrae la propria infatuazione e la
reazione di lui, sospesa tra il sincero interesse, il sottaciuto
compiacimento dopo i ripetuti rifiuti di Paulinka, il paternalismo
con cui sovente la apostrofa, la sensualità ripetuta e ricercata.
Charlotte appare nel preciso momento in cui Paulinka concede
l’autorizzazione a insegnare a Daberlohn, e così com’era stato quello
di Daberlohn per Paulinka, quello di Charlotte per Daberlohn è
amore quasi istantaneo; il Singspiel arriva finalmente al suo cuore
incandescente, in grado di illuminare le tenebre dell’Oltretomba.
3.
A questo punto, mi pare si possa sostenere che l’influenza su
Vita? o Teatro? del mito orfico così come inteso da Wolfsohn – e cioè
non solo come discesa e risalita, ma anche, tra Platone e Jung, come
possibilità di ritorno a una forma completa attraverso
l’assorbimento e la coesistenza di due opposti – sia non solo
contenutistica, ma anche strutturale. Si tratta di celebrare una
fusione costantemente allusa e rincorsa ma, quando ottenuta, fugace
quanto significativa, così come nel melodramma della riforma di
Glück e Calzabigi – che l’Orfeo ed Euridice rappresenta in pieno –
rispetto alla tradizione metastasiana si opera per una sinergia
armonica tra i diversi elementi, musica, danza, poesia, e una
contrapposizione meno violenta tra l’aria e il recitativo secco,
sostituito dall’accompagnato. Si persegue cioè quell’accostamento
che non porta alla semplice ibridazione ma alla valorizzazione
reciproca degli elementi formali, come nel Singspiel dipinto di
Salomon musica, pittura e testo reagiscono tra di loro in sempre
nuove consonanze. Orfeo è così fulcro e linea d’orizzonte tra
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infernale e paradisiaco, tra male assoluto e bellezza salvifica (la
«Madonna» Paulinka), tra l’orrore del nazismo e la speranza di un
nuovo futuro per l’umanità.
Felstiner ha sottolineato come, se non avesse incontrato il
“profeta della voce”, Salomon sarebbe certo diventata una pittrice,
ma non quella di Vita? o Teatro?;21 un’osservazione che va oltre al
suo senso lapalissiano, e che diventa, alla luce delle centinaia di teste
parlanti di Daberlohn nella parte centrale dell’opera, la
testimonianza di quanto profondo sia stato l’impatto della teoria di
Wolfsohn e la sua interpretazione, nell’elaborazione di una visione
dell’arte ad essa ispirata eppure mai semplicemente sovrapponibile.
La finezza con cui Salomon descrive Daberlohn – riuscendo al
tempo stesso a mostrarne il carisma salvifico così come percepito dal
suo alter ego Charlotte Kann ma senza edulcorarne miserie e
frustrazioni, rendendolo ancora una volta personaggio e non mera
testimonianza – mostra come l’autrice sia riuscita a prendere alla
lettera lo spunto del suo fugace mentore per superarlo e adattarlo
alla propria creatività. Si torna a Rilke, o meglio a Lou AndreasSalomé, che in Der Mensch als Weib del 1899 aveva ricondotto il
tragico e l’eroico al maschile, e la commedia al femminile. 22 Il
Singspiel in questo senso rappresenta un’ulteriore fusione di questi
due elementi, però invertiti: l’elemento tragico in Vita? o Teatro? è
femminile – la storia familiare dei suicidi, tutti di donne, che
piagano la famiglia Salomon/Kann, con la morte della madre, della
zia, della nonna – mentre gli elementi comici riguardano soprattutto
le figure maschili, dal grottesco di Goebbels («der Minista für die
Propaganda») alle scene mondane con il dottor Singsang e il
professor Klingklang (tanto che Daberlohn non può che
commentare, quasi strizzando l’occhio al lettore: «Singsang,
Bimbam, Klingklang. In che razza di scampanellio mi sono
cacciato?»);23 fino allo stesso Daberlohn, i cui toni da vate stimolano
sì l’immaginazione di Charlotte ma impressionano assai meno
l’implacabile Paulinka, e di tavola in tavola si intrecciano con le
insicurezze e le umoralità di questo geniale ma volubile profeta.
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È, di nuovo, materia operistica in tutta la sua ambiguità. Ariela
Freedman ha insistito24 in modo efficace sulla possibilità di
considerare Vita? o Teatro? un’evoluzione, oltre che del Singpsiel
dichiarato da Salomon, dell’affine melodramma; in questo caso, mi
sembra, del melodramma di primo Seicento, la cui affinità con il
tragicomico è stata esplorata in profondità da Roberto Gigliucci.25
Quest’ultima valutazione mi pare adattarsi soprattutto all’Hauptteil,
il più lungo ma anche il più omogeneo (e sottilmente ironico) tra i
tre passaggi dell’opera; qui la fusione anche a livello
microstrutturale – questa volta tra i vari mezzi espressivi utilizzati:
pittura, parole, musica, senza sottovalutare l’apparato scenografico
– arriva a sublimarsi nella sua modalità autonoma e
polidimensionale. In altre parole, ciò che Daberlohn teorizzava per
l’animo umano (caduta, nuova completezza, risalita) viene
applicato da Salomon non solo a sé stessa (quella Charlotte Salomon
che non è più la giovane dipinta nel testo, ma ormai perennemente
«CS», come il monogramma che combina le sue identità nella firma
di ogni tavola) ma all’architettura dell’opera-mondo. A livello
costitutivo, il melodramma è la forma artistica che meglio si adatta
a una trasposizione con finale lieto della fondamentale ricerca orfica;
non è un caso che il momento epifanico per Daberlohn arrivi proprio
con Glück e il libretto di Calzabigi adattato in tedesco, grazie allo
stesso Orfeo già udito nel preludio come sfondo per la reazione di
Albert alla morte della moglie Franziska. L’esito tradizionale (in
tutte le sue varianti, in primis virgiliane e ovidiane) che vede il corpo
di Orfeo fatto a pezzi dalle Menadi non può certo trovare posto
nell’azione teatrale composta per l’onomastico di Francesco I di
Lorena, che trova invece il suo finale lieto nel gesto di Amore,
l’Amor di Daberlohn, pronto a premiare la devota sofferenza di
Orfeo e consente di riunirsi ai due amanti:
ORFEO Ah! sei tu... Ti ravviso; il duol finora
tutti i sensi m'oppresse. A che venisti?
In sì fiero momento,
che vuoi da me?
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AMORE Farti felice. Assai
per gloria mia soffristi, Orfeo. Ti rendo
Euridice, il tuo ben. Di tua costanza
maggior prova non chiedo. Ecco: risorge
a riunirsi con te.26
L’Orfeo ed Euridice, esaltando solo la prima parte del mito (o più
propriamente edulcorando la seconda), permette a Daberlohn e a
Charlotte di vedere realizzata in pieno quella “chiusura del cerchio”
teorizzata attraverso la discesa agli inferi, senza successive
sottrazioni del bene ritrovato. Ma va ricordato che nei primi decenni
del Novecento anche l’Orfeo di Monteverdi torna in auge dopo secoli
di oblio quasi totale; e come già era accaduto nell’Euridice di
Peri/Rinuccini (dove Orfeo semplicemente superava la sua prova,
senza voltarsi mai a guardare la moglie), anche qui il finale è lieto,
malgrado nell’originale conclusione di Striggio il fato di Orfeo
rimanga ambiguo; ed è, se possibile, ancora più efficace secondo
quella chiave salvifico-cristologica che ben si attagliava al “profeta”
Daberlohn, trattandosi di un’ascesa al cielo.
ORFEO

Sì non vedrò più mai
de l'amata Euridice i dolci rai?
APOLLO Nel sole e ne le stelle
veggherai le sue sembianze belle.
ORFEO
Ben di cotanto padre
sarei non degno figlio
se non seguissi il tuo fedel consiglio.
AP. e ORF. Saliam cantando al cielo,
dove ha virtù verace
degno premio di sé, diletto e pace.
CORO
Vanne, Orfeo, felice e pieno
a goder celeste onore,
là 've ben non vien mai meno,
là 've mai non fu dolore,
mentr'altari, incensi e voti
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noi t'offriam lieti e devoti.
Così va chi non s'arretra
al chiamar di nume eterno,
così grazia in ciel impetra
chi qua giù provò l'inferno,
e chi semina fra doglie
d'ogni grazia il frutto coglie.27
Così aveva scritto Wolfsohn:
[...] nei tempi antichi, la via è questa: Dedalo fabbricò le sue
ali, Orfeo discese nell’Oltretomba, e Odisseo cominciò il suo
viaggio, che a sua volta lo condusse nell’Oltretomba. Questo
è il cammino di Dante, è la strada di Assuero, la strada di
Odino, la strada di Dio, Mosè, Cristo, Buddha, e la strada di
tutti i grandi. Oggi è anche la rotta dei nostri piloti mentre
volano nel cielo.28
Melodramma in senso assoluto, quindi, inteso come
fusione/accostamento di tragico e comico, maschile e femminile,
pittura, musica e scrittura, sempre nel segno di Orfeo. Il tutto a
sancire quanto Vita? o Teatro?, in senso formale e poetico-pittorico,
rappresenti molto di più di un’autobiografia segnata da un finale
tanto drammatico quanto esterno ed estraneo alla narrazione, e si
inserisca piuttosto in una fortunata corrente del Novecento, con
tappe illustri di cui l’opera di Salomon è a pieno titolo tra le più
pregnanti. «Al di sopra della media», avrebbe detto Daberlohn; ma
immaginare di quanto sarebbe stato impossibile anche per lui.
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Note

D. BUZZATI, Poema a fumetti, a cura di L. Viganò, Mondadori,
Milano 2017.
2 «Come in un moderno melodramma, la musica accompagna la
narrazione e riesce a commuovere anche gli animi più apatici e privi
di passione che abitano gli Inferi, insistendo sulle corde della
nostalgia per provocare in ogni modo il ricordo della morte. La
musica è un elemento centrale anche nella struttura dell’opera,
ritmata e ripetitiva, formata da numerose riprese e ritornelli» (R.
COGLITORE, Lo spazio dell’aldilà in Poema a fumetti di Dino Buzzati, in
“Between”, VIII (2018), 15, p. 5).
3 L. VIGANÒ, La discesa nell’Aldilà. L’ultimo viaggio di Dino Buzzati, in
D. BUZZATI, Poema a fumetti, cit., p. 249.
4 «Per oltre tredici anni Buzzati lavorò nell’ombra, instancabilmente,
assumendosi la responsabilità di una direzione che tutti più o meno
ufficiosamente – gli riconoscevano, ma senza che il suo nome
comparisse minimamente a livello ufficiale. Chi voleva collaborare
con la «Domenica del Corriere» si rivolgeva a lui, chiamandolo
persino direttore» (M.A. CRUCIATA, Dino Buzzati e la «Domenica del
Corriere», in Buzzati giornalista, Atti del convegno internazionale
(Feltre-Belluno, 18-21 maggio 1995), a cura di N. Giannetto,
Mondadori, Milano 2000, p. 483).
5 Che cosa pensano e che fanno gli scrittori milanesi?, in “L’informatore
moderno”, 22 settembre 1963.
6 Com’è noto, Vita? o Teatro? è suddiviso, secondo il suo programma
“teatrale”, in un Preludio (Vorspiel), una Parte principale (Hauptteil)
e un Epilogo (Nachwort). Si veda C. SALOMON, Vita? o Teatro?,
Castelvecchi, Roma 2019. Nel testo faccio riferimento alla
traduzione del tedesco realizzata da Massimo De Pascale.
7 È oggi disponibile la traduzione inglese del testo di Wolfsohn,
tradotto dal tedesco da Marita Günther e curato da Sheila Braggins
e Jay Livernois: A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, edited
1
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by J. Livernois, Abraxas Publishing, Woodstock (CT) 2006-2012.
Tutte le traduzioni in italiano sono mie.
8 Il significato quasi letterale di «Amadeus Daberlohn».
9 C. SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., pp. 582-585.
10 Ibi, pp. 586-587.
11 «Guardate la figura del Vincitore e Sovrano nel Giudizio universale;
egli è stato spesso paragonato ad Apollo. Eppure, ancora una volta,
qui c’è Orfeo: il conquistatore dell’Oltretomba, il Portatore di Luce,
colui che sconfigge il principio materno. La postura di Maria che si
inginocchia accanto a lui lo mostra chiaramente» (A. WOLFSOHN,
Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 88). Michelangelo, e in
particolare il Giudizio universale, rimane un riferimento chiave sia
per Salomon che per Wolfsohn; nel preludio di Vita? o Teatro?
Charlotte, in visita a Roma con i nonni, lo può vedere dal vivo, e già
dalle diverse reazioni di fronte all’imponenza terribile e violenta
dell’affresco della Cappella Sistina («Lo trovo fantastico», «È
formidabile») si intuisce il forte legame con la nonna e l’insanabile
distanza dal “superficiale” nonno, votato a un ottimismo ancora di
puro stampo positivista («Preferisco la Scuola di Atene»; cfr. C.
SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., p. 188). E ancora, nella famosa Lettera
ad Amadeus Daberlohn, resa nota al pubblico solo di recente: «Con
l’ironia esemplare che cela un granello di verità, tu mi paragonavi a
Michelangelo e comparavi te a Vittoria Colonna che lo ha incitato a
creare» (ibi, p. 801), dove peraltro viene perpetuata quell’ambiguità
tra i generi che rimane centrale nelle teorie di Wolfsohn (altrove: «fa
le sue riflessioni sui disegni di Charlotte, quasi diventando lui stesso
una tenera fanciulla»; ibi, p. 461).
12 «Quando Orfeo piange la perdita della capacità di cantare, a un
livello più profondo si addolora non per la perdita reale di sua
moglie, ma per la perdita dell’anima. Per trovare nuovamente la sua
voce, e quindi non dover più vivere un’esistenza tra le ombre, è
costretto a viaggiare sul pericoloso sentiero verso l’Oltretomba dove
combatte con le Furie e coi demoni [daimon nel testo]. Seguendo
questa linea interpretativa, l’Oltretomba deve essere compreso
simbolicamente non come al di fuori di noi stessi, ma come un teatro
___________________________________________________________
Giordano Rodda

104

di guerra interno. Continuai la mia spiegazione dicendo che si
trattava del primo psicodramma trasformato in un’opera, e che
Amor, il terzo personaggio, non doveva essere visto come un
semplice deus ex machina, ma come l’incarnazione di Eros, la cui
capacità creatrice onnipotente può trasformare la materia morta in
sostanza vivente» (A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit.,
p. 53).
13 Si prenda a questo proposito il ritratto del nonno come descritto
da Solomon all’interno nella Lettera ad Amadeus Daberlohn: «O ironia
del destino. Ero legata a mio nonno. Un buffone, ottimista per di
più, e inconsistente. Non un cattivo diavolo, uno quasi come tutti gli
altri. Conosci la storia della sua famiglia. Sospettava in me la stessa
tendenza al suicidio, ignorando quale prodigiosa volontà di vivere
a ogni costo (per te, in realtà) mi animasse. Era un egoista (ottimista)
inveterato che, mentre il mondo stava crollando, si ostinava a
credere che esistesse! [...] Mio nonno rappresentava per me il
simbolo della gente contro cui dovevo battermi. Una persona che
non aveva mai provato autentica passione per niente. [...] Nel
frattempo era divenuto evidente che l’illustre famiglia della nonna
era dominata da tendenze suicide. Quando, dopo la morte di sua
madre [e] di suo fratello, aveva affannosamente cercato un conforto
in suo marito, lui gliel’aveva offerto a suo modo: “Bisogna prendere
le cose come sono. Niente sentimentalismi eccessivi che non portano
a niente”. Lei si rassegnò e si convinse di amare quel suo uomo così
buono e intelligente» (C. SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., pp. 801-803).
14 «Una volta, quando avevo bisogno di occuparmi di psicologia, mi
imbattei in un libro che riguardare il potere creativo dell’inconscio.
[...] In questo libro trovai le risposte di una ventina di persone –
scrittori importanti, musicisti, pittori, scienziati e architetti – che
erano stati invitati a rispondere a un certo numero di domande. Ad
esempio, fu chiesto loro fino a che punto il processo creativo poteva
essere fatto risalire all’inconscio, alla coscienza vis-à-vis, o se le
droghe venissero usate come stimolanti in certi momenti, o se,
all’inizio di un nuovo periodo creativo, qualche comportamento
inusuale, di qualsiasi natura, fosse stato notato, durante il quale
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l’inconscio avesse preso temporaneamente il sopravvento. [...]
Leggendo le risposte, ebbi l’impressione che questi adulti
importanti avessero faticato non poco per rispondere alle domande.
Mi ricordai del saggio di Marianna, lo cercati, e quando lo lessi di
nuovo, mi ricordai perché avessi conservato con cura questo regalo.
[...] Ascoltalo e dimmi se ho ragione nel sostenere che a tutte queste
domande sia stata sostanzialmente data risposta da questa
ragazzina di quindici anni» (A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a
Mask, cit., p. 120). Nell’Orfeo, Charlotte viene descritta come una di
«tre Marianne» insieme a una sconosciuta conoscente quindicenne
dello scultore Walter Midener (che compare anche, senza nome, in
Vita? o Teatro?) e a Marianne Höflich, poi Van der Linden.
15 «L’analisi di Daberlohn è incoraggiante per Charlotte. L’incisione
non ha particolare valore artistico e non rivela un talento superiore
alla media, eppure dalla concezione e dall’esecuzione traspare uno
sforzo commovente che non gli è sfuggito. “Credo che lei sia
destinata a creare qualcosa al di sopra della media”» (C. SALOMON,
Vita? o Teatro?, cit., p. 453).
16 Ibi, p. 229.
17 Rilke fu tra i poeti prediletti da Charlotte Salomon, e va ricordato
come egli stesso partecipi dell’ambiguità sessuale orfica, essendo
stato cresciuto dalla madre Phia (Sophie Entz) come una bambina,
nel ricordo di una figlia morta a una sola settimana di vita.
18 A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 53.
19 Ibidem.
20 Ibi, p. 55.
21 «Her mentor, her double, her lover, her seer, born into loss and
dread, knew the need for a journey down to one’s unlit core.
Without him Lotte Salomon would surely have been a painter, but
not of Life? or Theater?» (M. LOWENTHAL FELSTINER, To paint her life.
Charlotte Salomon in the Nazi Era, Harper Collins, New York 1994, p.
61).
22 L. ANDREAS-SALOMÉ, Der Mensch als Weib: Ein Bild im Umriß,
herausgegeben von H.-R. Schwab, MedienEdition Welsch, Taching
am See 2014.
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A. FREEDMAN, Charlotte Salomon’s Life? or Theater? A Melodrama?,
in “Criticism”, LV (2013), 4, pp. 617-636.
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28 A. WOLFSOHN, Orpheus or the Way to a Mask, cit., p. 76.
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Paolo Senna
_______________

Charlotte Salomon 1963:
un Diario tra testimonianza e oggetto d’arte

1.
Sul finire del 1963 uscì contemporaneamente in diverse nazioni il
Diario in figure di Charlotte Salomon, in celebrazione dei venti anni
dalla tragica scomparsa della giovane autrice. In Italia il volume, di
ampio formato, fu pubblicato da Bompiani con due pagine di
prefazione di Carlo Levi, che da allora e fino ad oggi hanno
rappresentato un punto di riferimento obbligato per tutte le
considerazioni critiche svolte nel nostro paese sul Diario di
Charlotte.1
L’artista e scrittore torinese apriva la sua introduzione con la
parola «autobiografia», termine che definiva in tal senso, e già alla
prima soglia del testo, l’opera singolare di parole e immagini che
andava a presentare. Levi suggeriva una quadripartita possibilità di
lettura di questo libro: «come documento, come opera d’arte, come
affermazione di vita, come romanzo di sentimenti di fronte al
destino». Nella proposta del prefatore appariva quindi
immediatamente un chiaro indirizzo di come non solo il Diario in
figure potesse essere interpretato dal punto di vista critico, ma anche
come potesse essere letto dal pubblico, auspicabilmente vasto e
stratificato, che l’avrebbe accostato.
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In quegli anni in Italia l’editoria, con capofila le edizioni Einaudi,
si dimostrava particolarmente attenta alla diffusione di testi di
carattere storico-biografico e a tutta quella produzione che, in varia
misura, possedesse il carattere di documento, inteso sia di indirizzo
strettamente resistenziale, sia di tipo memoriale sulla Seconda
guerra mondiale. Risaliva al 1952 la prima edizione delle Lettere di
condannati a morte della Resistenza italiana, che assieme alle Lettere di
condannati a morte della Resistenza europea di due anni successive
forniva l’occasione al manifestarsi della «diffusa coscienza
antifascista» che andava diffondendosi nel nostro Paese nei primi
anni cinquanta del Novecento, galvanizzati e frastornati dalla
ricostruzione e poi dal boom economico.2 Nello stesso 1954 si
collocava la prima edizione del Diario di Anne Frank, con la
prefazione di Natalia Ginzburg e la traduzione di Arrigo Vita, che
proponeva il testo della prima stampa olandese del 1947 (la
cosiddetta “versione C”), mentre a qualche anno dopo, il 1958, si
attestava la prima edizione (ancora Einaudi) di Se questo è un uomo
di Primo Levi: segno di un definitivo cambiamento di orientamento
della casa editrice torinese dopo il duplice rifiuto di questo stesso
libro nel 1947 e nel 1952, che aveva convinto lo scrittore a stamparne
la prima edizione assoluta per i tipi di De Silva, diretta da Franco
Antonicelli.
A Carlo Levi, autore einaudiano fin da Cristo si è fermato a Eboli
(1945), premeva sottolineare il contenuto dell’opera di Charlotte
Salomon al di là del valore espressivo in se stesso: anzitutto si
trattava un “diario” e come tale andava osservato. Del resto la
medesima formula diaristica era presente anche nel titolo delle
edizioni apparse all’estero, che strizzavano inevitabilmente l’occhio
all’altro fortunato (editorialmente) diario, quello di Anne Frank: A
Diary in Pictures in quella inglese, Ein Tagebuch in Bildern in quella
tedesca. Certo, era possibile secondo Levi riconoscere nei disegni di
Charlotte «uno dei grandi filoni culturali dell’arte contemporanea:
la pittura di tradizione ebraica». Il messaggio però superava a suo
avviso la forma: «Ma quello che la rende per noi commovente, al di
là delle sue stesse immagini, è la somma dei suoi contenuti poetici,
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che nascono dalla condizione umana che quest’opera esprime». E,
più oltre, ribadiva che «questo contenuto poetico» era tale da andare
«al di là dei valori espressivi», tanto che la sua più intima, radicale
forza risiedeva nella «necessità di ripensare l’esistenza» di fronte
alla tragedia della storia e salvaguardarla dalla distruzione: che, se
può colpire e perfino annientare l’individuo così come un intero
popolo, viene invece sconfitta dall’opera della memoria, che si
richiama al più alto valore della vita e della bellezza («affermare,
nell’ombra della morte, la bellezza della vita»). Era dunque la
presenza della morte, ovvero la condizione ultima e periclitante
dell’esistenza che andava a costituire il contenuto autentico del
Diario di Charlotte: un diario visivo, da “guardare”, come invece era
eminentemente scritto, e quindi da “leggere”, quello di Anne Frank.
L’autorevole posizione avanzata da Levi – la prevalenza cioè
della testimonianza sulla forma dell’espressione – ebbe buon gioco
nell’influenzare le letture che nel breve torno di tempo tra la fine del
1963 e l’inizio del 1964 vennero date dalla pubblicistica coeva
all’opera di Salomon e che ne stabilirono, ma anche in parte
cristallizzarono, la fortuna nel nostro paese. Una breve rassegna di
quei testi, scelti tra quelli a nostro avviso più significativi, può
quindi rivelarsi utile per comprendere quanto la prefazione dello
scrittore incise sulla ricezione immediata dell’opera e in che misura
le prime recensioni accolsero o interpretarono la dialettica fra
“documento” e “oggetto d’arte” che, di fatto, l’opera portava con sé
e che Levi poneva come questione specifica dell’approccio critico.
2.
Una tempestiva segnalazione già a pochi giorni dall’uscita del
libro venne data da Giorgio Mascherpa su “Gente” il 10 ottobre
1963. Mascherpa (Cremona, 1930-Bergamo, 1999), giornalista e
critico d’arte, si era trasferito a Milano nei primi anni sessanta, dove
era venuto in contatto con il vivace mondo delle gallerie d’arte e
aveva iniziato a collaborare con periodici come “L’Italia”, “Arte
Club” e, appunto, “Gente”. Sarebbe poi diventato critico d’arte en
titre del futuro quotidiano “Avvenire”. Anche Mascherpa prendeva
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le mosse dal valore di “documento” dell’opera di Salomon,
istituendo un immediato e inevitabile raffronto con il Diario di Anne
Frank:
Il dolente diario di Anna Frank, la bimba ebrea morta nel
campo di sterminio nazista di Bergen Belsen, non è il solo
documento poetico che testimoni la tragedia d’un popolo.
Nel 1942, mentre la tredicenne Anna cominciava a scrivere
ad Amsterdam le sue bellissime pagine, nel Sud della
Francia, a Villefranche-sur-Mer, una giovane ebrea tedesca
di nome Charlotte stava già da due anni disegnando con
matite e pennelli la più malinconica e struggente
autobiografia che sia mai stata realizzata, pervasa com’è da
cima a fondo da un presentimento di morte e dalla certezza
che la sofferenza sia un inevitabile mezzo di riscatto
spirituale e umano.3
Le due parole evidenziate sembrano confermare a prima vista la
contiguità concettuale con la lettura proposta da Levi nelle pagine
di prefazione all’opera. Mascherpa presenta i tratti essenziali del
tracciato biografico di Charlotte così come esso appare dal suo
«“diario disegnato”»: il primo incontro dei genitori, il loro
matrimonio, il dramma della madre morta suicida, l’arrivo della
nuova moglie del padre Paulicka, fino al concretizzarsi dello spettro
del nazismo e all’amore per il professor Daberlohn. Il critico,
tuttavia, non si esime dall’esprimere alcuni giudizi di merito sui
disegni di Salomon, rilevandovi uno spessore introspettivo non
comune, come si evince da questi passaggi: «ma quando i fogli
prendono a narrare la sua storia vissuta si fanno via via più realistici
e ricchi di significati psicologici profondi», «Il modo in cui questa
donna [Paulicka] entrò nella sua vita, è espresso con mirabile
delicatezza psicologica», «Pochi giorni prima, la ragazza aveva
intuito la tragedia, ritraendo più volte la nonna chiusa in se stessa, e
ambientandola in una foresta piena di intrichi minacciosi». A
differenza di Levi, Mascherpa, pur nello spazio limitato e nel taglio
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divulgativo concesso a una recensione su rotocalco, non rinunciava
dunque a dare conto dei dati artistici che irrobustivano il valore
documentale dell’opera di Charlotte, sottolineando come il suo
«romanzo di sentimenti» (Levi) potesse venire rafforzato nella sua
forza espressiva proprio dal fatto di essere un’opera grafica capace
di includere e veicolare significativi valori interiori, da Mascherpa
definiti «psicologici». Infine, chiudeva il suo articolo con una
citazione dalla stessa Salomon: «“Per amare completamente la vita
bisogna comprendere anche il suo contrario, la morte, abbracciare e
intendere il dolore”», ponendosi stavolta in perfetta contiguità con
quanto dichiarato da Levi a proposito della «affermazione di vita»
che lo scrittore torinese considerava essere uno dei punti di forza
dell’opera di Charlotte.
Sempre al mese di ottobre risale lo scritto di Pier Carlo Santini, Il
diario di Charlotte, uscito su “Comunità”.4 Il breve testo rinunciava
esplicitamente a formulare un giudizio, a motivo dell’impossibilità
di riuscire a trattenere il necessario distacco da «pagine talmente
piene di cose, e di umanità […] turbati, profondamente turbati,
come siamo, da queste immagini». Tuttavia, nelle prime righe
Santini toccava per sommi capi la questione estetica: «Le ottanta
tavole che illustrano questo libro toccante e poetico, ben oltre quelli
che possono essere i valori propriamente espressivi delle opere,
raffigurano altrettanti fogli del ricchissimo diario che Charlotte
Salomon tenne negli anni 40-42». E sul tema ritornava in
conclusione: «C’è, nelle sue tempere, qualche cosa di quasi infantile,
ma non si tarda a scoprire una sensibilità squisita e sottile che non
può essere quella di un bambino. E che in verità non a tutti è dato di
conservare tanto a lungo una tale verginità e purezza di animo e di
cuore». Charlotte nella pur breve lettura che ne dà Santini appare
dunque artista naïf e quasi ingenua, un dato che tuttavia si
contrappone con esplicito risalto alla potenza e alla drammaticità
del tracciato biografico che viene invece documentato dal Diario.
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3.
Poco tempo dopo, il “Radiocorriere TV” della settimana del 27
ottobre-2 novembre pubblicava Il diario in figure di Charlotte Salomon
di Franco Antonicelli. In questa pagina veniva offerta una
presentazione della vita di Charlotte i cui tratti biografici erano del
tutto ignoti al lettore comune (e, in particolare, al lettore di una
rivista dedicata agli spettacoli come il “Radiocorriere TV”), cui
faceva seguito un affondo più diretto sull’opera. Antonicelli, anzi,
proponeva una breve riflessione centrata sull’espressione artistica
di Charlotte:
Questa vita interiore si espresse in modo singolare. Charlotte
aveva studiato arte figurativa: come eccitata dalle ansie e dai
territori di quei tempi, in due anni si buttò con frenesia a
dipingere. […] Dipinse un migliaio di tempere, e poi
acquerelli, pastelli, disegni. Recuperava la sua vita, la
salvava dall’oblio che forse temeva imminente (una sorta di
presagio), la forzava a vincere la morte. Il bisogno di
esprimersi era il bisogno di possedersi, di constatare la
propria minacciata esistenza […]. Queste tempere che
vediamo nel libro sono solo ottanta: possiamo ammettere che
siano state scelte bene, ordinate bene. Sono sufficienti per
darci un’idea delle affascinanti soluzioni inventive, della loro
istintiva, non maliziosa ingenuità (scene multiple
giustapposte, come in antichi affreschi), del riflesso che è in
loro di molta arte espressionistica, ma nell’insieme (anche in
un quadretto fatto solo di parole scritte col pennello) di una
grande forza narrativa ed emotiva, di una straordinaria
semplificazione e intensità di sentimenti. 5
E continuava: «Guardate la tempera che rappresenta la madre,
grande figura solitaria alla finestra, con gli occhi sbarrati in un buio
che è interiore (la madre che si ucciderà): è opera d’arte».
Antonicelli, dunque, non si asteneva dal rilevare i valori
eminentemente estetici dell’opera, individuando in alcune tavole
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una pregevole fattura artistica che caratterizzava il libro anche come
«opera d’arte». Chiudeva poi l’articolo con un doveroso riferimento
al Diario di Anne Frank: ciò che l’adolescente di Amsterdam aveva
fatto «con la penna», Charlotte aveva elaborato «col pennello».
Lo stesso Antonicelli poteva ritornare sull’opera di Charlotte il
successivo 6 novembre, quando su “La Stampa” venne pubblicato Il
diario per immagini di Charlotte Salomon. Si tratta di un testo in parte
differente rispetto a quello poco prima uscito sul “Radiocorriere
TV”. Anzitutto in termini di tono: se il primo ha un carattere di
rassegna, l’articolo del quotidiano torinese appare più ispirato e
lirico, non solo nella successione degli argomenti trattati (i tratti
fisici e interiori dell’autrice e la biografia stessa di Charlotte), ma
anche nelle scelte più strettamente formali. Il lessico adottato è
maggiormente selezionato e la progressione argomentativa risulta
legata in modo assai robusto. Anche in questo articolo Antonicelli
non rinuncia a dare rilievo ai valori formali dell’opera di Salomon:
Charlotte aveva potuto studiare all’Accademia Statale di
Belle Arti in Berlino: non sappiamo che cosa vi sapesse
imparare. Le tempere che possiamo contemplare
(un’ottantina) mostrano che non si tratta proprio di un’arte
imparata. Essa è inventiva, estrosa, assolutamente estranea
a una lezione di accademia. È un talento nativo non coltivato;
solo si capisce che essa ha nell’occhio molta pittura moderna,
specialmente l’espressionistica, e nel suo spirito una
spontanea colleganza con la tradizione ebraica, chissà se
attraverso Chagall.
Queste sue tempere sono una suggestione intensa e possono
essere giudicate pregevoli dal punto di vista strettamente
artistico. A me pare che questo punto di vista possa essere
anche tenuto in secondo piano: l’intenzione di Charlotte
Salomon era di raccontare in episodi figurati la sua vita, le
piccole, modeste vicende della sua educazione, dei suoi stati
sentimentali, e man mano delle sventure che la incalzavano.
Le sue pitture raccontavano con esattezza e persino con
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minuzia: c’è tuttavia in esse quell’inclinazione al fiabesco che
dà alle cose narrate un’aria particolare, una gradevole,
ingenua deformazione e talvolta anche un grande rilievo
simbolico.
Ma, come dicevo, il documento d’arte può essere, come tale,
trascurato: del resto s’identifica strettamente col
documento di vita.6
Antonicelli si trovava a precisare quanto scritto in precedenza.
Charlotte è definita come un «talento nativo», la cui freschezza
rimane evidente nei dipinti nonostante la possibile tecnica appresa
all’Accademia di Berlino. Inoltre viene segnalata l’attenzione della
giovane verso una speciale produzione artistica espressionistica,
inclusiva della linea ebraica: compare il riferimento a Chagall che è
uno dei termini di paragone che, ancora oggi, più spesso ritornano
quando la critica si trova a parlare di Salomon, proprio in virtù di
quell’aura «fiabesca» che caratterizza lo stile della giovane. Eppure,
nonostante questi rilievi decisamente volti all’approfondimento e
all’apprezzamento del valore artistico del Diario in figure,
Antonicelli sosteneva, non senza una certa ambiguità, che il
«documento d’arte» potesse essere «trascurato» poiché l’intento
precipuo di Charlotte era, a suo avviso, narrare la propria vita e non
creare un’opera d’arte. In questo modo il critico rientrava nel solco
tracciato da Levi, leggendo il Diario sostanzialmente come un
«documento di vita».
Ancora nel mese di novembre facevano la comparsa alcune righe
di Giuliano Manacorda su “Il Contemporaneo” all’interno di una
più ampia rassegna sui Libri-strenna 1963. Scriveva Manacorda:
Tre brucianti testimonianze biografiche vanno tenute vicino.
La prima è di Charlotte Salomon (Charlotte, Bompiani, p.
176, 80 tav. a colori, L. 4.000) e andrebbe annoverata tra i
libri d’arte se la tragica storia dell’autrice, un’ebrea berlinese
morta ad Auschwitz, non conferisse al volume l’aspetto di
una drammatica e tipica vicenda, espressa questa volta col
___________________________________________________________
Paolo Senna

115

pennello, di una fanciulla ebrea tedesca sotto il giogo nazista.
In realtà l’opera, come scrive Carlo Levi nell’introduzione,
«può essere guardata, o letta, in modi diversi: come
documento, come opera d’arte, come affermazione di vita,
come romanzo di sentimenti di fronte al destino».7
Il passo, nella sua estrema concisione, è significativo. La vicenda
di Charlotte non è solo «drammatica» ma addirittura «tipica»:
naturalmente il riferimento qui lasciato implicito andava al Diario di
Anne Frank (un diario, però, «espresso questa volta col pennello»).
Ma soprattutto è il primo giudizio a contare sul piano critico: l’opera
andrebbe collocata tra i libri d’arte ma la sua «tragica storia» rende
il volume di fatto una aspra testimonianza delle tragedie occorse nel
periodo bellico. Manacorda in poche righe toccava il nervo della
questione – opera (libro) d’arte o documento? – con netta prevalenza
per il secondo.
4.
Nel mese di dicembre uscì su “Stampa Sera” un lungo articolo di
Carola Prosperi. Giornalista di lungo corso – nata nel 1883, aveva
esordito giovanissima nel 1899 come autrice di fiabe sulla “Gazzetta
del Popolo” di Torino – aveva presentato uno scritto di taglio
biografico, non scevro da incrinature emotive (quando non
decisamente melense), sulla vita di Charlotte.8 L’autrice evidenziava
come la giovane fosse chiusa nel «suo mondo di luce e di colore, dal
quale sgorgavano continuamente disegni, tempere, acquerelli».
C’era in lei il bisogno di «liberarsi» e lo fece modulando il linguaggio
a lei più congeniale: «il disegno e il colore “poiché l’arte – ella scrisse
su uno dei suoi disegni – non è altro che darsi di più, forse per
sfuggire alla solitudine cui l’uomo condannato e cercando si
esprime se stessi”». Un testo memoriale, però, più che una vera e
propria considerazione critica.
Il maggiore quotidiano italiano, il “Corriere della Sera”, non
dedicò una vera e propria recensione al Diario di Charlotte,
nemmeno
nell’edizione
pomeridiana
del
“Corriere
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d’Informazione”, fatta salva una rapida segnalazione di Alberico
Sala in un più ampio articolo intitolato Un bosco per Anna, dove
“Anna” è naturalmente Anne Frank.9 Venivano qui passate in
rassegna notizie e pubblicazioni di carattere testimoniale relative a
figure femminili: la pubblicazione in traduzione italiana della poesia
Olocausto di Anna Frank di José Augustin Balseiro, del diario della
giovane polacca Wanda Przybylska Una parte del mio cuore e del
Diario di Charlotte, a proposito del quale Sala scriveva: «I fogli non
hanno solo il valore di documento tragico; Charlotte era,
indubbiamente, un’artista», aggiungendo che le sue pitture
inducono a «pensare a Chagall». La brevità del testo non consente
ulteriori approfondimenti, ma anche in questo caso appare evidente
il nodo binario che i critici si trovavano a dover gestire di fronte
all’opera di Salomon.
Un vero e proprio spazio autonomo venne destinato dalla
redazione di Via Solferino sulla “Domenica del Corriere” del 15
dicembre 1963.10 Si tratta di una doppia pagina ampiamente
illustrata con un testo di Giuseppe Bonzio che ripercorre
brevemente i tratti salienti della biografia dell’autrice: una
presentazione dell’opera che non offre però alcun tipo di
approfondimento critico.
5.
Di diverso tenore sono le righe proposte da Mario De Micheli,
critico d’arte e docente al politecnico di Milano, sull’“Unità” del 4
gennaio 1964. L’articolo tornava a porre l’accento fondamentale
sulla questione della «testimonianza sulla malvagità nazista, sulla
violenza antiebraica che l’hitlerismo instaurò in Germania andando
al potere, e quindi in Europa nel corso dell’ultima guerra». Dopo
una breve carrellata dei tratti salienti della biografia di Charlotte, De
Micheli proponeva un ampio stralcio della prefazione di Carlo Levi
a seguito del quale corroborava il legame con la «pittura di
tradizione ebraica» facendo riferimento a Chagall e a Soutine: «quei
modi cioè che sono raffinati e popolari insieme, lirici e narrativi ad
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un tempo, fortemente emotivi, spontanei, tutti accesi di vita
interiore». Non mancava un esplicito giudizio sullo stile:
Charlotte è un’artista squisita, psicologicamente acuta,
dotata di ironia e dolcezza, di vivo impulso sentimentale.
Delicata, sensibile, timida, ha profuso nei suoi fogli un
apprensivo senso della bellezza, una gioia fatta di pudore, un
amore venato d’inquietudini, uno sgomento profondo di
fronte al male. Il suo disegno è spesso esitante, ma sempre
sensibile, il suo colore ricco di sfumature, di suggestione.11
Concludeva infine con l’immancabile riferimento al Diario di Anne
Frank.
Nel numero del febbraio 1964 appariva poi su “La rassegna
mensile di Israel” la recensione di Giorgio Romano. Il critico entrava
immediatamente nel vivo della questione:
Vogliamo provare a non giudicar con metro critico e soltanto
con criteri estetici questa raccolta di ottanta pitture con cui
una ragazza, una giovine donna, ha raccontato la sua breve
vita, dalla nascita a Berlino alia deportazione che doveva
condurla alle camere a gas di Auschwitz?
So benissimo che a far paragoni con Chagall e con la
drammaticità degli espressionisti (e c'è caduto anche Carlo
Levi nella presentazione, pur così calda e giusta di tono) si
rischia di giungere a conclusioni imbarazzanti, e credo anche
che i critici del libro, che si sono impantanati in una disamina
estetica, abbiano fatto falsa strada: mi rincresce di dirlo anche
all’amico G.L. Luzzatto per la sua troppo elaborata
recensione sul Bollettino della Comunità Israelitica di
Milano dell’ottobre-novembre 1963.
In questo libro […] dobbiamo – credo – considerare il
singolarissimo documento di una ragazza ebrea che ci ha
raccontato la sua vita attraverso le immagini: una vita che
ha avuto certo episodi e caratteristiche inconsuete, ma che
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poteva essere simile a quella di molte sue coetanee ebree di un
paese qualsiasi dell’Europa. Che le pitture siano disuguali –
per impegno, per valore e per tecnica – non mi sembra che
importi molto, semmai testimonia della sincerità e della
coerenza più vera di Charlotte Salomon che prendeva le sue
note col pennello, come altri – più numerosi – avrebbero
affidato alle pagine di un diario il racconto delle proprie
vicende e quelle della propria famiglia e perfino gli stati
d’animo.12
L’opera di Charlotte è soprattutto un «documento» e anzi i tratti
estetici, specie se raffrontati con altri maggiori artisti, portano a
«conclusioni imbarazzanti». Il valore artistico appariva a Romano
assolutamente relativo, contando maggiormente l’«efficacia»,
l’«immediatezza» e la «forza […] non comuni»: «Esse costituiscono
una bella prova di sincerità e d’onestà spirituale e rappresentano
una nuova testimonianza della vastità della tragedia dell’ebraismo».
Tale recensione sembrava porre un punto fermo sul libro e offrire
un consuntivo ultimo sul valore dell’opera di Charlotte in chiave
testimoniale.
6.
Come risulta evidente da questi riscontri testuali, i primi critici
del Diario in figure di Charlotte diedero nel nostro paese letture tutto
sommato uniformi, facendo prevalere con toni più o meno radicali
e accesi il valore di testimonianza sul fatto artistico. Tuttavia da tutti
i testi esaminati risulta come non fosse possibile rinunciare del tutto
a una, ancorché minima, disamina del valore espressivo che l’opera
di fatto presentava in modo tanto evidente, per non dire costitutiva.
La critica appare sempre in bilico tra il rilievo dato alla potenza della
narrazione di una vicenda biografica conclusasi tragicamente nel
contesto della più vasta tragedia bellica; e il giudizio estetico sulle
opere grafiche, osservate di volta in volta come attività privata, poco
più che spontanea, genuina e decisamente naïf, o come
rappresentazioni vagamente magiche o fiabesche – e quindi
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“romanzate” – della propria esistenza. Del resto, se Charlotte
Salomon avesse realmente desiderato richiamarsi o inserirsi nella
linea primitivista o addirittura in quella espressionista della pittura
novecentesca, come da alcune di queste voci critiche appare
suggerito, bisognerebbe al contrario riconoscere una piena
consapevolezza al suo agire e dunque il Diario assumerebbe i tratti
di un’opera condotta con coscienza d’arte, ben lontana da un
semplice e primitivo esercizio privato.
Alcuni lettori, specie quelli che qui ci appaiono più avveduti
come Mascherpa e Antonicelli, non lesinano giudizi positivi sulle
capacità artistiche di Charlotte. In particolare Mascherpa ne rileva
lo spiccato talento introspettivo, mentre Antonicelli accenna a
«affascinanti soluzioni inventive» e a un’arte, per di più, ispirata per
genialità nativa e non per consapevole padronanza tecnica. Rimane
da domandarsi il motivo per cui, in particolare nel caso di
Antonicelli, fosse necessario spendere molta parte del proprio
intervento per discutere i tratti formali dell’opera se poi questi stessi
vengono denunciati come secondari o possono addirittura essere
omessi.
La critica porta con sé il segno di un’ambiguità e forse di una
parzialità di giudizio la cui causa non può essere rintracciata nel solo
desiderio di non spingersi contro il parere pur autorevole di Levi.
Molto probabilmente tale indeterminatezza nasceva dalla difficoltà
di superare lo smaccato accento conferito al valore testimoniale
dell’opera, certamente ritenuto fondamentale nel contesto degli
anni sessanta in cui il dibattito post bellico si presentava
ideologicamente molto vivace: la vicenda di una giovane vita
cancellata dal dittatore nazista, per di più gravida di promesse
anche in campo artistico, superava fino a giungere a «trascurarlo» il
valore espressivo dell’opera. Una tale lettura rientrava anche
nell’aspettativa del pubblico o, piuttosto, nell’orientamento che al
lettore si desiderava suggerire. Il Diario in figure nacque in un
preciso momento e la sua accoglienza critica portava
inevitabilmente i caratteri culturali che di quel tempo furono
fondativi: Charlotte, insomma, come Anne. Il paragone era quasi
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obbligato dato anche il successo planetario del diario
dell’adolescente olandese, nel cui solco l’opera di Charlotte veniva
in tal modo ad inserirsi.
Ma tale “appiattimento” sulla formula diaristica che investì
l’opera di Charlotte fu in buona parte dovuto all’impianto editoriale.
Il Diario in figure offre una scelta limitata a 80 tavole volte a
confezionare una narrazione, di fatto, eminentemente diaristica. Si
tratta di una impostazione che, come è stato possibile riscontrare,
venne conferita anche alle molte edizioni straniere che l’opera ha
ricevuto nel 1963. Con ben altra ricchezza, invece, appare oggi ai
nostri occhi Vita? O teatro?, che finalmente esprime la pubblicazione
integrale delle tavole di Charlotte: rispetto al Diario in figure ci
troviamo di fronte ad un oggetto radicalmente diverso, segno di
un’editoria matura che rende possibile accostare l’opera vera di
Salomon, al di là di quelle che ci appaiono essere state le inevitabili
incrostazioni determinate da un preciso contesto storico.13
La differente percezione che ne possiamo avere non dipende
tuttavia soltanto da una questione di narrazione biografica, o di
taglio prospettico che la messa a disposizione di Vita? O teatro? fa
inevitabilmente scaturire. Ma anche dall’approccio critico con cui
queste tavole possono essere accostate. Dopo le riflessioni sul
rapporto tra immagine e parola offerte in particolare da Gottfried
Boehm e da W.J.T. Mitchell, da Mieke Bal e da Michele Cometa, 14 è
possibile leggere l’opera di Charlotte Salomon come un laboratorio
delle complesse relazioni tra parola e immagine: un imagetext,
ovvero un unico oggetto-corpo in cui si combinano e si tendono le
reciproche connessioni tra la parola e l’immagine. Da qui è possibile
partire (o ripartire) per considerare l’opera di Charlotte non più
come una semplice, per quanto rilevante e assolutamente
importante, testimonianza; ma come un iconotesto capace di
esprimere valori di contenuto e di forma connaturati allo stesso
oggetto e che consentono di rileggere il diario di Charlotte non solo
come lo straziante documento di una vita recisa, ma soprattutto
come l’avvenuta elaborazione di un personalissimo linguaggio
poetico che a far base dai dati inevitabili della “calda vita” modula
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un processo narrativo e interpretativo dell’esperienza vitale
attraverso la mediazione dell’arte, e dell’arte della memoria.
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Note
¹ C. LEVI, Adoperava le sue ore, in C. SALOMON, Diario in figure,
Bompiani, Milano 1963, pp. 7-8.
² Secondo il ricordo di uno dei curatori, Giovanni Pirelli, «la prima
edizione andò a ruba, la ristampa si esaurì in pochissimo tempo. Nei
circoli culturali, nelle sedi dei partiti di sinistra, dei sindacati e della
sinistra cattolica, nelle case del popolo, persino nelle piazze e nelle
campagne, sui luoghi delle piazze e delle campagne, sui luoghi delle
lotte partigiane e degli eccidi, si leggevano, invece di tenere
conferenze, discorsi celebrativi, comizi, le lettere dei condannati a
morte. Questo libro, in breve, compiva una sorte di rivoluzione; o
meglio, forniva l'occasione al manifestarsi di quella diffusa
coscienza antifascista che la restaurazione del dopoguerra aveva
frustrato o sopito» (G. PIRELLI, Breve storia delle “Lettere della
Resistenza”, in Lettere della Resistenza europea, a cura di G. Pirelli,
Einaudi, Torino 1969, p. 253).
³ G. MASCHERPA, Il diario dipinto d’una martire d’Auschwitz, in
“Gente”, VII, 41, 10 ottobre 1963, pp. 62-63 (corsivi miei). La cit. è
qui da p. 62.
⁴ P.C. SANTINI, Il diario di Charlotte, in “Comunità”, XVII, ottobre
1963, pp. 105-106.
⁵ F. ANTONICELLI, Il diario in figure di Charlotte Salomon, in
“Radiocorriere TV”, XL, 44, 27 ottobre-2 novembre 1963, p. 20.
⁶ F. ANTONICELLI, Il diario per immagini di Charlotte Salomon, in “La
Stampa”, 6 novembre 1963, p. 3.
⁷ G. MANACORDA, Libri-strenna 1963, in “Il Contemporaneo”, 66,
novembre 1963, pp. 103-114, cit. a p. 110.
⁸ C. PROSPERI, Il “diario in figure” di Charlotte Salomon, in “Stampa
Sera”, 11-12 dicembre 1963, p. 3.
⁹ A. SALA, Un bosco per Anna, in “Corriere d’Informazione”, 27-28
novembre 1963, p. 7.
¹⁰ G. BONZIO, Il diario della piccola Charlotte fa venire le lacrime agli occhi,
in “Domenica del Corriere”, 15 dicembre 1963, pp. 32-33.
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¹¹ m.d.m. [M. DE MICHELI], Diario in figure di Charlotte Salomon, in
“L’Unità”, 4 gennaio 1964, p. 6.
¹² G. ROMANO, recensione a CHARLOTTE, Diario in figure di Charlotte
Salomon, in “Rassegna mensile di Israel”, 30, 2, febbraio 1964, pp. 9495, a p. 95 (corsivo mio).
¹³ C. SALOMON, Vita? O teatro?, a cura di M. De Pascale, Castelvecchi,
Roma 2019. Sul rapporto tra esperienza e rappresentazione
autobiografica nell’opera di Charlotte le pagine assolute di
riferimento sono di G. POLLOCK, Charlotte Salomon and the Theatre
of Memory, Yale University Press, New Haven & London 2017,
specialmente il cap. IV: What’s in a name? What’s in a frame? Leben
oder Theater? Enters Cultural Memory and Art History, alle pp. 152-193.
¹⁴ G. BOEHM, La svolta iconica, a cura di M.G. e M. Di Monte, Meltemi,
Roma 2019; W.J.T. MITCHELL, La svolta visuale, in Pictorial turn. Saggi
di cultura visuale, a cura di M. Cometa, :duepunti, Palermo 2009; ID.,
Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, University
of Chicago Press, Chicago-London 1994 (in partic. il saggio Beyond
Comparision: Picture, Text, and Method, pp. 83-107); M. BAL, Leggere
l’arte?, in Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, a cura di A.
Pinotti, A. Sormani, Raffaello Cortina, Milano 2009, pp. 209-240; M.
COMETA, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale,
Raffaello Cortina, Milano 2012.
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REMINISCENZE

Nel frattempo, la moglie del dottor Knarre si è
completamente ritratta in se stessa e, alla sua
maniera poetica, si lascia scorrere davanti
un’esistenza dall’andamento tragico.
CS

Griselda Pollock
_______________

Una spiegazione personale

Questo libro [Charlotte Salomon and the Theatre of Memory] è stato
mio compagno, turbato e turbante, per oltre quindici anni. Ho
incontrato Leben? oder Theater?, l’opera di un’artista chiamata
Charlotte Salomon, tardivamente, nel 1994, dopo vent’anni dedicati
allo studio di artiste donne, con crescente attenzione riguardo
all’epoca modernista. Ho visto alcune delle sue gouaches
all’esposizione di Amsterdam. Ho comprato il libro,1 apparso nel
1981, che includeva tutti i suoi dipinti ma non i fogli sovrapposti
trasparenti. Ho potuto approfondire la mia conoscenza storica
grazie alla pubblicazione, nel 1994, della dettagliata biografia
dell’artista, frutto di dodici anni di intense ricerche della storica
Mary Felstiner.2
Il mio fu l’incontro scioccante quanto entusiasmante di una
storica dell’arte con un’opera di arte modernista, unica, imponente
e sconcertante, dipinta da una donna afferrata, e alla fine distrutta,
dal Genocidio, la grande catastrofe europea della metà del
ventesimo secolo. Impegnata da molto tempo nella sfida femminista
alla storia dell’arte canonicamente maschilista; proprio alla svolta di
una nuova fase del mio lavoro – di ricerca e insegnamento sul
trauma, la psicoanalisi, l’Ebraismo e l’Olocausto – mi sono
immediatamente sentita obbligata a fare ricerca e scrivere sull’opera
di questa artista che ha firmato in maniera intrigante la sua opera
con una sigla che cela, contemporaneamente, la sua identità di
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genere e la sua Ebraicità: «CS». Fu come se tutto quello che avevo
fatto fino ad allora, come femminista e storica sociale dell’arte, come
analista culturale che aveva lavorato sulle arti visive in prospettiva
post-coloniale, queer, femminista ed ebraica, non fosse che la
preparazione a questo incontro. La sfida che mi aveva lanciato,
tuttavia, ebbe bisogno di più di vent’anni per essere raccolta.
Ho fatto conferenze e scritto molto su Charlotte Salomon, dal
1994.3 Ogni conferenza, articolo o capitolo di libro affrontava un
differente aspetto della complessità di Leben? oder Theater?, sfida alle
forme convenzionali della storia dell’arte e dell’analisi culturale in
generale. Certamente ci sono molti punti focali indicati dagli studi
femministici ed ebraici, così come, più recentemente, da ciò che Max
Silverman ed io abbiamo chiamato ‘memoria concentrazionaria’. 4
Eppure, nei miei due tentativi più importanti, del marzo del 2002 e
dell’agosto del 2007, non sono riuscita a concludere i miei scritti,
ciascuno un po’ differente, insoddisfatta da alcuni aspetti delle mie
analisi. Avevo realmente visto quest’opera? Avevo realmente
cominciato a comprendere la sua genesi, il suo progetto, la sua
ambizione, i suoi effetti, e soprattutto i suoi plasmanti silenzi, le sue
strutturanti assenze, le sue allusioni? Francamente, temevo di aver
imboccato delle scorciatoie per quest’opera, assimilandola ai quadri
concettuali, preventivamente istituiti nel mio percorso accademico
per incontrarla e che l’avevano resa di così intenso interesse per me.
Quanto mi aveva portato a quest’opera sembrava calzare proprio
bene, forse troppo bene. Riguardava chiaramente l’intricata e
difficile relazione tra il moderno, il femminile e la rappresentazione,
nella prima metà del ventesimo secolo. Invocava forti teorie
femministe sulla differenza di genere, l’isteria e la maternità. Offriva
un ricco materiale per gli studi di genere e dello spazio urbano.
Sollevava problemi di intermedialità (testo e immagine, immagine e
musica, arte e cinema) nel suo ispirarsi alla musica classica e
popolare, all’opera e al cabaret, nella sua riflessione sull’impatto del
cinema, sia muto che sonoro, trasformato dall’avvento del colore.
Rifletteva sulla memoria, il trauma e l’estetica. Poneva domande
sulla pittura e sulla forma, marginalizzata, del libro d’arte. Parlava
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di differenza. Si preoccupava, da lontano, dell’inscrizione del sé
femminile. Sembrava accennare alla soggettività femminile ‘in
prova’, secondo l’espressione di Julia Kristeva nei suoi interventi
psicoanalitici in semiotica e linguistica. 5 Si confrontava con i temi
del lutto infantile e della perdita della madre che erano diventati
centrali per il mio stesso lavoro di memoria. Si poneva, ovviamente,
sotto il segno della memoria culturale e della rappresentazione
dell’Olocausto. Eppure, sospettavo che ci fossero elementi di
quest’opera capaci di sfidare tutti i miei quadri concettuali,
appropriati ma in definitiva incompleti. Conoscevo i brillanti
contributi offerti da altre studiose e studiosi, in particolare riguardo
alla scrittura biografica e autobiografica, al Bildungsroman e al
Familienroman.6 Presi progressivamente consapevolezza che però
non sarei riuscita a catturare quel qualcosa, che continuavo a
sospettare, era capace di eludere ognuna fu queste interpretazioni.
Che cosa avrebbe potuto offrire una storica dell’arte? Lavorando
sull’arte contemporanea con teorie femministe e psicoanalitiche,
avevo capito che un’opera d’arte, se è tale, trasgredisce l’ordine
simbolico del significato corrente, spostando e spesso
traumaticamente inventando forme o effetti che non prendono
posto all’interno di quello che abbiamo già disegnato, incorniciato,
categorizzato per convenienza della nostra conoscenza artistica
strutturata dalla storia dell’arte, dai generi letterari, dalle forme
culturali codificate. Leben? oder Theater? è certamente intellegibile
attraverso tutte le diverse prospettive critiche che ho elencate. Ma
da esse è anche resa invisibile, perché trasgredisce le categorie
conoscitive esistenti. Perché? Come?
C’era sempre qualcosa, e c’è ancora, che mi faceva sentire come
non avessi davvero compreso realmente che cosa cercare in Leben?
oder Theater? Ho dichiarato, apertamente, come è stato spesso citato,
che non sapevo esattamente che cosa stessi vedendo. So però che
Leben? oder Theater? invocava un altro modo di scrivere, chiedeva di
usare il suo materiale e la sua forza artistica per fermare la
proiezione dei miei investimenti di studiosa sull’opera. […]
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Se l’opera sollecita tutti i miei interessi, femministi, ebraici,
modernisti, interdisciplinari di storica dell’arte femminista e teorica
della cultura, vorrei lasciare che l’opera e chi l’ha creata potessero
resistere all’assimilazione di ciascuno di questi approcci. Vorrei
individuare quegli aspetti dell’opera che definiscano l’enigma
visuale, musicale e testuale di questo inusuale, se non unico,
progetto d’arte fatto di immagini-musica-parole, composto in
circostanze così estreme da spogliarlo di tutto ciò che normalmente
sostiene ogni creazione artistica. Non possono essere trascurati né
trasformati in risposte. La forma di ciò che rivelano e di ciò che
velano è importante strutturalmente e semanticamente. Presterò
attenzione a elementi sottovalutati da altre studiose e studiosi.
Notati, talvolta, ma senza riconoscere loro l’importanza che ora
sembrano richiedere perché, come mostrerò, l’Evento [the Event] (la
grande catastrofe storica dell’Olocausto e la sua morte) sovrasta il
Quotidiano [the Everyday] (il mondo di donne che lottano per avere
spazio, sicurezza fisica e mentale, e vita).

(traduzione italiana di Nicola Ferrari)

Trasparenze ringrazia l’Autrice per la gentile autorizzazione
alla traduzione di questo estratto dalla prefazione (To the memory of
the nameless. Between the Event and the Everyday) a Charlotte Salomon
and the Theatre of Memory, Yale University Press, New Haven &
London 2017, pp. 20-24, ©Griselda Pollock.
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Note

¹ Charlotte: Life? Or Theater?: An Autobiographical Play by Charlotte
Salomon, edited by J. Herzberg, translated by L. Vennewitz, Allen
Lane & Vicking Press, London & New York 1981.
² M. FELSTINER, To Paint Her Life: Charlotte Salomon in the Nazi Era,
Harper Collins, New York 1994.
³ Questa la bibliografia di G. POLLOCK su Charlotte Salomon: Life?
Or Theatre?, in “TLS - The Times Literary Supplement”, 17
November 2017, pp. 25-26; Crimes, confession and the everyday:
challenges in reading Charlotte Salomon's Leben? oder theater? 19411942, in “Journal of Visual Culture”, 13 (2014), 2, pp. 200-235; AlloThanatography or Allo-Auto-biography. A few thoughts on one painting
in Charlotte Salomon’s Leben? oder Theater? 1941-42, Hatje
Cantz, Frankfurt 2011; The Missing Photograph: Maternal Images in
Charlotte Salomon's Life/or Theatre?, in “New Formations”, 67
(2009), pp. 59-77 (issue title: Reading Life Writing); Mapping the 'bios'
in two graphic systems with gender in mind: reading Van Gogh through
Charlotte Salomon, in Biographies and Space: Placing the Subject in art
and architecture, edited by D. Arnold, J. Sofaer Derevenski
Routledge, London 2008; Life-Mapping: Or, Walter Benjamin and
Charlotte Salomon Never Met, in Conceptual Odysseys: Passages to
Cultural Analysis , edited by G. Pollock, M. Bal, Tauris, London 2007;
What does a woman want? Art investigating death in Charlotte Salomon's
Leben? oder Theater?, in “Art History”, 30 (2007), 3, pp. 383-405;
Theatre of Memory: Trauma and Cure in Charlotte Salomon's Modernist
Fairytale, in Reading Charlotte Salomon, edited by M.P. Steinberg, M.
Bohm-Duchen Cornell University Press, New York 2006.
⁴ EAD., Nameless before the Concentrationary Void: Charlotte Salomon's
Leben? oder theater? 1941-1942 “after Gurs”, in Concentrarionary
Memories: Totalitarian Terror and Culture Resistence, edited by G.
POLLOCK, M. SILVERMAN, Tauris, London 2013. Si tratta di una delle
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quattro raccolte di saggi, nati dal progetto di ricerca quadriennale
sulle rifrazioni estetiche di quanto il deportato politico francese e
sopravvissuto ai campi David Rousset ha chiamato ‘l’universo
concentrazionario’, sottolineando la specificità politica dei campi di
concentramento rispetto ai campi di sterminio, nell’esperimento di
potere totalitario.
⁵ J. KRISTEVA, Le sujet en procès, Polylogue, Seuil, Paris 1977.
⁶ G. KOCH, Charlotte Salomon's Leben? oder Theater? als historischer
Familienroman, in Jüdische Kultur und Weiblichkeit in der Moderne,
herausgegeben von I. Stephan, S. Schilling, S. Weigel, Böhlau, KölnWeimar-Wien 1994; J. WATSON, Autobiography as Cultural
Performance: Charlotte Salomon's Life? or Theater?, in Interfaces:
Women/Autobiography/Image/Performance, edited by S. Smith, J.
Watson, University of Michingan Press, Ann Arbor 2002.
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Mieke Bal
_______________

Estetizzare la catastrofe

L’artista colombiana contemporanea Doris Salcedo realizza
sculture che chiamano intenzionalmente in causa la storia,
attraverso la ri-attualizzazione del dolore. Come arma
fondamentale, l’artista utilizza l’esperienza visiva della permanenza
temporale, in un'arte che dichiara guerra alla rimozione della
violenza. Le sue sculture militano contro l’oblio, facendo degli
oggetti domestici, come il mobilio, l’espressione della presenza dei
morti. Non solo perché la casa, la sfera privata, è luogo di violenza,
ma anche perché l’oblio si situa nella linea di demarcazione tra
pubblico e privato. Salcedo tenta di rompere la parete che separa
queste due sfere, reintegrando nella sfera pubblica e artistica le
vittime di violenza scomparse, strappate ad essa dai loro omicidi.
L’artista dà loro una permanenza temporale – nello specifico,
un’attualità permanente – utilizzando le suppellettili della sfera
privata.
Sebbene le sue sculture vengano riconosciute come forme
artistiche, come spesso accade con l’arte contemporanea non
possono certo essere definite “belle”. Ma, ai fini di questo
contributo, è importante chiedersi: l’artista sta estetizzando la
violenza della guerra civile, con i suoi assassinii, stupri, e danni
irreparabili? In altre parole, sta estetizzando la catastrofe? E in
questo caso, come lo fa e con quali risultati? Dovrebbe forse evitare
di farlo? Il discorso verrà approfondito a partire dal caso specifico
di Charlotte Salomon e di Salcedo, per approdare poi a questo tema
più ampio. Tuttavia, tale analisi non può essere dibattuta entro i
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confini dell’estetica tradizionale, poiché non è la bellezza a essere
qui in discussione. La frattura tra arte e bellezza che scaturisce dalle
opere di Salcedo richiede una revisione del concetto stesso di
estetica.
Riprendendo in sintesi le conclusioni di una mia precedente
analisi dell’opera di Salcedo, l’artista mira a rappresentare – e a
commemorare, a chiamare in causa, forse a esorcizzare – la
catastrofe, nell’arte e attraverso l'arte, 1 facendo del tempo il suo
strumento principale.
Le sue opere scolpiscono una temporalità in cui i morti e lo
spettatore vengono ricongiunti. Nello specifico, Salcedo combatte
l'anonimità del presente, riempiendone il vuoto e dilatando lo
spazio per creare il tempo del ricordo dei defunti, morti nel passato
e morti effettivamente e con violenza nell’attualità. In termini
narratologici, questa dilatazione trasforma la catastrofe che ha
generato tali morti da avvenimento puntuale ad avvenimento
durativo.2 Al contempo, da evento narrativo passeggero, la
catastrofe si trasforma in uno spettacolo coinvolgente. Per Salcedo
l’arte sembra costituire il luogo adatto per fermarsi e donare a queste
morti una permanenza culturale, al di là del torrente quotidiano di
immagini effimere. È questa l’offensiva principale dell’artista nella
sua battaglia. Per Salomon, invece, è un effetto collaterale o si
potrebbe dire, forse con un po’ di irriverenza, una conseguenza della
sua scelta di continuare a vivere. È lecito chiedersi, a questo punto,
se una tale rappresentazione estetica, attraverso la dilatazione visiva
del tempo, sia possibile. Ne consegue un secondo quesito: quali
potrebbero essere le condizioni per compiere una simile impresa?
Questo doppio interrogativo, nella sua formulazione più ampia e
astratta – l’estetica della catastrofe – è stato il tema della conferenza
che ha visto nascere questo contributo. Salomon pone il dilemma
circa la possibilità di estetizzare la catastrofe tramite la dilatazione
del tempo in termini di “vita o teatro”. Al fine di approfondire il
legame tra politica ed estetica, tale binomio verrà qui declinato in
primo luogo come “narrazione o spettacolo”, per arrivare poi a
interrogarsi sull’estetica. Anziché un atteggiamento censorio
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riguardo all’estetizzazione della catastrofe, le riflessioni proposte
richiederanno una revisione dei termini dell’estetica.
Dalla seconda metà del Novecento, ogni discussione sul tema
della catastrofe tende a essere inestricabilmente ricondotta alla
Shoah. Dato che i sopravvissuti e i testimoni stanno scomparendo
dalla contemporaneità, questa calamità storica si presenta oggi
come una problematica legata al tempo. D’altro canto, si cerca di
contrastare la debole presa su un evento accaduto in un passato che
ancora ci riguarda da vicino ripristinando una discussione morale
con derivazioni semiotiche. Tale dibattito ebbe notoriamente inizio
con Theodor Adorno nel celebre contributo intitolato Impegno, in cui
l’autore rifletteva sulla possibilità di rappresentare con adeguati
strumenti morali e semiotici una catastrofe come la Shoah,
servendosi della poesia o eventualmente dell’arte.3 A questo
proposito, l’opera di Salcedo mi sembra fugare qualunque timore,
poiché ci ricorda giustamente il pericolo di confinare la discussione
alla catastrofe cosmica, fino a cullarci nell’accettazione confortevole
del tempo passato e della terza persona. D’altro canto, l’opera di
Salomon, con la sua spettacolarizzazione enfatica della cosiddetta
catastrofe “privata”, ci mette in guardia dalla distinzione tra
catastrofe politica e privata, ricordandoci ante litteram che ciò che
avviene nella sfera personale è politico. Il lavoro di Salcedo con e
sull’attualità richiede la mobilitazione del tempo presente. Lo stesso
presente è mobilitato nell’opera di Salomon. Di conseguenza, sia
Salcedo che Salomon sollecitano il coinvolgimento della “seconda
persona”, il lettore-spettatore, senza il quale il tempo presente si
riduce a finzione. Nessuno, ovviamente, può sottrarsi a tale
coinvolgimento, il che ci porta rivedere non solo la relazione tra
passato e presente di fronte alla scomparsa dei testimoni storici, ma
anche la relazione tra opera artistica e fruitori – nel ruolo di nuovi
testimoni. Ed è proprio la tensione tra passato e presente e,
parallelamente, la tensione tra soggetto e testimone, a garantire che
la catastrofe non sia poi così inadatta a diventare oggetto dell’arte.
Anzi, la catastrofe può essere persino un soggetto esemplare – forse
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addirittura unico – per l’arte, sia per il processo di elaborazione della
catastrofe, sia per ciò che l’opera d'arte può fare.
Indirettamente, ciò rende necessario mettere in discussione i
termini di una disputa recente e le ansie ricorrenti sui media: se i
notiziari televisivi, i titoli dei giornali, e i reportage fotografici
veicolano più o meno volontariamente la documentazione sugli
orrori che avvengono oggi nel mondo, allora l’ansia di Benjamin
riguardo all’effetto amnesico della velocità visiva è completamente
giustificata. Ad esempio, nel suo libro The Longest Shadow: In the
Aftermath of the Holocaust, Geoffrey Hartman si fa portavoce
dell'importanza di distinguere la memoria collettiva – legata alla
comunità, come sostiene Maurice Halbwachs – dalla memoria
pubblica, dominata dai media, che distruggono quasi
completamente la prima. Pur ritenendo la prospettiva di Hartman
sui media fin troppo negativa, è importante prendere atto del fatto
che questo tipo di memoria pubblica può portare alla perdita
effettiva di altre memorie. In accordo ad altri contributi di questo
volume e in sintonia con il workshop della Cornell University,
vorrei però aggiungere che la ragione supposta da Hartman per
spiegare tale perdita rischia – contrariamente all’intento dell’autore
– di portare alla medesima distruzione. Hartman parla di «perdita o
sussunzione del passato nel presente, un presente poco presente al di
fuori del momento di gloria della sua occorrenza».4 La
generalizzazione sul rapporto tra media e memoria risulta
eccessivamente critica e riduttiva, poiché preclude la possibilità di
operare qualunque distinguo nel ricco panorama dei media;
assunta, però, come contrappeso a una memoria collettiva
idealizzata – che è per definizione comunitaria – la teoria di
Hartman costituisce una valida argomentazione.
In ogni caso, quando si parla di estetizzare la catastrofe, la
memoria – assolutamente necessaria per contrastare l’amnesia
culturale – non è l’unica problematica in questione. Per un’analisi
della cultura dei media e della predominanza dell’elemento visivo
al loro interno, il concetto di presente – inteso come tempo
governato dalla forma verbale del presente – è ugualmente
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rilevante. L’accesa opposizione di Hartman ai media, artefici della
temporalità odierna, può facilmente risultare doppiamente
riduttiva: da un lato, pur fungendo da monito verso la cancellazione
del passato, diventa controproducente se non offre alternative per
mantenere il passato presente, specialmente quando ciò che l’autore
chiama «sussunzione del passato nel presente» è sinonimo di
perdita. D’altro canto, l’enfasi posta sul tempo – inteso come velocità
– lascia in ombra le categorie di tempo verbale e persona, se mi è
concesso l’uso di questi termini grammaticali. Di fronte a questa
prospettiva doppiamente riduttiva, voglio sostenere la possibilità e
il bisogno di implementare non la sussunzione ma, al contrario,
l'assunzione volontaria, dialogica, critica e rispettosa del passato nel
presente, responsabile di ciò che accade sia a sé stesso, sia al passato.
Nondimeno, al di là del tempo e della persona verbale, Hartman
sottolinea un ulteriore elemento da tenere in considerazione: il
modo. Vorrei riprendere quest’argomentazione e applicarla
all'opera di Salomon, che si esprime nelle modalità, apparentemente
contraddittorie, del tragico e dell’umoristico. La commistione di due
generi teatrali tradizionalmente opposti è significativa anche per il
titolo dell’opera. Per quanto riguarda la memoria culturale,
collettiva e pubblica, la visione dichiaratamente moralistica di
Hartman integra efficacemente la componente affettiva a quella
politica; tale integrazione è di cruciale importanza per qualunque
discussione, relativa all’opera di Salomon, che si focalizzi sul fatto
che la memoria culturale, la guarigione dal trauma, le testimonianze
e l'osservazione attenta coinvolgono tutte l’azione.5
Seguendo l’esempio della commistione di generi di Salomon,
voglio ora cambiare tono e raccontare un banale aneddoto. Quando
sento la parola “catastrofe”, penso sempre alla voce del dizionario
che consultavo mentre studiavo francese, il Petit Robert. Seppure
banale, la definizione proposta al riguardo risulta adeguata e
piuttosto ampia: «dénouement, malheur effroyable et brusque, accident
sinistre causant la mort de nombreuses personnes, événement fâcheux». La
definizione spazia dall’accezione teatrale in senso stretto alle
disgrazie – recentemente teatralizzate dai notiziari – che hanno visto
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la morte di molte persone, fino al più comune significato di “evento
sgradevole”, o “spiacevole”. Immersa com’ero al tempo nei suicidi
drammatici della Fedra di Racine e dell’Emma Bovary di Flaubert,
ricordo di essere scoppiata in una risata liberatoria dopo avere letto
l’unico esempio concreto che accompagnava la definizione:
«Catastrophe, J'ai oublié ma clé» – non più tremendo di “Cavolo! Ho
scordato le chiavi!”.6
Una bella risata rende inclini all’indulgenza, ma ricordo anche di
essermi sentita offesa dall’appiattimento di un termine che
dovrebbe aiutarci a parlare di enormi disastri – un appiattimento
determinato dall’uso del termine nel contesto informale delle
piccole miserie quotidiane. Per via di ciò che ora chiameremmo
“invidia del trauma”, era come se nella voce del dizionario
l’inesplicabilità della catastrofe – che isola chi ne fa esperienza dal
resto del mondo, provocando una separazione netta dalla vita di
tutti i giorni – potesse essere avvicinata soltanto con la sua negazione.
Ma la catastrofe, pensavo, riguarda stupri, suicidi, omicidi, malattie
mortali, torture, guerre, stermini, e non il dimenticarsi le chiavi. Da
questo derivava il mio senso di offesa. Sebbene tutti abbiamo avuto
a che fare con chiavi perse o gomme a terra, con un hard disk rotto
o una macchina sfasciata, solo alcune persone – troppe, in realtà,
troppe ma comunque non la totalità – esperiscono una catastrofe in
prima persona. Noi, noi che ce ne stiamo lì impotenti, incapaci di
aiutare, di capire, di parlare, abbiamo solo quella singola parola –
catastrofe – con cui avvicinarci. Ogniqualvolta si verifichi un
disastro, un secondo disastro (assistere alla catastrofe primaria)
rompe la nostra bolla, costituita proprio da quella preoccupazione
lapalissiana per le miserie di tutti i giorni, che ci distraggono dalla
vera catastrofe.
Accostando l’idea di catastrofe alla vita quotidiana, il Petit Robert
aveva in realtà reso evidente, tramite antifrasi, una componente
fondamentale dell’“estetica della catastrofe”: è arduo porre un
elemento come la catastrofe – che influenza le vite reali delle
persone, anzi spesso le stravolge temporaneamente o

___________________________________________________________
Mieke Bal

137

definitivamente – all’interno della cornice culturale che chiamiamo
“estetica”.
Se nella vita di tutti i giorni, in cui anche un paio di chiavi può
irritarci tanto, pensiamo all’estetica nei termini stereotipati di “ciò
che è piacevole e che troviamo bello”, nel campo dell’arte, visiva e
verbale, la concepiamo invece come finzione e immaginazione,
come l’insieme di quegli elementi incantevoli o inquietanti che
rompono gli aspetti grigi e concreti della quotidianità.
L’estetica, solitamente, rientra nei termini altrettanto stereotipati
della filosofia culturale, la cui idea generale indica un atteggiamento
o un modello percettivo che non riguarda né il contenuto né un
utilizzo pratico, ma piuttosto, per citare un altro dizionario, indica
«le qualità immediate dell’esperienza contemplativa stessa».7 Nel
quadro di questa teoria estetica, il disinteresse è una conditio sine qua
non.
A partire da Shaftesbury e Kant, “disinteresse” è diventata una
parola chiave in estetica, anche se da allora molti ne hanno messo in
discussione il ruolo accentrante. Il termine unisce aspetti della
cultura britannica e tedesca: nel primo ambito culturale il
“disinteresse” implica, con una formulazione che oggi non
possiamo non percepire con ironia storica, “essere inoperosi e
disoccupati” (!). Il disinteresse è dunque un prerequisito essenziale
nell’esperienza estetica. Nella tradizione tedesca e, per estensione,
quella continentale, questa sorta di contemplazione scevra di
risvolti pratici determina una paradossale universalità del giudizio
estetico.8
Tornerò più volte in questo saggio sulla nozione di
“disinteresse”, sostenendo che sia categoricamente non
equiparabile all'escapismo o all’indifferenza verso problemi reali o
verso le catastrofi altrui. Ma anziché rigettare il termine, lo prenderò
come punto di partenza per coniare “interessamento” – un concetto
un po’ goffo, nel suo senso primario, che utilizzerò in opposizione a
bellezza. Vorrei esplorare i significati di “disinteresse”, per arrivare
a definire un’etica culturale della catastrofe e un'estetica da
impiegare di fronte ad essa. Tale esplorazione diviene necessaria al
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cospetto di un’arte, come quella di Salomon, che funge qui da
pretesto per una riflessione sull’estetica e che si interessa –
inevitabilmente – alla catastrofe. L’opera di Salcedo, un caso di arte
contemporanea esteticamente incompatibile con la bellezza eppure
accolto con interesse, ci condurrà dal presente all’opera di Salomon,
che ci è giunta dal passato. Ciò che ci tiene inchiodati di fronte ai
lavori delle due artiste è la fusione di disinteresse e interessamento,
che ripulisce il campo culturale da qualsiasi “bellezza” difensiva.
A questo punto vorrei fare tre considerazioni. Innanzitutto,
nessun concetto potrebbe essere più distante dal dimenticare le
chiavi della catastrofe, che necessita di un testimone, di una
“seconda persona”. Dunque, se ci fosse un continuum catastrofico,
tale per cui si potesse parlare della catastrofe banalizzandola, allora
non sarebbe possibile collegare la catastrofe all’esperienza estetica –
non tanto perché perderebbe la sua unicità, ma perché la catastrofe
non è mai un’esperienza disinteressata. La catastrofe è
inevitabilmente legata all’interesse dei soggetti che ne fanno
esperienza. Questo interesse arriva perfino a definire l’esperienza
estetica stessa, sia che l’individuo sia il soggetto che vive in prima
persona la catastrofe e la cui vita viene da essa stravolta, sia che
all'individuo venga dato il ruolo di testimone, al quale si impone un
senso di impotenza che non potrà non lasciare tracce. L’opera di
Salomon è catastrofica secondo questa doppia prospettiva.
Ribaltando quindi il ragionamento: potrebbe essere l’orrore a fare
della vera catastrofe un’esperienza estetica, a patto, però, di
revisionare i termini di tale estetica. In questo senso si potrebbe dire
che estetizzare la catastrofe sia un imperativo, sempre che si
eliminino dal termine estetica i requisiti di piacevole e bello.
In una brillante serie di saggi, Mark Cousins intraprende una
revisione dell’estetica ponendo il brutto, anziché il bello, al centro.
La bellezza, lungi dall’essere un concetto centrale, il cui contrario è
la “bruttezza”, è invece una difesa contro la minaccia posta dalla
bruttezza ai soggetti. Il ragionamento è complesso, e vincola
l’estetica alla psicoanalisi per articolare un’estetica del soggetto o
della seconda persona.9 Le immagini che si susseguono nei disegni
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di Salomon – sensazionali, suggestive, importanti – evitano
significativamente di fare appello a un senso stereotipato della
bellezza. Al contrario, vanno a formare una voce narrativa che
potrebbe quasi sembrare ironica, addirittura cinica, se non fosse
anche la voce di chi vive in prima persona la catastrofe. Il problema
del soggetto catastrofico è presentato in tutta la sua nudità, spogliato
di qualunque difesa. Di conseguenza, è il soggetto stesso a risultare
“brutto”, non le immagini.
Nel disinteresse è implicito anche l’aspetto temporale,
specialmente nella tradizione universalista. Il banale esempio della
chiave è legato all’opposto della contemplazione disinteressata, a
interessi e bisogni pratici, all'immediato presente. Eppure, ritengo
che la stessa banalità sia legata, in modo più determinante, a
un’attualità vuota, anonima, che Salomon, se considerata
“preposteriormente” assieme a Salcedo, mette in discussione, e che
cerca di riempire nuovamente con la catastrofe e la soggettività.10 Tempo
e interesse legano, quindi, il soggetto primario della catastrofe al
soggetto secondario, ovvero la prima persona della catastrofe
secondaria e la seconda persona dell'interazione con l’oggetto d'arte.
Questo legame getta le basi per una rielaborazione dell'estetica e ci
porta dunque alla seconda considerazione.
La banalizzazione fallimentare del concetto di catastrofe e della
sua estetizzazione isola l’esperienza catastrofica in una dimensione
che lascia spazio unicamente alla contemplazione. Il motivo
dell’isolamento non è il disinteresse, ma l’interessamento. La
polivalenza semantica della parola interesse genera una certa
complessità: come significati primari della parola sono elencati da
un lato il sentimento di curiosità o di preoccupazione, dall’altro il
potere degli oggetti di scatenare tali sentimenti. L’accezione di
vantaggio o profitto è secondaria, ma implicita nella
contrapposizione estetica tra bellezza e interesse. In questo senso, la
contemplazione estetica rappresenta l’opposto, polemico e politico,
di interessato in questa seconda accezione. Sostituendo il senso
primario di preoccupazione con quello secondario che si rifà
all’indifferenza, l’estetica torna a relazionarsi con la catastrofe.
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L’isolamento della contemplazione rende possibile la
connessione tra la prima e la seconda persona, necessaria perché si
verifichi un coinvolgimento artistico significativo con la catastrofe.
Le teorie del trauma spiegano chiaramente che il primo effetto di
una catastrofe è l’isolamento del soggetto che la esperisce, sconvolto
a tal punto da non riuscire a farne pienamente esperienza e ormai
scisso da chi non ne è stato coinvolto.11
Ciò che accade nella catastrofe è radicale e sposta i soggetti colpiti
da essa su un diverso piano ontologico in cui diventano inaccessibili
agli altri. Al contempo, questi ultimi si ritrovano separati dai
soggetti della catastrofe: gli astanti rimarranno sempre tali, capaci
solo di contemplare. Abbiamo concretamente mostrato come l'opera
di Salomon si muova in questo assunto. Il risultato – o sarebbe
meglio dire il mezzo per ottenerlo? – è un'estetica peculiare, che si
oppone all’indifferenza. L’indifferenza è il risultato di un atto di
interessamento, intenso nel senso secondario di “interesse”, ed è
anche il risultato del disinteressamento nel suo senso primario. Per
combattere l’indifferenza sono necessari sia il disinteressamento sia
l’interesse che scaturiscono da ciò che è interessante nell’opera
d’arte, la quale rappresenta, o meglio presenta, la catastrofe. In
questo senso specifico, in cui la contemplazione non ha nulla a che
vedere con la bellezza o con il piacere, la catastrofe – quella
catastrofe che accade agli altri – può essere, per definizione, estetica
o, almeno, può presentarne caratteristiche costitutive. Se i narratori
di Charlotte Delbo possono parlare solo con i membri del loro
tragico gruppo, e non ai lettori, non ci resta che contemplare
quell’isolamento, e quindi essere partecipi non della catastrofe ma
dell’opera estetica che ne scaturisce. Ed è forse assurdo, a questo
punto, sostenere che la catastrofe sia la realtà prediletta dall’estetica,
e che l'estetica sia l’unica realtà in cui noi, come comunità culturale
e andando oltre la barriera tra pubblico e privato, riusciamo a fare i
conti con la catastrofe? Il dilemma “Vita o teatro” si risolve nel
momento in cui il palcoscenico che è il mondo non confina più gli
spettatori nel loro ruolo di osservatori indifferenti ma, rompendo la
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quarta parete, li costringe al ruolo di figuranti, minori eppure
indispensabili.
Il compito di un’estetica che non volta le spalle al mondo è,
quindi, quello di articolare il modo in cui la prima considerazione
qui presentata si relaziona alla seconda. Un’estetica di questo genere
non rende l’esperienza estetica un privilegio per gentiluomini
sfaccendati, traducendo “disinteressato” con “non interessato ad
altro”. Al contrario, si sforza di collegare la prima realtà, o
temporalità – quella della vita quotidiana in cui si trova la “seconda
persona” artistica con il suo interesse per l’immagine – a quella della
catastrofe, in cui il soggetto isolato dal trauma ha la necessità di
superare l’abisso dell’isolamento. Se efficace, l'arte catastrofica
riesce a esplorare le modalità per risanare il trauma, così che la
contemplazione disinteressata possa diventare funzionale alla
testimonianza e che i sopravvissuti alla catastrofe possano tornare a
condividere la banalità del quotidiano.
Con questa proposta non intendo contraddire l’austera
diffidenza di Adorno verso la poesia come bellezza, né il noto
assunto semiotico che invalida la competenza semiotica di chi è
sopravvissuto a un trauma. Piuttosto, intendo avallare entrambe le
conclusioni e superarle, andando oltre la loro negatività, poiché,
come ogni tabù, la negazione rinnova la ferita. Il presunto
collegamento tra catastrofe e contemplazione estetica interessata
dipende proprio dalla radice di tali problematiche: l’incolmabile
divario tra l’esperienza della catastrofe e la sua rappresentazione. La
difficoltà di rappresentare la catastrofe nasce dall’impossibilità di
renderla accessibile a chi si limita a un mero ruolo contemplativo.
La definizione del Petit Robert limita quindi giustamente i propri
esempi al senso banale e metaforico della parola. Dimenticare le
chiavi può essere espresso, sopravvivere a un disastro no, e quindi
gli editori non ci hanno nemmeno provato. Per quanto semplice
possa sembrare, questo banale esempio di cultura popolare
conferma la difficoltà morale e semiotica di rappresentare
esteticamente la catastrofe e, di conseguenza, si conforma a
quell’atteggiamento culturale che rifugge il voyeurismo implicato
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nell’atto di osservare un evento estremamente doloroso o
traumatico.12
Ma, alla luce delle due considerazioni proposte in precedenza, il
pudore dietro a tale atteggiamento è altrettanto problematico. È
quindi necessaria una terza considerazione: oltre alla questione
della temporalità condivisa e dell’interazione intersoggettiva, e a
quella del doppio significato della parola “interesse”, c’è un terzo
tema che vincola la catastrofe all’arte: la memoria culturale. Nei
recenti dibattiti sulla presenza della Shoah a livello culturale, si è
sottolineato come tale pudore confini i soggetti della catastrofe a un
isolamento senza fine. Oltre a esplorare le forze culturali che si
oppongono a tale pudore, ci si è interrogati sulla necessità di
ricordare la catastrofe, una volta che l’evidenza concreta del disastro
storico inizierà a svanire. Chi sostiene tale necessità è favorevole a
ogni iniziativa di erigere un monumento alle vittime della Shoah –
un monito che esorti a non dimenticare, e quindi a non ripetere.
Inoltre, chi è a favore di tale visione sottolinea parimenti la necessità
di aiutare i soggetti della catastrofe a superare ogni disparità e
isolamento, remando in direzione opposta e permettendo loro di
guarire e di tornare a preoccuparsi, come tutti noi, delle chiavi
dimenticate. La memoria culturale è indispensabile per questo
processo; pertanto, un veto sulla rappresentazione della catastrofe
richiede la ricerca di un metodo alternativo ma efficace per creare
una rete di supporto.
Da una parte, quindi, per definizione, la catastrofe non può essere
rappresentata con lo scopo di diventare accessibile a tutti, né
dovrebbe esserlo. A questo proposito, condivido la riluttanza di
accademici esperti della Shoah, come Hartman, nel diffondere
testimonianze orali su internet.13 D’altra parte, la catastrofe non può
essere neanche relegata alla realtà della sofferenza individuale, che
chi non la esperisce finge di non vedere. Tantomeno, deve diventare
un pretesto per il voyeurismo, o per il piacere “estetico”, che risulta
giustamente inadatto come approccio esplorativo alla catastrofe, né
può essere nascosta alla stessa cultura in cui la catastrofe si è
verificata con la scusa del pudore, della privacy o della decenza.
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Data la definizione di esperienza estetica, così come viene delineata
nella letteratura di riferimento, il campo dell’estetica non è
inadeguato; anzi, è l'unico campo appropriato al tentativo di
rappresentare, o almeno di toccare – nel senso di stabilire una
connessione e rimanere in contatto con – la catastrofe. In effetti è
forse il campo in cui, più di tutti, al di fuori delle norme
organizzative della vita quotidiana, possiamo – in realtà, dobbiamo
– superare la falsa dicotomia tra privato e pubblico, trovando un
nuovo, pressante significato a questo dilemma ideologico binario.
Ciò è esattamente quanto tenta di fare Salcedo ed è l’intento
espresso dalla sua opera. Lo stesso credo valga per Salomon: è
questa la scelta sconvolgente dell’artista in alternativa al suicidio. La
falsa dicotomia è di per sé traumatica; per superarla è necessario
rifiutare le polarità ad essa connaturate: emozione e ragione,
oggettività e soggettività, interiorità ed esteriorità, io e l’altro. La
logica simmetrica di tali binomi è ingannevole; eppure, è su queste
polarità che si basano il presunto pudore dell’oblio e ciò che ne
consegue concretamente: l’indifferenza e l’abbandono. L’indagine
di Cousins sulla bruttezza ha il grande merito di dimostrare che la
polarità dominante nell'estetica occidentale – bello in opposizione a
brutto – alimenta proprio questi binomi ingannevoli.
L’estetica di gran parte dell’arte contemporanea persegue un
doppio obiettivo: gettare uno sguardo critico alla nozione di
bellezza e fare esperienza del brutto, che non si contrappone al bello,
ma è il mezzo estetico essenziale per un’adeguata comprensione
dell'atteggiamento difensivo della bellezza. È proprio in seno a una
disamina critica di queste dicotomie che oggi Salcedo e altri artisti
mobilitano – e sfidano – lo spazio tra l'opera artistica e lo spettatore.
A quest’ultimo viene negata la confortante e confortevole distanza
tra sé e l’opera d’arte, tra l’occhio e il corpo. Nell’opera di Salcedo,
l’occhio non può funzionare da solo e non può funzionare a
distanza.
Questa presa sullo spettatore potrebbe servire come nota
“preposteriore” in calce all’opera di Salomon. Definisco
preposteriore – nel senso che io stessa ho coniato nel saggio Quoting
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Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History – come il modo in
cui un’opera storicamente successiva influenza un’opera precedente
o, se non altro, il modo in cui essa getta una luce nuova e unica sulla
precedente, una prospettiva che l'autore non avrebbe potuto
prevedere. La vita di Salomon è finita con la Shoah; la sua opera ha
iniziato a esistere nell'era post-Shoah e il significato che oggi assume
nell'interesse pubblico è di per sé preposteriore. Questo sguardo
retrospettivo sulla linea temporale richiede che venga riconosciuta
un'estetica preposteriore: nonostante l’opera di Salomon sia stata
creata prima della Shoah, non può non essere letta attraverso la
Shoah. Pertanto, essa apre prepotentemente la strada a una
concezione polemica e socialmente rilevante dell'estetica: l’opera di
Salomon, autobiografica e al contempo immaginifica, rifugge
qualsiasi tentativo di separare i due poli opposti delle dicotomie
menzionate precedentemente. Le tragedie della sua vita e della sua
produzione artistica abbracciano, infatti, entrambe le polarità.
Su scala più ampia, queste catastrofi sono accadute in entrambi i
poli in opposizione: al di là del fardello oscuro della Shoah, Salomon
si è ritrovata faccia a faccia con il suicidio all'interno della sua
famiglia, nel dominio privato. Sarà proprio il suicidio ricorrente
nella sua famiglia dei membri di genere femminile, come lei, a
portarla alla creazione della sua “opera di vita” e a caratterizzarla
per ciò che è. La catastrofe della sua vita ha fatto della sua opera
l’unica àncora di salvezza per Salomon. Naturalmente, nessuno
avrebbe affidato proprio a lei il compito di estetizzare la catastrofe.
La catastrofe storica e quella personale, privata, si fondono in
quell’arte che tanto ci affascina. Come nel caso di Salcedo, anche
l’opera di Salomon chiede al pubblico di entrare in modo
trasgressivo nel presente, prendendo posto sul palco creato
dall’opera artistica stessa. Come Salcedo, seppure dal capo opposto
della linea temporale, Salomon non rappresenta il disastro, che nel
suo caso è stato ed è la Shoah, lo tocca. O, forse, potremmo dire più
precisamente, pur rischiando di dare scandalo, che la Shoah ha
toccato preposteriormente la sua opera. Ciò è innegabile, nel senso
che è la ricezione dell'opera d’arte a renderla tale.
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Non ho interesse ad aggiungere ulteriori interpretazioni
dell’opera di Salomon, ritengo invece più interessante esaminare ciò
che possiamo apprendere – di nuovo, preposteriormente – dalla sua
opera, per comprendere meglio l’estetica contemporanea della
catastrofe. A tal fine, si rende necessario sottolineare una peculiarità,
forse ovvia ma non per forza evidente: la maggior parte delle opere
da cui scaturisce la discussione controversa sull’estetizzazione della
catastrofe è di natura visiva. Si potrebbe dire – ed è stato detto – che
la catastrofe e l’esperienza visiva abbiano una relazione
privilegiata.14 Eppure, sia Salcedo che Salomon compromettono la
“purezza” – o in altre parole, l’illusione rappresentativa –
dell’esperienza visiva. Le opere di Salcedo non offrono nulla, in
senso stretto, da vedere, eppure allo stesso tempo costringono
proprio a sforzarsi di vedere meglio, come per superare una miopia.
Salomon, d’altro canto, sovrascrive le immagini con le parole. A mio
avviso, ciò che importa è che la sua opera rifiuta un’ulteriore
dicotomia basilare, ovvero la dicotomia estetica tra immagini e
parola.
Il ruolo dell’esperienza visiva in relazione alla catastrofe ha
diversi antecedenti di lunga data che potrebbero essere presentati in
questa revisione dell'estetica; ne rievocherò soltanto tre. Nella mia
precedente ricerca, Reading “Rembrandt”,15 esaminando la dicotomia
relativa ai media sono approdata a un altro esempio di suicidio.
Nell’arte occidentale si trovano numerose rappresentazioni dello
stupro e del suicidio dell’eroina romana Lucrezia, la martire della
castità, distrutta da una passione che arriva dall’esterno. Lucrezia è
stata oggetto di un’indagine estetica di Shakespeare e, più tardi, di
Rembrandt e, vorrei aggiungere, anche del fallimento estetico di
Rousseau.16 Il suicidio di Lucrezia, così noto nella storia dell’arte, in
letteratura e nell’etica, postula l’impossibilità di assistere al suicidio
senza elaborare le tre dicotomie in discussione nella catastrofe. La
catastrofe preclude il mantenimento della separazione tra il passato
(l’evento) e il presente (la vita), tra il soggetto (la vittima) e lo
spettatore (il testimone), tra privato (la dimensione in cui si verifica)
e pubblico (la dimensione in cui la decenza vieta di osservarla) e –
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come dimostrato dall’opera di Salomon – costringe anche a superare
la dicotomia tra immagini (della violenza) e parole (per esprimerla).
Un primo aspetto della problematica dicotomica – parola contro
immagine, rappresentazione contro voyeurismo – è involontariamente trattato in uno studio di Stephanie Jed. In Chaste Thinking:
the Rape of Lucretia and the Birth of Humanism 17 – un lavoro che
riguarda lo studio di un testo del quindicesimo secolo sullo stupro
di Lucrezia e che, per le strategie che adotta e le limitazioni che
presenta, è fortemente rilevante per questo dibattito sull’estetizzazione della catastrofe – Jed prende in considerazione
l’atteggiamento prudente verso il voyeurismo precedentemente
menzionato. In questo saggio la studiosa prova a opporsi all'infinita
– e forse insensata – reiterazione di quel racconto catastrofico, in
quella che considero una rielaborazione femminista e un ampliamento della tesi di Hartman. Anziché limitarsi a un’analisi
contenutistica del testo, Jed studia la materialità della scrittura nel
manoscritto originale, per poi estendere l’indagine a una revisione
del modo in cui il pensiero umanista e i relativi scritti si
caratterizzavano per la repressione di ciò che era “altro”, come nel
caso degli scritti dei mercanti, autodefiniti “privati”. Lo stupro di
Lucrezia, una catastrofe privata resa di pubblico dominio, diventa
in tal modo l'emblema della recente dicotomia tra privato e pubblico
o, come diremmo oggi, tra sfera personale e politica.
L’approccio utilizzato da Jed si rivela adeguato allo scopo di
decostruire le origini problematiche dell’umanesimo. Ma il limite di
tale approccio mostra involontariamente il problema del pudore e –
secondo la mia prospettiva – il fallimento di qualsiasi rifiuto di
rappresentare o di elaborare la catastrofe tramite l’estetica. Benché, in
virtù del desiderio di porre fine alla rievocazione della storia di
Lucrezia, Jed si rifiuti, dopo le prime pagine, di analizzare per il
resto della sua trattazione il testo oggetto del suo studio, il volume
finisce per offrirne una tripla rappresentazione. In appendice,
infatti, Jed riporta un facsimile del manoscritto, corredato di
trascrizione e traduzione. L’appendice funge a tutti gli effetti da
illustrazione del testo. Scegliendo di non analizzare il documento
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per via della riluttanza a parlarne, Jed finisce per riportare
nuovamente l’eroina nel solito ruolo di exemplum o di illustrazione,
non vagliata approfonditamente.
Se l’episodio di Lucrezia mostra quanto sia necessario ampliare
lo spazio tra le parole in quanto ragionamento, e “l’immagine” in
quanto illustrazione, un secondo caso evocato dal modo salvifico
scelto da Salomon per affrontare il suicidio è rappresentato dalla
Fedra di Racine – una versione classicista della Fedra di Euripide. La
protagonista di questa tragedia si suicida in quanto indiretta
assassina dell’oggetto della sua passione. Seppure non vi sia qui in
discussione alcuna catastrofe storica, il curioso stravolgimento del
concetto di distanza tra sé e l’altro finisce forse per chiarirne alcuni
aspetti: la causa del disastro viene da fuori e le conseguenze
distruggono l’interiorità. Affronterò la questione più avanti. Un
terzo episodio di rilievo è la vicenda di Susanna e i Vecchioni, che
alimenta il dubbio circa la possibilità che la provvisoria accettazione
della distinzione – e non dell’opposizione – tra pubblico e privato
possa in effetti avallare, anziché ostacolare, il tentativo di ideare
un’estetica della catastrofe efficace per la cultura del nostro tempo.
L’estetica, in quanto assetto culturale, non può essere dissociata
dalle nozioni di canone e canonicità. Come molti sostengono, tra cui
Nanette Salomon, più che un meccanismo per la selezione
dell’eccellenza estetica, il canone risulta invece uno strumento di
esclusione.18 Per valutare la posizione di Salomon all’interno del
canone e della storia dell’arte potrebbe essere utile sviscerare le
ragioni per cui è così difficile trovare una collocazione alla sua opera
e i motivi per cui si è impiegato così tanto per trovarla. 19 Ai fini di
questo contributo, è di primaria importanza determinare la
posizione di Salomon in una storia dell’arte preposteriore,
soprattutto allo scopo di leggere l’opera della sua vita come
paradigma per un’estetica della catastrofe. Sondare i tre episodi
mitologici qui citati consente di fare entrambe le cose: ascrivere
l’opera di Salomon a un canone, così da romperne gli argini
dall’interno, e allo stesso tempo trasformare la base di formazione
del canone. I tre episodi mitologici che hanno stimolato la
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produzione di “arte aulica” all’interno del canone sono pienamente
“artistici”, sia nell'accezione comune sia in quella più specifica del
termine. È in quest’ottica che ho cercato finora di delineare alcune
delle problematiche, relative all’estetizzazione della catastrofe, che
l’opera di Salomon porta alla luce se la si osserva preposteriormente.
E poiché essa pone il problema dell’estetizzazione della catastrofe,
merita di essere presa in considerazione non solo per la sua unicità,
ma anche come parte di una lunga storia occidentale di suicidi e
omicidi, di individui e collettività. Col senno di poi, stupisce che
queste opere canoniche non abbiano sconvolto maggiormente i fini
conoscitori dell’arte, dato che affrontano il problema della
rappresentabilità in senso classico, freudiano e adorniano.
Per il momento soprassederò sulle rappresentazioni pittoriche
del suicidio di Lucrezia, anche se spesso – e molto più di quanto si
pensi, tranne nel caso di Rembrandt – esse paiono un pretesto per
rappresentare un nudo. Credo, inoltre, che nella scelta di ogni
autore o artista nel raccontare o mostrare la storia di Lucrezia risieda
un problema, oltre che di gender, di genere narrativo. Non
sorprende, a tal proposito, che il genere narrativo prediletto sembri
essere la tragedia. In un certo senso, l’opera di Salomon, Vita? O
Teatro, potrebbe definirsi anch’essa una tragedia. Ma Salomon ha
cura di aggiungere i punti interrogativi. Il significato del titolo non
è ancora stato sufficientemente chiarito, né può sperare di esserlo.
Inoltre, la tragedia in quanto genere teatrale è soggetta al
cambiamento. Gettiamo uno sguardo a Shakespeare.
Malgrado il magistrale talento per la tragedia destinata alla miseen-scène, Shakespeare evitò di rappresentare la storia di Lucrezia in
questa chiave. Ciò non dipende certo dalla scarsità di materiale
narrativo: il poema del 1594 si compone di ben 1855 versi, ed è molto
più lungo della pièce barocco-classicista (1538 versi) del poco
conosciuto Pierre du Ryer, che si dedicò al soggetto circa
quarant'anni più tardi, nel 1638. 20 Né si può dire che vengano a
mancare gli elementi drammatici costitutivi: il poema
shakespeariano ricorre allo stesso numero di personaggi della
tragedia di du Ryer, e l’azione è talmente condensata da potere
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quasi essere definita classica, in accordo con le regole di unità di
tempo, spazio e azione.
L’opera teatrale di du Ryer dimostra che non è impossibile o
“indecente” mostrare il suicidio sul palco; piuttosto – ed è questo
l’aspetto rilevante – lo è rappresentare uno stupro. Perché, allora,
Shakespeare ha trasformato il soggetto in poema narrativo, quando
la sua produzione teatrale supera di gran lunga quella narrativa,
limitata a Venere e Adone e Lucrezia?
Vita o Teatro, narrazione o palcoscenico: che sia il problema della
rappresentazione visiva o della non rappresentazione della
catastrofe a definire la tragedia in quanto genere? Credo sia così, ma
non direttamente, se si considerano le regole della tragedia classica
francese, e l’idea che persino Racine, pilastro di tale genere, abbia
più volte aggirato il problema in modo così “barocco”. Obbedire alle
regole disobbedendo al genere che ingabbiava la sua opera con
queste stesse regole sembrava un modo astuto per riuscire a fare ciò
che invece, da ogni punto di vista, gli era impedito. Rileggendo
questa disobbedienza nell'ottica della nostra discussione sulla
relazione travagliata tra estetica e catastrofe, mi colpisce quanto la
gestione non convenzionale dell’estetica classica in Fedra risulti
ancora più rilevante di quanto avessi realizzato prima d’ora.
Ampliando la disamina sulla tradizione classica dall’antichità in
avanti, anche la rievocazione dell’orrenda morte di Ippolito viene
rappresentata in forma narrativa e non direttamente in scena. A
livello tecnico si ricorre, di conseguenza, all’utilizzo del tempo
passato e l’episodio viene evocato dietro le quinte, così da creare
sufficiente distanza estetica per renderlo sopportabile. Ma benché la
modalità narrativa si sforzi di rispettare le regole, la
rappresentazione stessa e il suo immaginario fortemente barocco
veicolano con forza la portata del dramma. Sul piano della
rappresentazione narrativa, il Récit de Théramène, reso famoso da Leo
Spitzer,21 collega questo dramma classico ai drammi barocchi trattati
da Walter Benjamin,22 fino a suscitare il paradosso della
rappresentazione scenica. Come nei drammi barocchi, il racconto
della catastrofe modifica l’estetica, sconvolgendo l’armonia
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totalizzante del classicismo. E, non a caso, ancora una volta la
modalità di rappresentazione è visiva.
In un saggio pubblicato nel 1998, Michael Steinberg riflette sulla
problematica sollevata da Fedra: «l’interrogativo da porre alla
Trauerspiel in quanto forma, pratica culturale e topos storico, è se sia
la rappresentazione scenica a costituire un elemento contraddittorio
o se la tragedia si sposi per sua natura – per esempio in base alla
condizione stessa di rappresentabilità – con la contraddizione».23 Si
tratta di un quesito fondamentale quando si riflette sulla possibilità
etica di rappresentare la catastrofe. Nel caso di Shakespeare, Racine,
Salomon e Salcedo, ritengo che la contraddizione risieda nella
rappresentazione stessa, seppure non senza riserve. Da un lato il
récit frammenta l’armonia classica; dall’altro, questa stessa
frammentazione reintegra quella visualizzazione su cui lo
spettacolo teatrale pone una censura.
La doppia sfida del récit – rispettare il pudore dettato dall’estetica
classica e colmare la distanza tra l’esperienza diretta e la
testimonianza di cui la catastrofe necessita – finisce inevitabilmente
col rendere visibile l’orribile e violenta morte di Ippolito. E non si
tratta semplicemente della sovrabbondanza barocca – o del teatro
che trionfa sulla vita, per così dire: la rappresentazione scenica del
récit costringe l'altrimenti indifferente Teseo, donnaiolo e rivale del
figlio, a vedere, ad assistere alle conseguenze del suo impulso omicida
edipico rovesciato.24
Questo è solo uno degli episodi – celebri a buon diritto – che
rappresentano il conflitto insito nell'estetica di Racine. Ve ne sono
molti altri e il suicidio ne è un ottimo esempio. L’imperativo che
impone di circoscrivere l’azione a un’unica passione od ossessione
rendeva difficile rappresentare il suicidio in scena. Non che la cosa
fosse impossibile o che offendesse la bienséance, come dimostra il
discreto successo ottenuto dalla Lucrèce di du Ryer, ma un tale
spettacolo susciterebbe inevitabilmente sensazioni forti, distogliendo lo spettatore dalle passioni che hanno causato il suicidio.
Perciò l’importanza della logica emotiva della causalità ha prevalso
sulla messa in scena della catastrofe. Vi sono, inoltre, diverse
___________________________________________________________
Mieke Bal

151

argomentazioni contro la spettacolarizzazione del suicidio. Il senso
del pudore, che assoggetta un'esplicita rappresentazione della
catastrofe a regole ferree, non è infatti altro che la paura del
voyeurismo, dettata da qualunque scrupolo morale attuale. La
necessità di stabilire regole dimostra, dunque, il lato problematico
di questa paura.
La regola del vraisemblable, che restringe ideologicamente quello
che oggi chiameremmo “realismo” a ciò che gli honnêtes hommes tra
gli spalti avrebbero accettato di credere, serra ancora di più il nodo
che preme sulla gola di Fedra, poiché la natura inaccettabile della
sua passione poteva portare soltanto alla più solitaria delle morti.
Ma la stessa regola ha rischiato di compromettere la natura
passionale dell’unica azione indispensabile per mantenere alto
l'interesse del pubblico. La passione immorale di Fedra sarebbe
inaccettabile, se un confronto con il contesto più frivolo delle
passioni di Teseo non contribuisse a renderla più intellegibile, e più
disumana. Tornando ai luoghi comuni francesi, non sembra una
coincidenza chela lingua francese abbia preservato, fino ad oggi, un
doppio criterio nella distribuzione grammaticale di genere,
definendo amour maschile al singolare e femminile al plurale. Racine
risolve l'intricata questione in modo tanto spettacolare quanto
rivelatorio. Fedra si suicida fuori scena, ma non senza prima avere
confessato le sue colpe. Se la morte di Ippolito avviene dietro le
quinte ed è narrata con toni vividi in scena, il suicidio di Fedra è
invece un atto che inizia e si compie fuori scena. Ma, in quanto
evento, accade comunque in scena e si protrae lentamente in un
tempo attuale dilatato di morte. La morte non è un evento puntuale,
ma una lenta agonia, uno spettacolo catastrofico che si svolge
davanti ai nostri occhi. Il tempo gioca un ruolo fondamentale.
Preposteriormente, Salcedo e Salomon colmano il suicido di Fedra
con la riattualizzazione, ciascuna attraverso la propria estetica e
all'interno della propria epoca.25
Nella logica narrativa, questa soluzione è resa possibile dal lento
effetto del veleno. Ma la morte di Fedra evidenzia anche una
particolare dinamica tra il sé e l’altro, che caratterizza molti suicidi:
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Fedra è artefice della propria morte, ma l’evento coinvolge sia Teseo,
la seconda persona, sia Ippolito, la cui morte è legata a quella di Fedra
attraverso il tempo narrativo. Il ritmo narrativo di questo atto
differenzia il suicidio di Fedra da quello di Lucrezia, ma la presenza
degli agenti co-causali li riavvicina: Lucrezia, è risaputo, si uccide di
fronte al padre e al marito. Nell’introduzione alla nuova edizione
della Lucrèce di du Ryer, Gaines e Gethner affermano che la rappresentazione del suicidio, diversamente da quella dello stupro, era
permessa, a patto che il personaggio usasse un pugnale e voltasse le
spalle al pubblico.26
L’autore di Fedra se la cava dunque con questa soluzione, ma
l’obbligo del pugnale è di particolare interesse. Effettivamente, si
capisce che mostrare un cadavere appeso a un cappio possa risultare
eccessivo, e che gettarsi dalla finestra o affogare sia inattuabile sul
palco, ma l’accettabilità del pugnale, che è ovviamente anche una
questione di tempi, ha una discreta importanza di per sé e collega il
suicidio allo stupro, il che ci riporta da Fedra a Lucrezia.
Come ho sostenuto precedentemente, seppure ciascuno a suo
modo, sia Shakespeare sia Rembrandt esplorano il suicidio di
Lucrezia sul piano dello stupro. Essi esaminano la natura dell'atto,
le conseguenze, persino l’arma utilizzata. Trovo interessante,
arrivati a questo punto, notare che l'arma rende visibile un atto
doppiamente resistente a una tale trasformazione semiotica. In
Reading "Rembrandt" affermo che il suicidio tende a rimpiazzare lo
stupro nelle rappresentazioni visive, perché lo stupro di per sé non
può essere visto, perché lo stupro rende la vittima invisibile. Prima
è lo stupratore a renderla letteralmente invisibile, coprendola, poi lo
stupro distrugge figurativamente l’immagine che la vittima ha di sé
e la sua soggettività, temporaneamente narcotizzata, definitivamente sconvolta e spesso distrutta. Infine, lo stupro non può
essere visto perché è un’esperienza fisica e psicologica interiore. Lo
stupro avviene dentro. In tal senso, lo stupro, per definizione, è
“immaginato”: può esistere solo come memoria ed esperienza, come
immagine tradotta in segni, mai adeguati a reificarla in modo
soddisfacente. Eppure è proprio quella traccia mnemonica che deve
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entrare nel dominio pubblico ed essere integrata nella memoria
culturale. Oserei dire che lo stupro potrebbe essere il caso più
difficile con cui un’estetica della catastrofe abbia mai dovuto
confrontarsi.
Come può un lettore, impegnato nell’esperienza visiva e retorica,
spiegarsi metaforicamente il senso dell’arma, il pugnale? Nei dipinti
tardo rinascimentali, il pugnale è rivolto verso la vittima dello
stupro, talmente annientata in quanto soggetto che la sua
soggettività scompare dietro quella dello stupratore. Lo stupratore
impone alla vittima una certa immagine di sé: l’annientamento della
sua soggettività diventa poi un autoannientamento. Solo trasformandosi nello stupratore, la donna è allora in grado di compiere un
gesto che, per quanto negativo e distruttivo, costituisce l’ultima
illusione di autodeterminazione che le rimane. È questo che fa di
Lucrezia una figura tanto importante, nonostante il suo suicidio sia
– come capiamo oggi – totalmente fuori luogo.
Tornando al tema, lo slittamento da stupratore a vittima, e
conseguentemente da pene a pugnale, solleva altri interrogativi
generali riguardo al suicidio e al coinvolgimento di altre persone in
esso – così come dimostra la tattica del rinvio usata da Fedra. Tale
coinvolgimento assume particolare rilevanza nei casi in cui siano
coinvolti l’atto di testimoniare e la difficoltà di testimoniare quando
la vista è preclusa. Più in generale, ciò rende esplicito come il
problema della rappresentabilità della catastrofe non sia né soltanto
etico né esclusivamente semiotico, ma una fusione di entrambi gli
aspetti. Ragionando preposteriormente attraverso la prospettiva di
Salomon, possiamo allora apprezzare il tentativo di Shakespeare,
seppur alquanto retorico, di ritrarre Lucrezia. Effettivamente, il
marito Collatino ne delinea un ritratto così attraente che Tarquinio,
lo stupratore, decide di violentarla sulla base di quella stessa
descrizione. Lo stupro è poi ritratto attraverso un reticolo di
immagini in cui ogni colpo di pennello causa dolore e viceversa. E
un ritratto inequivocabile del dramma vede Lucrezia combattere con
il proprio dissidio davanti al dipinto di Ecuba sul letto di morte di
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Ettore, dando vita a uno dei migliori esempi di ecfrasi della
letteratura occidentale.27
Circa quarant’anni dopo, Pierre du Ryer non poteva affrontare
completamente il soggetto poiché, anche se non rifuggiva come
Shakespeare l’idea della messa in scena, non gli era possibile darne
una rappresentazione visiva. La sua Lucrèce cambia il terreno
d’azione in modo decisivo, eliminando l’aspra estetica della
catastrofe per trasformarla in un’estetica della bienséance. Nel suo
dramma non è presente alcuna descrizione di Lucrezia. È Tarquinio
stesso a volere vedere Lucrezia (v. 36)28 e, più avanti, (v. 274) Bruto
lascia intendere che lo scetticismo di Tarquinio, e la conseguente
necessità di testimoniare con i propri occhi la bellezza di Lucrezia,
fosse falso. Sfidando l’opposizione tra parola e immagine, attraverso
la scelta di parole fortemente visive, du Ryer rompe così il nesso tra
l’atto maschile di possessione della donna e il portato catastrofico
conseguente.
Inoltre, sembra incapace di rappresentare la catastrofe dello
stupro, se non ridicolizzandola. Alla fine della seconda scena del
quarto atto, Lucrezia esce di scena e corre dietro le quinte, con
Tarquinio all’inseguimento; la servitù sente dei rumori ma li travisa.
La terza scena è un tripudio di supposizioni e si conclude con questa
affermazione:
Mais qu'enten-je, bons Dieux! c'est Tarquin qui s'en fuit,
et le poignard en main Lucrèce qui le suit (v. 1209-10)
È facile immaginare quali siano gli effetti del doppio
inseguimento su un pubblico riunitosi per puro intrattenimento. La
risata confina la catastrofe lontano dagli occhi, lontano dalla mente,
e la commedia grottesca si sostituisce alla tragedia. Ma du Ryer non
può essere accusato di oltraggio al pudore: lo stupro non è messo in
scena. Possiamo forse concludere che non è qui il problema del
dramma? E dov’è, allora? Come per una coincidenza, l’opera di du
Ryer è incapace di affrontare le conseguenze affettive dello stupro
sul soggetto che l’ha subito. Lucrezia si uccide semplicemente in
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quanto stoica, in quanto coraggioso animale politico che si
preoccupa più del benessere di Roma che della propria vita.
Attraverso l’auto-distruzione e rinunciando, così sembra, al proprio
orgoglio in favore del marito, Lucrezia spera di spronarlo alla
vendetta, come a suggerire che egli, altrimenti, non ne avrebbe
avuto il coraggio (v. 1430). In lei si ritrova la consueta dissociazione
tra mente e corpo, ma Lucrezia finisce per rifiutare completamente
il corpo. Rifiutandolo, arriva a disprezzarlo, condividendo di fatto il
disprezzo dello stupratore per quello stesso corpo, ma spera così di
poter salvare anche solo la propria anima, che lei stessa compara a
un tesoro che non perde valore, pur sotterrato da «quelques débris»
(v. 1349: «corps sans âme et sans appas», v. 1352: «corps souillé», v.
1358: «corps odieux»). Inoltre, sacrificandosi per la patria, Lucrezia
accetta di anteporre l’interesse pubblico – la res publica – a quello
privato, così che il suo suicidio possa essere oggetto di riflessione
per tutti gli uomini nel cui interesse si compie. Nessuna catastrofe,
nessuna rappresentazione estetica.
Senza voler avanzare accuse, sembra che quando un secolo dopo,
nel 1754 a Ginevra, Jean-Jacques Rousseau prova a scrivere la sua
versione di La mort de Lucrèce, nell’«espoir d'atterrer les rieurs», voglia
rimediare proprio a quest’opera di du Ryer e in particolare
all’infelice scena dello stupro.29 Tuttavia, l’opera incompiuta di
Rousseau, di cui rimangono solo brani frammentari, pare
aggiungere al danno la beffa per Lucrezia, di cui si legge che fosse
segretamente innamorata del proprio stupratore. È solo per virtù
che gli resiste e, ancor peggio, è per virtù che ha inizialmente sposato
Collatino. Rousseau non arriva ad estetizzare la catastrofe di
Lucrezia, ma i frammenti sono sufficienti per estetizzarne il senso di
colpa. Sono convinta che sia questo lo spartiacque tra ciò che è
eticamente accettabile – e necessario – nella combinazione di estetica
e catastrofe, e ciò che è invece privo di qualunque decenza. A tal
proposito, Rousseau cita implicitamente la prima apparizione di
Fedra in scena, attribuendo a Lucrezia un malessere fisico, analogo
a quello di Fedra, e imputabile alla propria passione colpevole. Nel
caso di Lucrezia, questo malessere è inspiegabile e la lacuna che si
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crea è riempita dalla reminiscenza del senso di colpa di Fedra. Lo
stupro è quindi “chiarito” preliminarmente, quasi contaminato,
come a rappresentare la vendetta di Ippolito.
Sulla base di questa contesa contro l’ambiguità, ipotizzo che
Rousseau non abbia mai finito il suo dramma perché si era spinto
troppo oltre nell’insinuare il senso di colpa nella propria eroina,
tanto da minare dall’interno la logica stessa del mito. La tragedia è
svuotata della complessità morale del mito e dell’ambiguità che la
definiscono come genere.30 Anche nel breve racconto Le Lévite
d'Ephraim, di cui mi sono occupata in altro contesto,31 l’autore torna
a parlare di stupro, offrendone un’interpretazione ambivalente. In
questo caso, il problema del senso di colpa è amplificato dalla scelta
del genere: Rousseau trasforma la tragedia in pastorale, così come
du Ryer l’aveva trasformata in farsa. Ritengo che la scelta del genere
sia rivelatrice di una forma di censura interiore. Tale censura si situa,
precisamente, tra la sfera privata e quella pubblica: i generi narrativi
sono costrutti culturali generici e riconoscibili, all'interno dei quali
gli autori, individui mossi da motivazioni personali, operano una
scelta, con tutto ciò che ne consegue. Ai fini di questo contributo,
l'importante è comprendere che l’opera teatrale viene letteralmente
interrotta dall’impossibilità di rappresentare lo stupro – la catastrofe
più assoluta – in scena.
Ribadisco, a questo punto, che pur risultando in definitiva
insoddisfacente, la censura imposta alle rappresentazioni estetiche
della catastrofe non va presa alla leggera. Nella prorompente
tradizione figurativa del mito di Lucrezia, il momento scelto più di
frequente per rappresentare visivamente la sua rovina è il suicidio.
Ancora una volta al danno si aggiunge la beffa, visto che molti
pittori non si fanno scrupoli a sfruttare questo momento per
rappresentare il loro ideale estetico sessuale attraverso il nudo
femminile. Una Lucrezia coperta solo da un velo trasparente, col suo
pugnale, tra lacrime e sangue, ma senza vestiti, ha adornato e
adorna le pareti di molti palazzi. Questa tradizione va contestata
con una forte controffensiva culturale. In un gesto ancor più grave
dello sfruttamento di questa estetica genderizzata, tali pittori
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suggeriscono, come Rousseau, che sia il suicidio – e non lo stupro –
il momento cruciale della vicenda. E sembrano insinuare che il
suicidio nasca da un concorso di colpa, rappresentato dalla nudità
del personaggio femminile e dal pugnale, che reitera la devastante
penetrazione, e che tale suicidio sia l’unico esito logico possibile
dell’atto precedente – non rappresentabile.
Poiché il classicismo francese aveva a cuore il pudore più di molti
altri movimenti artistici, il fatto che il suicidio tramite pugnale fosse
esplicitamente rappresentabile in scena richiede comunque una
spiegazione. Qualunque tentativo, come quello di du Ryer, di
rappresentare anche solo gli attimi prima e dopo lo stupro non può
essere tragico, può soltanto innescare la risata, rendendo Lucrezia
oggetto di scherno. Si potrebbe forse allora pensare che, come
accade nel classicismo, la catastrofe non si possa rappresentare. La
tragedia, quindi, includendo la messa in scena del suicidio, sarebbe
un'estetizzazione della natura contraddittoria del genere stesso,
come suggerisce l’interrogativo di Michael Steinberg. In questo caso,
il tentativo di risolvere la contraddizione attraverso la sostituzione
e la dislocazione di agente e vittima induce a chiedersi quale sia,
secondo questa logica estetica, il vero disastro in Fedra.
Il dramma di Racine, meno classico di quanto la sua fama
suggerisca, è pieno di storie tragiche, terribili racconti, e
fraintendimenti grotteschi; il risultato è pertanto meno sobrio di
quanto ci si aspetterebbe. Vi è però uno iato, una cesura tra due
scene, che sottolinea chiaramente la censura e il vero nucleo – non
rappresentabile – di tutti i disastri che accadono a questa famiglia,
distrutta dalla passione. Si tratta del taglio tra l’ultima scena del
terzo atto e la prima del quarto. Nell’ultima scena del terzo atto,
Ippolito vede Fedra andare da Teseo per rivelare il suo segreto e il
suo senso di colpa, o così lui crede. Ma dice anche: «l'innocence enfin
n'a rien à redouter», «ma di certo l’innocenza non conosce paura». La
prima scena del quarto atto inizia con la rabbia di Teseo verso il
gesto che suo figlio, in base alle false accuse di Fedra, ha
apparentemente perpetrato: «Ah, qu'est-ce que j'entend».
L’«incosciente traditore» viene accusato e maledetto, e per questo
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troverà la morte. La cesura prende dunque il posto dell’azione non
esplicitabile: il momento in cui la donna mette padre e figlio l’uno
contro l’altro. La menzogna di Fedra, il suo crimine più grave,
dipinge l’immagine più temuta dal potente eroe. È come se la
rivalità tra padre e figlio, così centrale nella cultura post-freudiana,
fosse in questo caso il più innominabile dei disastri, quello che
ucciderà tutti tranne il padre, condannato a vivere e ad assistere alle
conseguenze del sistema patriarcale che lui stesso incarna.
Questo passaggio in cui il testo di Racine mostra, reprimendolo,
il tabù strutturale che determina il lungo elenco di catastrofi che
costituiscono la tragedia, è invece sovradeterminato nelle rappresentazioni di Lucrezia. In tutte le versioni, da Livio e Ovidio in
avanti, la rivalità tra Tarquinio e Collatino è fondamentale. Il primo
è detentore del potere pubblico, in quanto figlio del re; il secondo
detiene il potere privato, poiché possiede la donna più bella e
virtuosa che esista, seppure non a lungo. A innescare la tragedia è
proprio questa irrisolvibile rivalità, intrappolata in un’opposizione
binaria, la cui ideologia è avallata dalla rivalità stessa, ma di cui essa
al contempo non può sostenere la manchevole logica. In tutte le
versioni della storia di Lucrezia se ne fanno svariate elaborazioni.
Chiaramente, è l’energia distruttiva trasferita sulla donna,
sacrificata per la competizione tra uomini, a rendere ciò possibile.
La stessa rivalità motiva lo stupro. E, per concludere, il momento
finale del suicidio pubblico necessita della presenza di altri uomini
in competizione: il padre di Lucrezia, suo marito, e suo cugino
Bruto, l’uomo che sfrutterà il suo cadavere per intraprendere la
rivoluzione che porterà alla creazione della repubblica. Bruto ha il
compito di trasformare la tragedia di questa donna nell’allegoria di
qualcosa di diverso, così che lo stupro diventi “solo un’allegoria” di
un regime tirannico. Dalla non rappresentabilità dello stupro a
questa esposizione indecente, che è una seconda estetica della
catastrofe, una giustificazione dell'opposizione culturale, la
catastrofe di Lucrezia evolve da evento totalmente privato a evento
totalmente pornografico e pubblico, ma solo perché si trattava di
una questione pubblica fin dall’inizio. Mentre lei si trovava a casa a
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tessere castamente, gli uomini stavano fuori, in pubblico, a
descriverla, a competere per lei.
Da una parte, quindi, quando ci si interroga sull’opportunità di
un’estetizzazione della catastrofe, bisogna fare i conti con la
questione del pudore, avanzata dall’estetica classicista: quali
catastrofi possono essere rappresentate, e come possono essere
rappresentate senza offendere la delicatezza di gusto? Tale reticenza
è ancora oggi irrisolta e si ripropone ogni volta che ci si ritrova di
fronte a orrori che non possono permettere distrazioni, provocando
piacere nello spettatore. Salomon vìola brutalmente tale pudore
classicista, rappresentando il corpo della madre che precipita. Non
solo il cadavere e le membra scomposte vengono ritratti da vicino e
inclinati verso il piano pittorico; non solo la madre è ritratta nuda,
esposta indecentemente, in una grottesca accusa alla tradizione
pittorica del nudo, che riduceva le donne a una “donna”, lasciando
così le donne sole, ad affrontare le proprie tragedie nella sfera
privata. La madre è oltretutto ritratta nel momento della caduta, del
suicidio, quando il corpo non ha ancora toccato terra.
D’altro canto, ci si trova a riflettere sulla semi-soluzione allo
spostamento dell'estetica allegorica, che permette di dimenticare la
catastrofe che traumatizza la vittima effettiva per poter proclamare
un obiettivo più nobile, ad esempio la democrazia o la verità storica.
Nonostante la presenza inevitabile dello spettro della Shoah che
incombe su Vita? O Teatro? di Salomon, la tentazione allegorica che
questo spettro tende a incoraggiare non deve essere assecondata.
Posso forse arrischiarmi a formulare l’idea – ovvia e banale ma allo
stesso tempo necessaria – che in una cultura basata sulla divisione
di genere debba esserci, e infatti c'è, un problema di gender in questo
dilemma culturale, benché questo problema non possa né essere
determinato così chiaramente, né essere considerato un argomento
esclusivo? Nei miti culturali fondativi che ho menzionato, il
problema di gender deriva dalla falsa dicotomia tra privato e
pubblico, che relega questi crimini, compiuti in gran parte contro
donne, alla sfera privata. E appena questa catastrofe privata si
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manifesta, l’abitudine culturale la trasla nel suo significato
allegorico, mettendo in primo piano le offese arrecate agli uomini.32
Le catastrofi private di Salomon riguardarono essenzialmente,
ma in modo significativo non interamente, le donne della sua
famiglia. Il fatto che queste siano ora, in questo momento, oggetto
di pubblica contemplazione – disinteressata ma non priva di
interesse – potrebbe porre rimedio, come compensazione estetica,
alle ingiustizie culturali. E, nonostante siano passati sessant'anni, la
cultura odierna non è affatto andata oltre gli interrogativi posti
dall'opera di Salomon. Per concludere, proporrò un altro mito
antico, riletto nel presente, che esplicita parte dello straziante
dramma di Lucrezia e, per estensione, anche il dilemma
sull'estetizzazione della catastrofe, risvegliato dal fervido
entusiasmo attuale per l’opera di Salomon.
La storia di Susanna e i Vecchioni è ben conosciuta: mentre
Susanna fa il bagno nel suo giardino privato, due vecchi, che
bramano di possederla decidono di unire le forze, perché solo
insieme, in un sodalizio che avrebbe attirato l’attenzione di Gail
Rubin, Rebé Girard ed Eve Sedwick, sono in grado di mettere le
grinfie – espressione culturalmente già abbastanza forte – su di lei.
Analogamente al modo in cui Tarquinio cerca di forzare Lucrezia, i
due minacciano di rovinarle la reputazione pubblica di donna casta,
in caso non si conceda. Incredibilmente, Susanna resiste al tentato
stupro e a salvarle la vita, che i due ufficiali pubblici minacciano di
strapparle a sassate, interviene il giovane Daniele. Interrogando i
due vecchi separatamente, Daniele smaschera le loro menzogne.
Una volta rotto il patto culturale tra uomini, la loro forza svanisce.
Nessuno stupro, nessun suicidio – una storia rincuorante.
La prima eroina della storia dell’arte occidentale, la pittrice
barocca Artemisia Gentileschi, non fu altrettanto fortunata. Il suo
stupro, da parte dell’istitutore scelto dal padre – un sodalizio che
ricorda il caso della Dora di Freud – la porta a essere torturata in
tribunale. Tra il 1997 e il 1998, vengono presentate due opere d'arte
che riprendono in chiave moderna i miti di Susanna e di Artemisia
– uno stupro reale e uno tentato, due catastrofi che rendono meno
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netta quella linea di divisione tra privato e pubblico che rende in
primo luogo i reati possibili, pensabili. Queste due opere
contemporanee offrono una soluzione al dilemma dell’estetizzazione della catastrofe.
La prima, Artemisia, lungometraggio di Agnès Merlet,
romanticizza a tal punto lo stupro da eliminarlo. In modo
rassicurante per una cultura che si vanta di essere “postfeminista”,
Artemisia è ripresa a colori come una giovane donna emancipata
che agisce secondo i propri impulsi sessuali, un esempio per
l’odierna generazione di ragazze del ceto medio che non necessita
di modelli. Lo stupro viene tagliato, nello spirito del problematico
femminismo postfemminista in voga oggigiorno, che è orientato al
divertimento ed è stanco delle lamentele. Com’è prevedibile, il
quadro più esplicito e perturbante di Gentileschi che ritrae la
minaccia della violenza sessuale non viene usato in questa
narrazione. Ma, sebbene in modo anacronistico secondo questa
prospettiva, lo stupratore è presentato nel ruolo di professore
prefemminista, uno di quelli che avrebbe potuto creare Germaine
Greer negli anni Settanta nel suo libro The Obstacle Race.33 La
catastrofe è estetizzata a tal punto da scomparire dalla vista.
Tenendo conto del momento storico che Salomon e Salcedo
delineano dai due estremi della linea temporale, questa “soluzione”
deve essere fermamente rigettata, poiché rischia di far perdere alla
storia la sua visibilità culturale e rischia di far perdere all'estetica la
sua funzione affettiva.
Nella seconda opera, l’artista newyorkese Kathleen Gilje ha
scelto invece di affrontare di petto la questione della
rappresentabilità, con una proposta artistica d’impatto. Gilje ha
realizzato, dopo più di un anno di lavoro, una copia dello straziante
Susanna e i Vecchioni di Artemisia. Omaggiando con cura – sul piano
estetico – e con grande attenzione – sul piano semiotico – gli aspetti
che resero celebre quest’opera in quanto rappresentazione estetica
della catastrofe all’interno dei limiti della pubblica decenza, Gijle
riproduce la profondità limitata del dipinto di Artemisia, che
confina lo spazio privato di Susanna a un angusto segmento tra
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l’acqua e la roccia. L’artista emula anche l’invadente vicinanza dei
due uomini minacciosi che incombono su Susanna, a simboleggiare
come il suo spazio privato è tale solo in quanto limitante, e non
protettivo. L’unico leggero cambiamento che apporta è quello di
scurire il lembo bianco della veste del Vecchione più giovane, per
legare i due uomini ancora di più, come fossero un muro di cemento
che nessuno può abbattere.
Gijle copia anche la differenza di età tra i due vecchi, spesso vista
come un indicatore di ciò che Artemisia stava cercando di ritrarre
tramite le due figure mitiche. Il quadro di Artemisia si concentra
sugli uomini che cospirano per far sì che lo stupro avvenga – il padre
e Tassi, leggermente più giovane. Da qui la mano di quest’ultimo
che spinge il più vecchio all’accettazione del sacrificio richiesto per
mantenere l’ordine precostituito.34 Al contrario di Merlet, il cui
ammodernamento delle storie di Artemisia e Susanna elimina
tramite l'estetica ogni traccia di catastrofe, Gilje omaggia Artemisia,
che fece nel 1610 ciò che hanno ripetuto Salomon, nel 1940, e
Salcedo, nel 1997. Queste tre artiste creano oggetti d'arte,
esteticamente efficaci, che violano l’ordine sociale, tanto che la
contemplazione disinteressata finisce per scacciare ogni mancanza
di interesse.
Ma creare una semplice copia di un’opera antica non poteva
bastare per la cultura odierna. Dati i limiti del gusto popolare del
suo tempo, Artemisia si poteva spingere poco oltre, e ha pertanto
sfruttato come meglio poteva le limitazioni culturali poste all’epoca
sull'estetica della catastrofe, restringendo il tempo e il campo. In una
narrativa opposta a quella di Salcedo, che dilata momenti fugaci nel
presente, Artemisia accorcia il tempo. Accorciando il tempo e
restringendo il segmento di spazio privato, insiste sulla minaccia
dello stupro, così che noi, in quanto spettatori, sperimentiamo
l'inevitabile conseguenza, condividendo con Susanna l’istante del
dilemma tra stupro o morte. Ma oggi, dopo l’ingente esposizione
mediatica collettiva alla catastrofe che giustamente preoccupa
Hartman, Gilje sembra cosciente del fatto che ripetere la storia possa
risultare inefficace e pericoloso.
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Utilizzando gli strumenti della tradizione scientifica della storia
dell’arte al contrario, Gilje esamina ai raggi X il suo “restauro” della
Susanna di Gentileschi, rendendo visibile il pentimento nascosto al
di sotto. Nell’intimità della fase preparatoria e non ancora
presentabile dell’imprimitura, l’artista “scopre” la vera catastrofe,
che compare al di sotto della scena limitata. I due uomini attaccano
fisicamente la donna: uno la tira per i capelli, l’altro la spinge giù,
facendola urlare per il dolore. L’esitazione fittizia della pittrice
moltiplica il numero delle mani, alludendo sia al movimento
cinematografico, che il film di Merlet sopprime invece
completamente, sia all’inevitabile violenza. Le braccia della donna
si stendono, quasi a ricordare una crocifissione, l’emblema del
martirio nella cultura occidentale.
Gilje si astiene dal riproporre lo stupro in termini di
soddisfazione sessuale e liberazione, come accadrebbe in una lettura
romanticizzata in cui confluiscano inquietanti interpretazioni pre- e
post-femministe, con il rischio di vedere eliminati anche gli aspetti
che meritano invece di essere preservati. Al contrario, l’opera di
Gilje – con l’imprimitura, i successivi strati di colore e il pentimento
che si lascia intravedere sotto di essi – rappresenta la violenza nel
momento concreto della sua realizzazione e lascia spazio alla
vendetta, mettendo il pugnale di Lucrezia nelle mani di quest’altra
donna e sollevando il dibattito tra ripetizione e attualizzazione,
anziché risolverlo in un verso o nell'altro.
Nel dipinto finito e “restaurato”, splendidamente incorniciato e
pronto ad essere reificato in uno spazio museale, rimangono visibili
le tracce di ciò che è accaduto nello spazio che si presumeva privato.
Gli osservatori disposti a riattualizzare il passato nel presente
noteranno che tra le mani del Vecchione più giovane, o Tassi, affiora
tra le grida il volto della modella afroamericana, costringendoci a
realizzare che la violenza perpetrata altrove, fuori dalla nostra sfera
d'azione, ci riguarda ancora. Quella bocca e quei denti, che
richiamano la Medusa di Caravaggio, sembrano sottolineare
felicemente che intorno al 1600 le questioni di genere erano già
all'orizzonte.35 In termini preposteriori, il collega di Artemisia si
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dimostra in anticipo sui tempi rispetto alla cultura “postfemminista” di oggi, grazie alla sua scelta di ritrarre il proprio volto sul
corpo della femme fatale/vittima di violenza universale e
sconvolgendo così le categorie su cui facciamo affidamento.
Ponendo al centro la propria soggettività – in Medusa viene
decapitato nei panni di donna da un uomo, in Giuditta e Oloferne nei
panni di uomo da una donna, e in David, nei panni di un uomo più
vecchio, è decapitato da un uomo più giovane – Caravaggio non si
è astenuto dall’estetizzare la catastrofe più di quanto l’abbia fatto
Artemisia. Entrambi gli artisti barocchi mettono in mostra la propria
soggettività nelle loro opere estetiche, così che la sfera personale e
quella politica confluiscano, che il privato non possa più essere
nettamente separato dal pubblico e che la catastrofe non venga più
soppressa né sfruttata per voyeurismo. I suicidi della vita di
Salomon impegnano allo stesso modo il suo pennello e la sua penna
poetica.
Nonostante le differenze storiche ed estetiche, nel creare queste
opere gli artisti che ho selezionato per tenere compagnia a Salomon
perseguono un impegno comune. L’impulso delle loro opere
consiste nel permettere che catastrofe ed estetica si sostengano
reciprocamente, così che l’una possa imporre la partecipazione
pubblica all'altra e così che qualsiasi tentativo di sradicare l’estetica
dal dominio del sentimento collettivo per relegarla al frivolo
dominio del “gusto” sia stroncato sul nascere. La nostra cultura non
è pronta a dimenticare la catastrofe, né tantomeno può ridurre
movimenti artistici o politici, come il femminismo, a un vacuo
pretesto di “divertimento”.

(traduzione italiana di Valeria Aleandri)
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CONVERGENZE

CS

Nicola Ferrari
_______________

Jouer ses vies: mode(s) d’emploi(s)
Think of these storms that you know so well, the poet seems to tell
us, and you will know about grief and fear. Significantly, the reverse
will not work. No matter how long somebody thinks about grief and
fear, he will never find out anything about the winds and the sea; the
comparison is clearly meant to tell what grief and fear can do to the
human heart, that is, meant to illuminate an experience that does not
appear
Hanna Arendt
ALICE was beginning to get very tired of sitting by her sister on the
bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into
the book her sister was reading, but it had no pictures or
conversations in it, «and what is the use of a book», thought Alice,
«without pictures or conversations?
Lewis Carroll

spaziotempo

azione

vuoto

energia

reazione
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EQUIVALENZE

CS

Martina Morabito
_______________

Fra le idee c’è anche l’idea che la vita
sia un romanzo.
Intervista a Frédéric Pajak

Ho incontrato per la prima volta un libro di Frédéric Pajak
all’inizio della primavera 2020, quando in pieno lockdown le librerie
si erano organizzate con un sistema di consegne, appoggiandosi alle
edicole. Nel chiosco verde dei giornali giù in piazza mi aspettava il
mio pacchetto, Manifesto incerto 1, che prometteva già dal titolo varie
cose che, in un modo o nell’altro, si intrecciavano alla situazione
sospesa di quei (questi) mesi: la rassicurazione dell’autorevolezza
del manifesto (che sa cosa vuole, cosa è) subito sconfitta
dall’incertezza (dal dubbio, dall’ignoto) ma, in ogni caso, primo
passo di un percorso più lungo (quanto sarebbe durato?). Era la
prima volta, dopo settimane, che uscivo di casa e quell’acquisto
aveva il sapore di una missione, di un’avventura.
Frédéric Pajak, etichettato su Wikipedia come inventore del
genere graphic essay, in realtà è una più complessa nebulosa di
linguaggi creativi: illustratore, scrittore, editore, autore di più di una
ventina di libri, regista di tre lungometraggi. E dopo un’infanzia
crudelmente dickensiana, in cui non ci sono mai stati né premi, né
ricompense, ma solo «les blâmes, les punitions», negli ultimi anni
ha ricevuto il Prix Médicis per la non-fiction, il Goncourt, il Gran
Premio svizzero di letteratura. La sua opera più celebre, che per anni è
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stata in divenire, è appunto il Manifesto incerto, un progetto concluso
con la pubblicazione del nono volume nel 2020, proprio quando in
Italia usciva il primo tomo dell’opera, nella traduzione di Nicolò
Petruzzella, grazie a L’Orma editore. Il primo volume orbita attorno
alla figura di Walter Benjamin, e le silhouettes che appaiono nei
manifesti successivi appartengono a André Breton (2), Ezra Pound
(3), Gobineau (4), Van Gogh (5), lo stesso Pajak nella sua infanzia e
adolescenza (6), Emily Dickinson e Marina Cvetaeva(7), Paul
Léautaud e Ernest Renan (8), Pessoa (9).
Quando abbiamo iniziato a progettare il numero di Trasparenze
dedicato all’opera di Charlotte Salomon, le pagine del Manifesto in
cui “la Morte è sempre in agguato”, con la sua architettura corale di
testo e disegno, di biografia degli altri e del sé, con il suo itinerario
sulle tracce degli sconfitti e delle sconfitte dalla Storia, sono parse
subito un interessante paio di lenti per inquadrare Leben? Oder
Theater?
Inizierei, forse, dall’analogia più grande tra la sua opera e quella di
Salomon: la vita come romanzo, come teatro. In coda a “Nient’altro che il
cielo” riporta una frase di Benjamin, “Fra le idee c’è anche l’idea che la vita
sia un romanzo”. Pensa che sia possibile rispondere alla domanda-titolo di
Salomon, vita o teatro? Dove si colloca il suo Manifesto in questa
dicotomia?
Un libro non ha niente a che vedere con la vita, anche – e
soprattutto – se vuole imitare la vita o fingere di «rendere conto». È
proprio perché c’è qualcosa di mancante nella vita che il libro si
impone. Il «troppo eccesso di vita» degli antichi Greci li ha condotti
a inventare la tragedia, che è – come sappiamo – l’opposto della vita
esuberante, gioiosa e spensierata. Non è in nessun caso
un’imitazione della vita, ma si ispira a essa per meglio esacerbare i
sentimenti e le situazioni.
Il rapporto non ancillare tra i suoi disegni e la sua scrittura rende
difficile etichettare la sua opera: graphic novel, graphic essay, diario
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notturno in bianco e nero, pittura rumorosa. La stessa liminalità e
multimedialità che già Salomon aveva pionieristicamente esplorato, e che
descriveva come un coro tra pittura, musica e testo. Quanto si è interrogato
sulla morfologia del suo lavoro? La forma del Manifesto incerto è un
bilanciamento perfetto, definitivo, oppure continua a sperimentare con
l’organico del suo coro, col montaggio, con quello che lei chiama “le
sterpaglie e i rovi della lingua”?
Ho orrore di questi nuovi nomi – graphic novel e tutti gli altri –;
per quanto mi riguarda quello che faccio è scrivere e disegnare
storie. Non storie illustrate. I miei disegni non illustrano il testo,
perché disegno e testo sono ai miei occhi due lingue inconciliabili:
ciascuna ha la sua parola da dire, la sua immagine da esprimere.
Non cerco di riconciliarle ma, al contrario, lascio che ognuna si liberi
per conto proprio. Vero è che i miei libri confondono i librai e i
critici; con il tempo si sono abituati.
L’ultimo guazzo, quello che chiude l’opera di Salomon, è una figura
femminile di spalle che mentre dipinge si fa paesaggio, si fa dipinto. Il suo
Benjamin, quando si sta per imbarcare sul Catania, è ritratto di spalle. Lei
stesso, nel suo vagabondaggio in Sicilia, è spesso raffigurato di spalle. Che
cosa dicono le spalle dei personaggi? Come si fa a guardare e a guardarsi
nello stesso momento?
Disegnare un personaggio di spalle significa aprire il disegno su
uno sfondo immediato: l’uomo guarda davanti a sé mentre il lettore
guarda l’uomo che guarda. È, in effetti, il contrario del ritratto
frontale, nel quale il lettore guarda un personaggio che lo sta
guardando. Ho fatto, già qualche anno fa, un disegno intitolato Il
Vuoto; diverse figure – un uomo e dei bambini –, sono raffigurati di
spalle e stanno davanti a un precipizio, che però è solo suggerito,
perché davanti a loro non c’è che uno spazio bianco, cioè
completamente vuoto. Questa sensazione di vuoto è rafforzata dal
fatto che dalla testa ai piedi vediamo i personaggi di fronte a questo
nulla.
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I suoi personaggi, penso a Benjamin soprattutto, ma anche a Cvetaeva
e a Van Gogh, vengono da lei pedinati lungo il loro cammino di morte. Lo
stesso ha fatto Salomon, mettendo in scena le morti altrui, le morti dei suoi
familiari, dei suoi personaggi, mentre il suo tempo stava per scadere. Il
teatro (l’arte) non è riuscito a salvare la vita. Che ruolo ha la fine nel suo
lavoro? “La morte non ci insegna nulla”, ha scritto: pensa ancora che sia
vero?
La morte è onnipresente in tutti i miei libri. Il secondo volume del
Manifesto incerto si apre su un disegno della tomba di Ezra Pound
nel cimitero di San Michele a Venezia. Si vede la pietra consumata e
le lettere incise del suo nome e cognome, coperte in parte dalle
foglie. È una perfetta metafora del destino degli artisti e degli
scrittori che io evoco nei miei libri: parole che sono state cancellate
per metà, e che eppure rimangono. Questi artisti e questi scrittori
sono stati per lo più ignorati o disprezzati in vita. La posterità li ha
vendicati: Van Gogh figura in tutti i grandi musei, le poesie di
Marina Cvetaeva vengono lette da tutti, Walter Benjamin è tradotto
in tutto il mondo – è un modo di essere immortali; la loro morte
fisica, spesso tragica, non è che un passaggio verso la consacrazione
della loro opera. Poche sono le persone sulla terra a essere così
indimenticabili.
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Ilaria Ferramosca
_______________

La nostra Charlotte.
Considerazioni attorno a un graphic novel

Quando conobbi la vicenda di Charlotte Salomon era il 2012, me
ne parlò un’amica operatrice culturale, che a quel tempo stava
organizzando una mostra di libri d’artista (vere e proprie opere
d’arte in forma di libro e non solo, piccole installazioni che
esprimono concetti o storie) a lei dedicata.
Rimasi talmente colpita dalla potenza narrativa di quel vissuto
tragico, da cui al tempo stesso prorompeva vita, determinazione,
ribellione, che decisi di approfondirlo.
Pian piano mi accorsi, da ciò che leggevo in saggi e articoli, che
l’opera di Charlotte veniva descritta come una sorta di graphic novel
ante litteram.
C’era chi paragonava Vita? o Teatro? a un diario disegnato, il
correlativo in immagini del Diario di Anne Frank, chi, tenendo conto
anche della presenza di dialoghi e di una sorta di colonna sonora, a
un vero e proprio ipertesto. C’era infine, come accennavo, chi lo
designava come il primo romanzo a fumetti sulla Shoah,
antesignano tanto di Maus di Art Spiegelman, il più noto graphic
novel su questa tematica (edito nel 1986), quanto di La bête est morte!,
albo francese del 1944 meno conosciuto ma tecnicamente il primo.
Decisi di studiare l’opera di Charlotte Salomon per intero,
attraverso il sito del Joods Historisch Museum di Amsterdam, che
l’ha digitalizzata e resa disponibile per chiunque non possa
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ammirarla dal vivo. Mi resi conto che ricordava, per il modo in cui
era realizzata, anche le tavole di un maestro del fumetto italiano,
Gianni De Luca, celebre (tra le altre cose) per aver creato
l’adattamento a fumetti delle opere di Shakespeare, con immagini
spesso a tutta pagina e in piano sequenza; storie messe in scena in
assenza di una griglia, come se i personaggi calcassero le assi di un
palcoscenico, esattamente la stessa modalità narrativa utilizzata da
Charlotte.
Sembrava una coincidenza sin troppo palese per non coglierla:
da un lato l’intera opera di un’artista espressionista realizzata con
guazzi in forma sequenziale, una gran parte dei quali figure in
movimento, definita dalla stessa autrice “opera teatrale” (un
singspiel, un’operetta, per la precisione): immagini, dialoghi,
descrizioni, persino citazioni musicali a sottolineare alcuni passaggi
biografici... a tutti gli effetti un romanzo grafico; dall’altro
l’incredibile analogia narrativa nei lavori di un maestro della nona
arte, che aveva trasposto in fumetto proprio alcune opere teatrali.
Vita? o Teatro? non poteva che essere omaggiata in questa forma.
Del resto si trattava di una reinterpretazione della produzione
artistica e della vita di Charlotte Salomon ancora inesplorata, dopo
saggistica, documentari, film, romanzi, drammatizzazioni.
Di comune accordo con il collega Gian Marco De Francisco,
architetto come De Luca e grande estimatore dei suoi lavori,
decidemmo di osare. Da un lato ispirandoci in qualche modo
all’esempio del maestro, dall’altro proponendo al nostro editore la
storia della Salomon, poco conosciuta in Italia rispetto al resto del
mondo ma dalla vis estremamente contemporanea sotto svariati
aspetti, benché risalente a circa ottant’anni fa. Una vera sfida, per
noi e per la stessa BeccoGiallo.
L’opera di Charlotte parla del male oscuro della depressione,
parla di suicidio, di Olocausto; tutti temi dolorosamente attuali.
Sappiamo bene che scellerati atti di antisemitismo e di razzismo
in generale continuano a essere perpetrati ai giorni nostri a livello
mondiale, avallati da un certo tipo di mentalità che prolifera
indisturbata persino con l’appoggio di alcune parti politiche,
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nonostante l’indignazione generale. I lager sono ancora un’ignobile
realtà, in alcune nazioni, e quanto presente in quei dipinti ci
costringe oggi a un esame di coscienza; ad ammettere che, nel terzo
millennio, la nostra non è affatto una società evoluta appieno.
Tuttavia, il vero messaggio di Charlotte è di riscatto, di
resistenza, di sana opposizione a una condanna “biologica”, quella
impietosamente enunciata da suo nonno quando le rivelò con
crudezza di avere impresso nel profondo di sé il marchio greve della
malinconia e dell’autoannientamento, lo stesso che aveva travolto
gran parte dei membri della sua famiglia.
Tra le note ai suoi guazzi, la pittrice scrive:
Ero disperata. È stato un inverno che poche persone
avrebbero potuto sopportare. In un profondo terrore. Non ho
potuto alzare un dito. Tutto quello che ho fatto per mio nonno
mi ha distrutta. Ero malata. Ero costantemente rossa di
rabbia e muta dal dolore. Arrivata la primavera ho dovuto
finirla (n.d.a.: si riferisce alla sua opera)! Qualunque cosa
costasse. Non mi importava della polizia, o di mio nonno.
Eppure, l’anima di questa fragile ragazza ebrea dell’Accademia
delle belle arti di Berlino era piena di colori, e fu la bellezza di questi,
dell’arte, del talento innato che possedeva, a salvarla. A renderla
immortale nonostante la sua prematura fine ad Auschwitz a soli
ventisei anni.
Attraverso l’amore per la pittura, la Salomon ha compiuto a tutti
gli effetti una catabasi, una discesa nei propri inferi personali, per
uscirne rinata come in una catarsi. Distaccandosi dalla sua stessa
vicenda l’ha prima narrata e poi osservata con oggettività, come una
spettatrice a teatro. A tal punto che oggi non si riesce ancora a capire
con esattezza dove finisca la realtà e inizi la finzione artistica.
Lei stessa si concede una nuova identità, chiamandosi nelle sue
gouache Kann (secondo alcune interpretazioni ich kann, io posso),
come se tutto ciò che ha rappresentato fosse solo una possibilità, una
dimensione parallela al reale... o una realtà squisitamente scenica.
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Nell’introduzione a Vita? o Teatro?, parla di sé in terza persona e
fornisce delle indicazioni su come l’opera vada letta e sui suoi
protagonisti:
La commedia tricolore (n.d.a.: in riferimento ai colori
primari da lei utilizzati) inizia con la musica. Il cast è il
seguente: il signore e la signora Knarre una coppia sposata,
Franziska e Charlotte le loro figlie. Il signor Kann un medico,
Charlotte Kann sua figlia, Paulinka Bimbam una cantante,
il signor Singsang una persona versatile, il professor
Klingklang un famoso direttore d’orchestra, un insegnante
d’arte, docenti e studenti in un’accademia d’arte e Coro. In
seguito compaiono, nella sezione principale, Amadeus
Daberlohn, un insegnante di canto, la sua fidanzata, uno
scultore, Paulinka Bimbam, Charlotte Kann, dei personaggi
secondari. A seguire, nell’epilogo, la signora Knarre, il
signor Knarre, Charlotte Kann e altri. L’azione si svolge
negli anni dal 1913 al 1940 in Germania, poi a Nizza, in
Francia.
E ancora:
La creazione dei seguenti quadri deve essere immaginata
come segue: una persona è seduta accanto al mare. Sta
dipingendo. Un brano attraversa improvvisamente la sua
mente. Mentre inizia a canticchiarlo si accorge che la melodia
corrisponde esattamente a ciò che sta cercando di fissare su
carta. Un testo si forma nella sua testa, e comincia a cantare
la melodia, con le sue stesse parole, più e più volte a gran voce
fino a quando il quadro sembra completo. Frequentemente,
molti testi prendono forma, e il risultato è un duetto, oppure
può succedere che ogni personaggio canti un testo diverso,
con un conseguente coro. La natura variegata dei quadri non
deve essere tanto attribuita all’autrice, quanto alla diversa
natura dei personaggi da ritrarre. L’autrice ha cercato, come
___________________________________________________________
Ilaria Ferramosca

180

emerge forse più chiaramente nella sezione principale, di
andare completamente fuori se stessa per permettere ai
personaggi di cantare o parlare con la propria voce. Al fine
di raggiungere questo obiettivo, molti principi artistici
dovevano venir meno, ma mi auguro che, in considerazione
della natura introspettiva del lavoro, ciò sarà perdonato.
L’autrice, St. Jean, agosto 1940-1942 o tra cielo e terra al di
là della nostra era, l’anno I della nuova salvezza.
Per quel che riguarda il mio collega e me, il confronto con il
lavoro originale non è stato affatto semplice: non lo è stato nella
ricomposizione della storia, perché, sebbene questa segua una linea
temporale cronologica, Charlotte sceglie alcuni momenti della sua
vita; solo determinati episodi sui quali si dilunga in numerosi
guazzi, tralasciandone altri che avrebbero consentito di offrire una
maggiore continuità alla vicenda biografica. Per cui il rischio era
quello di far apparire l’esposizione dei fatti come frammentaria o, di
contro, troppo romanzata nel tentativo di riempire la parte vacante
con l’inferenza del narratore. È stato necessario ricorrere a un
oculato compromesso, che alternasse le informazioni contenute
nell’opera a ricostruzioni verosimiglianti.
E non lo è stato neanche sul piano grafico, perché Gian Marco ha
avuto l’ardire, per certi versi, di reinterpretare i guazzi originali, pur
attenendosi ai colori usati dalla giovane artista e alle sue stesse
modalità di rappresentazione; per altri ha utilizzato una prospettiva
più tridimensionale e meno schiacciata, più figurativa che pittorica,
necessaria per dare personalità al proprio tratto e fruibilità al lettore.
Secondo alcuni recensori siamo riusciti pienamente nel nostro
intento: omaggiare ma con rispetto; secondo altri forse meno, ma,
per noi è certo, lo abbiamo fatto con grande timore reverenziale
verso la pittrice, verso la sua vita e verso la sua opera, dalle quali
non abbiamo potuto né voluto prescindere, cercando di essere meno
invasivi possibile.
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È naturale che un autore riversi un po’ di sé in ciò che scrive o
che disegna, è inevitabile più che altro, e in questa ineluttabilità ci
auguriamo di essere stati più strumento che protagonisti, sperando
di aver lasciato emergere appieno l’essenza pura di Charlotte.

Nota
Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco hanno realizzato il
graphic novel dedicato a Charlotte Salomon dal titolo Charlotte
Salomon. I colori dell’anima (BeccoGiallo, Padova 2019). Nella
prospettiva di un lavoro comune e condiviso, Ilaria Ferramosca si è
occupata della sceneggiatura mentre Gian Marco De Francisco ha
realizzato le illustrazioni. La Redazione di Trasparenze esprime un
vivo ringraziamento all’editore BeccoGiallo e a Gian Marco De
Francisco per aver autorizzato la riproduzione delle tavole.
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_______________

Tavole da
Charlotte Salomon. I colori dell’anima
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PERSISTENZE

Lei non avrebbe avuto bisogno di suicidarsi come i
membri della sua famiglia, perché secondo il suo
metodo, era possibile resuscitare e si doveva anche,
per amare ancora di più la vita, morire una volta.
CS

Federica Ivaldi
_______________

Progetto Charlotte:
storia di un percorso didattico

Della genesi e della fortuna (vox media)
Non tutti i mali vengono per nuocere – dicevano i nostri vecchi –
e anche se certamente il COVID-19 per nuocere è venuto, volendolo o
no, nel caso del Progetto Charlotte ha sparigliato le carte ed offerto
un’occasione di collaborazione e apprendimento agli allievi del
Liceo Artistico Emanuele Luzzati di Chiavari che altrimenti non si
sarebbe mai potuta realizzare.
Nell’estate del 2020 aveva preso corpo un progetto ambizioso. La
Fondazione Giorgio e Lilli Devoto e l’Associazione Musica&Cultura
San Torpete – dopo il Brundibar di Krasa (Palazzo Ducale, 10
febbraio 2019) e Il canto di amore e morte dell’alfiere Christoph Rilke di
Viktor Ullmann (Palazzo Ducale, 16 febbraio 2020) – avevano
progettato Per non dimenticare 2021 una terza tappa per il loro
percorso dedicato alla memoria della Shoah:
Charlotte Salomon: l’Opera della Vita
una lettura per musica e immagini di Leben? oder Theater?
Per il terzo anno di fila, dunque, un percorso di ricerca si sarebbe
sviluppato per non dimenticare l’orrore indicibile del male e la ricerca
necessaria a dirlo, quel male, in qualche modo e in qualche forma.
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Erano previsti incontri di approfondimento delle relazioni tra
Leben? oder Theater?1 (opera straordinaria, anche e prima di tutto in
senso etimologico) di Charlotte Salomon e il cinema, la musica e le
avanguardie artistiche contemporanee; poi, in occasione del giorno
della memoria, doveva aver luogo a Palazzo Ducale una
sperimentale mise-en-espace con proiezione di immagini, lettura di
brani e interpretazione dal vivo della colonna sonora.
A settembre 2020, il testo era già stato ridotto in uno smilzo ma
denso copione, pronto per la lettura e la simultanea proiezione delle
immagini, e si era già provveduto alla selezione, alla trascrizione e
all'arrangiamento di una selezione dei brani musicali indicati da
Charlotte Salomon.
Le collaborazioni confermate, prestigiose, erano numerose: il
Joods Historisch Museum e la Charlotte Salomon Foundation di
Amsterdam, l’editore Castelvecchi, il Circolo Culturale Primo Levi
di Genova e l’Università degli Studi della stessa città. Le prove con
l’ensemble musicale erano appena iniziate e si pensava a chi e come
assegnare la lettura.
E poi?
Poi presto si è capito che il COVID-19 avrebbe reso difficili le prove
e incerta la realizzazione pubblica dell’evento; ma questa è stata la
(nostra, del Liceo Luzzati) fortuna (vox media).
Con un anno di tempo in più, è stato possibile coinvolgere alcuni
allievi: una classe di Scenografia, per immaginare un allestimento
scenico, utilizzando una parte delle immagini del testo (le cui
scansioni digitali e il cui utilizzo sono stati gentilmente concessi
dalla Charlotte Salomon Foundation di Amsterdam) ed una classe del
biennio, per vedere di trovare voci acerbe ma coraggiose cui
assegnare la lettura della mise-en-espace.
L’avventura degli allievi della 4^C e della 2^A è iniziata proprio
così: grazie a una magica connessione fra mondi ed energie diverse,
grazie a una (s)fortunata(?) combinazione di eventi, grazie al fervore
quasi dittatoriale della sottoscritta e al rapido e coraggioso
entusiasmo del Dirigente Scolastico e di pochi docenti, incerti se
avrebbero potuto o meno lavorare in presenza a scuola, ma attratti
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dal testo e dalla sua inafferrabile bellezza, funzionale ad una
didattica “aperta”: due docenti di Italiano e Storia (Valentina Catti
ed io) e tre docenti di materie di indirizzo (Gian Paolo Testa,
Laboratorio Artistico, per la 2^A; Michele Clerico, Laboratorio di
Scenografia, e Tatiana Loi, Discipline Progettuali Scenografiche, per
la 4^C).
Quando il progetto didattico è partito, dunque, si è innestato sul
precedente e prevedeva come punto di arrivo proprio lo spettacolo
L’Opera della Vita, a Palazzo Ducale nel gennaio 2022.
Un punto d’arrivo, però, prevede sempre un percorso
preliminare ed una pianificazione. Considerando che il mondo della
scuola è fluido ed instabile per sua natura (tanto più in tempo di
COVID-19, DPCM, Circolari Ministeriali ed altre simili calamità) si è
deciso prudenzialmente di lavorare in due tempi: nell’a.s. 2020/2021
si sarebbe svolto il lavoro di approccio al testo e di studio
preliminare e sarebbe stata fatta la selezione delle voci, mentre nel
primo quadrimestre dell’a.s. 2021/2022 – anche in funzione delle
competenze raggiunte dai ragazzi e dell’aggiornato corpo docente a
disposizione – si sarebbe poi provveduto alla progettazione e
definizione del lavoro di realizzazione (fisica, multimediale o mista)
della scenografia dello spettacolo.
Era infine previsto che gli allievi producessero opere ispirate alla
figura e al lavoro di Charlotte Salomon; per le migliori, sarebbe stata
allestita una mostra a scuola e, eventualmente, in uno spazio offerto
da Palazzo Ducale, magari contestualmente allo spettacolo, o
dall’associazione San Torpete. Alcuni lavori sono già stati eseguiti e,
con l'occasione di questa pubblicazione, ne è già stata fatta una
prima valutazione collegiale.
Certo, però, per prima cosa era necessario preparare i ragazzi a
lavorare su un’opera incredibile che è già, da sola, un ipertesto
multimediale ante litteram pur essendo, tecnicamente, fatta solo di
carta.
Vita? o Teatro? di Charlotte Salomon è infatti una sorta di opera
d’arte totale che coinvolge parola, immagine e musica; è un
precursore del fumetto, una playlist del cuore, un visionario
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dispositivo della percezione che anticipa esperienze a venire (dal
libro interattivo, al graphic novel, alle installazioni multimediali) che
ibrida linguaggi diversi e suppone un lavoro inferenziale da parte
del lettore/spettatore assolutamente moderno; se dal punto di vista
meramente letterario unisce poesia, teatro e autobiografia, in una
operazione di superamento e discussione dei generi letterari, dal
punto di vista formale e strutturale si regge sulla relazione fra le
illustrazioni a guazzo e le veline (anche il testo infatti è dipinto e
scritto a pennello) e la musica immaginata; definito dall’autrice un
Singspiel, perché insieme alle parole e alle immagini suggerisce a chi
legge una precisa colonna sonora di canzoni, si presta non solo ad
essere messo in scena, ma anche ad essere studiato in classe sia come
opera da realizzare sia come opera “letteraria” problematica.
Come si parla di un testo del genere a giovani studenti? Con quali
strumenti? Con quali finalità didattiche oltre a quelle pratiche della
realizzazione dello spettacolo?
In una panoramica pindarica fra diverse conoscenze, competenze
ed esperienze, la scelta migliore è parsa quella di introdurre il testo
problematizzandolo e tirandolo ed estendendolo e sfruttandolo in
tutte le sue dimensioni e connessioni e in tutte le sue multiformi
componenti.
Diverse voci dunque si sono alternate in lezioni di dialogo con le
due classi aperte, affrontando ciascuna, da diversa prospettiva, non
solo la complessità di Leben? other Theater?, ma anche e soprattutto
le riflessioni critiche che ne possono scaturire, con un occhio alle
professionalità del teatro, dato che – per i ragazzi di 4^C – il
percorso costituiva anche un’esperienza di PCTO (alternanza scuola
lavoro).
Del testo straordinario
Il compito di introdurre Charlotte Salomon e il testo è toccato a
me, del resto responsabile di una buona metà della folle impresa…
E a novembre siamo partiti. L’avvio è stato, dunque, un po’ di
sana affabulazione, all’antica; in una lezione prevalentemente
frontale ho raccontato semplicemente, ma con un po’ di empatia, la
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complicata e toccante esperienza biografica2 di Charlotte Salomon (e
la sua trasfigurazione nell’alter ego di Charlotte Knarre) nel contesto
storico, osceno e mai troppo noto, dell’ascesa del nazismo e
dell’inizio della guerra e della deportazione. Sullo sfondo di questo
contesto, nell’avanzare folle della grande Storia e scoperte le
nascoste tragedie della propria storia famigliare, Charlotte si trova,
nel sole del sud della Francia, ad un bivio: abbandonarsi alle
periodiche crisi depressive e al tarlo dell’ereditarietà oppure
risorgere a nuova vita, riscrivendola e dandole un senso nell’arte.
Inizia così la grande opera di Vita? o Teatro? nella quale riporta la
sua drammatica esperienza di vita ma anche la sua salvifica
trasfigurazione artistica, aggiungendo ai dipinti le annotazioni e
persino un accompagnamento musicale.
Presi fra competenze e lezioni partecipative, fra esperimenti di
peer to peer e classi capovolte, rassegnati all’avanzata del
multimediale, spesso noi docenti dimentichiamo quanto invece ai
ragazzi piaccia ascoltare: con tempi calibrati sull’attenzione, con
giusti momenti di pausa per avviare la riflessione, con l’adeguato
spazio per domande e dibattito, gli allievi amano ancora la
dimensione verbale della trasmissione del sapere.
Per illustrare la biografia di Charlotte, in questa prima fase
storico-documentaria mi è stato molto utile un docufilm di Frans
Weisz, Leven? of Theater?,3 che ho messo a disposizione degli
studenti che lo volessero vedere.
Per ripercorrere la trama del volume, invece, ho cercato aiuto nel
romanzo Charlotte. La morte e la fanciulla di Bruno Pedretti,4 che
riscrive Leben? other Theater? rispettandone solo in parte la struttura
narrativa e l’alternarsi dei punti di vista, ma rende più lineare il
ponderoso volume della Salomon, e perciò forse più fruibile al
primo approccio di studenti che non lo hanno in mano e sotto gli
occhi.
Il confronto col romanzo mi ha consentito di mettere a fuoco la
questione del punto di vista per poi riflettervi con i ragazzi; sotto
questo aspetto il testo è problematico: anche se in terza persona,
Charlotte parla evidentemente di sé e della propria esperienza
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eppure ha accesso a informazioni che non pertengono propriamente
al suo punto di vista. Lo dichiara in forma poetica nelle pagine che
scrive a mo’ di premessa:
La creazione delle pagine seguenti deve essere immaginata
così: un essere umano siede davanti al mare, dipinge.
All’improvviso, una melodia sorge nella sua mente. Appena
inizia a canticchiarla si rende conto che si sposa
perfettamente a ciò che intende mettere su carta. Un testo gli
prende forma dentro, comincia così a cantare a voce spiegata
la melodia, insieme al testo che ha composto, innumerevoli
volte, finché l’immagine appare completa. Spesso i testi che
si formano sono più d’uno e ne scaturisce un canto a due
voci, oppure…
… accade che tutti i personaggi rappresentati abbiano un
loro testo da cantare e così ne risulta un coro. La varietà delle
immagini deve essere attribuita, più che all’autore, alla
diversità dei caratteri dei personaggi rappresentati. L’autore
si è sforzato, come forse apparirà più chiaramente nella parte
principale, di distaccarsi completamente da sé per lasciare
che i personaggi cantassero o parlassero con la propria voce.
Per conseguire questo obiettivo si sono dovuti sacrificare in
buona parte gli effetti artistici, cosa che spero sarà perdonata,
in considerazione del lavoro svolto per penetrare nella
profondità delle anime.5
Charlotte parla di sé in terza persona, definendosi prima un essere
umano (nella lingua originale Der Mensch, come se si trattasse di
qualcuno visto da fuori e da lontano) poi l’autore: in entrambi i casi,
che sia attraverso il proprio personaggio o come voce autoriale, si
sforza di distaccarsi completamente da se stessa. In alcuni momenti del
testo, in effetti, cede esplicitamente la voce agli altri personaggi,
riuscendo a trasmettere il vissuto di queste “voci altre”: la cosa è
molto evidente, ad esempio, nella rapida successione di due
parentesi dedicate l’una a Paulinka (dal flashback sulla sua vita
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precedente passando per l’incontro con Albert e Charlotte, fino alla
lettera inviata alla Signora Knarre in cui la lapidaria frase «non
l’avrai!» assegna alla nonna la colpa dell’ereditarietà di famiglia e
pone la piccola Charlotte sotto la tutela di Paulinka, ovvero sotto la
protezione dell’arte) e l’altra alla nonna (distrutta a sua volta dalla
catena dei lutti e tormentata dal tarlo dell’ereditarietà, attaccata alla
nipote come all’ultimo frutto della sua sfortunata genealogia). Come
può Charlotte conoscere con tanta precisione i pensieri di queste due
donne?
Ovviamente queste apparenti infrazioni della focalizzazione
(sono quasi delle parallessi6) hanno una loro giustificazione nella
distanza temporale che separa il tempo del racconto, momento della
narrazione e della riflessione di Charlotte ormai adulta, dal tempo
della storia, che risale invece all’infanzia e, ancora indietro, ad
alcune vicende della sua triste storia familiare.
Come giustamente osserva Pedretti, sviluppando una metafora
che era già di Charlotte Salomon:
La storia comincia prima: prima che si rivelino i suoi
protagonisti e gli eventi cui essi credono di aggrapparsi.
Quando mostra i suoi approdi a valle in corsi appagati, la
storia ha già alle spalle torrenti in piena che precipitano e
trascinano foglie, rami e tronchi strappati alla terra,
travolgendo vittime piccole e grandi nella turbolenza del
flusso.7
Interessante osservare, dal punto di vista didattico, che
nonostante io non abbia esplicitamente fornito alcuna definizione di
parallessi né spiegazioni di tipo strutturale e formale, nel dibattito
seguito alla mia narrazione, gli studenti siano riusciti
autonomamente prima a scovare e poi a giustificare le anomalie del
punto di vista.
In una seconda lezione – questa volta tenuta a distanza – ho
sfruttato le potenzialità (coatte!) dello strumento informatico per
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dedicarmi all’analisi dell’immagine e della costruzione del testo,
mettendo al centro le gouache e le veline di Charlotte Salomon.
Tre le questioni principali che andavano affrontate: il rapporto
fra autobiografia ed arte, fra narrazione ed attraversamento del
lutto; la costruzione delle immagini; la multimedialità ed
intermedialità dell’opera e in particolare le questioni del rapporto
immagine / musica.
Morte o teatro? Pittura
Come sottolineato da Fiorella Bassan,8 il volume di Salomon può
essere considerato un’opera d’arte (totale!) tanto quanto un
documento storico o un documento esistenziale, biografico.
Se sono vere le teorie dell’amatissimo Alfred Wolfsohn
(trasfigurato in Amadeus Daberlohn), secondo cui «non è
importante che la vita ci ami, ma che noi amiamo la vita» ed anzi,
proprio perché «ogni cosa presenta due aspetti: il giorno e la notte,
la luce del sole e l’ombra, la morte e la vita», «l’arte non può esistere
per sé ma deve fluire dalla vita»,9 è certamente vero quel che
Charlotte scrive proprio in una lettera indirizzata a lui, ovvero che
«la [sua] vita è iniziata quando la nonna ha deciso di mettere fine
alla sua»10. Davanti al corpo della nonna, al termine della catena dei
suicidi di tre generazioni di donne, Charlotte è l’unica donna
superstite e deve scegliere se seguire il destino che sente impresso
nel suo nome o riscriverlo.11
Ecco allora che reinventa la sua vita, la mette in scena nei suoi
aspetti più crudi, allontanandola da sé, proprio per poterla
sopportare; elenca e attraversa i lutti familiari e l’orrore della Storia
per esplorare l’altro lato, quello della vita. Aveva dunque ragione
Carlo Levi quando, già nel 1963, scriveva che
Le sue pitture non sono soltanto la fragile, colorata memoria
di una giovane vita distrutta, ma la vittoriosa celebrazione
dell’immagine umana contro tutto ciò che la vuole cancellare
dal mondo.12
___________________________________________________________
Federica Ivaldi

196

Ed ecco il senso della nota di apertura, che è sì una data di
composizione, ma anche una chiave di lettura e interpretazione
dell’intera opera e del suo valore esistenziale prima ancora che
storico.
Agosto 1940-42.
Ovvero tra cielo e terra, aldilà del nostro tempo, nell’anno 1
della nuova era.13
Ed è dalla prospettiva di questa nuova era che avviene il processo
di creazione e selezione: in quasi due anni Charlotte Salomon
dipinge più di mille fogli usando solo i tre colori primari, il bianco e
il nero, poi ne seleziona meno di ottocento e li accompagna con testi
pensati per essere visualizzati simultaneamente all’immagine o
addirittura sovrapposti – su veline – ad essa. Attraverso un processo
di creazione e allo stesso tempo di selezione (come del resto in ogni
autobiografia) Charlotte Salomon immagina dunque questo volume
che resta sospeso fra documento storico, racconto di sé, narrazione
famigliare, romanzo di formazione, riscatto terapeutico contro ogni
impulso di morte.
Cinema o teatro? Singspiel
Per analizzare la componente visiva del testo ho creato confronti
e collegamenti con il graphic novel I colori dell’anima, scritta da Ilaria
Ferramosca e illustrata da Gian Marco de Francisco.
Il linguaggio del cosiddetto fumetto, infatti, è vicino alla
sensibilità dei ragazzi ed è utile come ariete per entrare in un’opera
che, pur contenendo entrambe le componenti, non è del tutto
conforme né all’estetica e all’iconografia tradizionali (che pure gli
allievi di un artistico conoscono bene), né a quello della grafica
contemporanea. Si prenda, a titolo di esempio, il modo speciale che
Charlotte Salomon ha di rendere fisica e spaziale la dimensione del
tempo, giustapponendo figure in successione.
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È una tecnica che utilizza per tutto l’arco della sua narrazione e
che inaugura fin dalla prima tavola, dedicata al suicidio della zia
Charlotte, considerato l’inizio di tutta la vicenda. Nel blu spettrale
di una notte di novembre una stessa figura femminile cammina su e
giù per l’immagine e lungo le strade della città avvicinandosi
progressivamente al bordo inferiore del quadro, dove il ponte e
l’acqua nera la attendono. Diverse immagini del graphic novel
ripropongono lo stesso espediente, ma è particolarmente
interessante l’incipit: una ragazza bussa ad una porta e consegna in
tutta fretta una valigia, poi, nelle due tavole successive, inizia un
flashback; mentre la didascalia appartiene interamente ad un tempo
posteriore (Charlotte in prima persona racconta del suo sforzo di
ritrovare se stessa attraverso l’arte) le immagini delle due pagine
propongono (con un movimento interno alto / basso / alto molto
simile alla tavola del suicidio di Charlotte) il salto temporale: la
figura moltiplicata di Charlotte che ha appena messo in salvo la sua
opera è catapultata indietro nel tempo e va a sedersi davanti al mare
per dipingere.14
L’uso dello spazio per rappresentare il tempo è usuale nel
fumetto (come lo era nel tempo allegorico di certe illustrazioni
medievali) ma per lungo tempo non è stato un fenomeno abituale
nella grammatica dell’arte. Cosa lo ha fatto tornare “naturale”?
Forse gli esperimenti di ottica cronofotografica? Le immagini delle
avanguardie pittoriche e cinematografiche?
Con queste domande insolute e col tarlo delle tracce della
modernità ho iniziato a mostrare i ragazzi le caratteristiche visive
del testo di Charlotte Salomon: le prospettive sghembe, quasi
espressioniste, come nella descrizione dell’appartamento di
Franziska ed Albert; le composizioni su più livelli, che ricordano le
narrazioni degli affreschi medievali ma anche i moderni fumetti,
come nella rappresentazione del viaggio in Italia; i tagli arditi che,
come nelle istantanee, nei quadri di Degas e in certe immagini
cinematografiche, lasciano a volte fuori dal quadro porzioni non
insignificanti di corpi e scene, come nella rappresentazione della
prima notte di nozze di Franziska ed Albert o in alcune immagini
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che mettono volutamente in primo piano l’elemento emotivamente
centrale trattando con volontaria nonchalance lo sfondo; l’uso per lo
più non naturalistico del colore, come in alcuni volti; il ricorso a
colori contrastati: da un lato i colori cupi e freddi di certe immagini
scheletriche o angoscianti, e dall’altro la luce dei viaggi (che si tratti
della Bavaria o di paesaggi mediterranei) e i colori caldi della felicità
trovata nella pittura e nella creazione; le sovrapposizioni e le
moltiplicazioni di figure che ricordano le sperimentazioni di
Muybridge e di Marey; le insolite disposizioni delle parole rispetto
ai disegni, che a volte si inseriscono nell’immagine stessa e
anticipano i moderni fumetti, altre volte, soprattutto grazie all’uso
delle veline, sottolineano ed enfatizzano gli elementi di rilievo
dell’immagine richiamando i calligrammi, come nel caso di una
delle tavole più famose del volume, il sogno di infanzia di Charlotte.
Charlotte Salomon, nata e per lungo tempo vissuta a Berlino,
immersa nelle sperimentazioni visive e sonore degli anni di
Weimar, aveva frequentato l’Accademia di belle arti, aveva visitato
mostre e musei, conosceva ed apprezzava le opere modernissime di
Chagall, Nolde, Kokoschka, Munch... Non stupisce che nelle sue
gouache e nell’impianto del suo progetto siano riscontrabili molti
elementi di modernità e un uso incredibilmente disinvolto di
linguaggi nuovi.
Umberto Eco è stato uno fra i primi a sostenere che conoscere il
Novecento significa anche comprendere i suoi nuovi mezzi
in quanto costituiscono un insieme di nuovi linguaggi,
hanno introdotto nuovi modi di parlare, nuovi stilemi, nuovi
schemi percettivi […]: bene o male si tratta di un
rinnovamento stilistico che spesso ha costanti ripercussioni
sul piano delle arti cosiddette superiori. 15
A quasi sessant’anni da queste riflessioni, all’epoca scandalose,
occorre adesso rileggerle storicizzando le “novità”, soprattutto se si
parla con ragazzi che in esse sono immersi e che perciò non le
percepiscono affatto come tali ma, anzi, come cose del tutto naturali.
___________________________________________________________
Federica Ivaldi

199

Insomma, quanto era visionaria Charlotte Salomon nel 1942?
Al di là del riferimento del titolo, la sua opera, completa anche di
testi e musiche, è cadenzata come un vero e proprio copione teatrale.
Eppure… eppure assomiglia forse ancora di più a uno storyboard
cinematografico per un film sonoro (o sonorizzato?) d’avanguardia.
Lo dimostra la sequenza dei fatti, che è sì organizzata
cronologicamente, ma prevede flashback, salti di prospettiva e tagli;
lo mostra la particolarità della composizione di certe immagini, che
sembrano più inquadrature, fotogrammi, rubati a una sequenza in
movimento (si veda, ad esempio, la tavola del saluto di Albert, col
treno in diagonale che sembra scorrere sul fondo); lo suggerisce la
qualità stessa dei testi che ricordano vere e proprie didascalie
cinematografiche; lo indica, infine, il previsto accompagnamento
musicale.
Sfogliando le virtuali pagine del libro sul sito del Joods Historisch
Museum è possibile godere anche, insieme alle parole e alle
immagini, della colonna sonora pensata da Charlotte Salomon:
canzoni, Lieder e temi da Weber, Beethoven, Mozart o Schubert, che
talvolta si intonano perfettamente con le situazioni narrative
evocate e talaltra, invece, sono in contrappunto con esse.
I ragazzi, guardando sulla LIM o sugli schermi dei loro PC queste
pagine linkabili, con le veline che in trasparenza appaiono e
scompaiono, con la lettura delle voci, con la riproduzione delle
musiche, hanno chiesto più volte a me e agli altri docenti come
andassero pensate tutte queste cose in una esecuzione “teatrale”.
Scherzando sul fatto che proprio questa è la sfida che avremo
davanti a gennaio 2022, ho tentato di rispondere facendo riferimento
alla nascita del cinema sonoro, che secondo me ha influito non poco
sulla composizione strutturale del testo.
Il primo film in cui fosse possibile ascoltare musiche, rumori e
dialoghi è stato The Jazz Singer (Warner Bros, 1927) ma è noto che la
diffusione del sonoro non fu immediata e che, viceversa, anche il
cinema muto si presentava a suo modo sonorizzato: durante le
proiezioni si aveva molto spesso un accompagnamento musicale dal
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vivo e, a volte, addirittura una voce "off” incaricata di narrare le
vicende che si susseguivano sullo schermo.
Ecco, io credo che qualcosa di simile immaginasse Charlotte
Salomon, in un intento futuristico e, allo stesso tempo, ormai già
quasi anacronistico.
Mentre la sincronizzazione del sonoro segnava negli anni ’30 le
crescenti fortune del disegno animato e portava sempre più la
settima arte verso una vocazione realistica, alcuni sperimentatori
puntavano in direzione diversa.
Nel cosiddetto Manifesto dell’asincronismo, scritto nel 1928 da
Ejzenstejn e firmato da Pudovkin e Alexsandrov, si insiste su un uso
antirealistico della componente sonora, sottolineando le peculiarità
visive del cinematografo che non dovrebbe mai appiattirsi sul
dialogo teatrale e letterario.
Così utilizzato il sonoro distruggerà l’arte del montaggio
[…] Soltanto l’impiego contrappuntistico del suono rispetto
all’immagine offre possibilità di nuove e più perfette forme di
montaggio. Pertanto le prime esperienze di fonofilm debbono
essere dirette verso una non coincidenza tra immagine visiva
e immagine sonora: questo sistema porterà alla creazione
d’un nuovo contrappunto orchestrale.16
A me pare che nel contrappunto di musica e immagine Salomon
immaginasse un teatro sì, ma in qualche modo multimediale,
ibridato con il cinema, mescolato con l’immagine, accompagnato da
voci di personaggi e didascalie, continuamente in dialogo con la
musica che deve evocare altre e diverse immagini da quelle visibili.
Il suo è davvero un Singspiel (genere operistico teatrale
caratterizzato dall’alternanza di parti recitate e cantate) che dunque
mette al centro la musica, ma «a tre colori»; il sipario si alza, sì, ma
su un’opera dalla forte componente visiva antinaturalistica.
Mi preme dire che mentre a classi congiunte si facevano tutte
queste riflessioni per lo più teoriche, la 4^C con la prof.ssa Valentina
Catti e la 2^A con me leggevano il copione, sfogliavano il volumone
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cartaceo e curiosavano fra le pagine del sito del Joods Historisch
Museum, facendo diretta conoscenza di Charlotte Salomon e di
Charlotte Knarre e dei molti temi toccati dal testo: il destino, la
morte, il passaggio da infanzia ad adolescenza, il suicidio, l’amore,
la storia, la questione ebraica, il viaggio, la famiglia, l’arte.
Della (ri)creazione
Dopo la fase di riflessione teorica, e sovrapponendosi
parzialmente ad essa, è iniziato il lavoro di creazione artistica: ai
ragazzi delle due classi è stato chiesto, secondo le diverse età e la
diversa impostazione di indirizzo, di produrre idee, bozzetti, tavole
e progetti ispirati al monumentale lavoro di Charlotte Salomon.
In 2^A il progetto ha trovato il suo spazio nelle ore di Laboratorio
Artistico, guidato dal prof. Gian Paolo Testa. Per sua natura, il
laboratorio artistico «ha prevalentemente una funzione orientativa
verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle
tecniche operative specifiche»:24 è dunque uno spazio di creazione
(in questo caso ri-creazione) e di sperimentazione di tecniche, stili,
materiali diversi. Per questo, il prof. Testa ha concesso ai ragazzi
ampia libertà di movimento.
I ragazzi sono stati invitati a produrre prima degli schizzi e poi
delle tavole utilizzando qualsiasi tecnica e muovendosi liberamente
fra gli spunti ricevuti: la figura umana e biografica di Charlotte
Salomon (producendo ritratti, fumetti…); lavori “alla maniera di”
(esercizi di stile, rielaborazione di immagini digitali e non); motivi
contenuti nel testo (biografia e autobiografia, vita e teatro, forma e
rappresentazione, ebraismo, lutto, suicidio, viaggio, arte come
terapia…) e possibili attualizzazioni dei temi; rapporto fra testo e
immagine (sperimentando le sue tecniche, come la sovrapposizione
di fogli e veline, o creandone di nuove).
In 4^C, invece, Vita? o Teatro? ha vissuto nelle ore di Discipline
Progettuali Scenografiche, con la prof.ssa Loi, e di Laboratorio di
Scenografia, col prof. Clerico; l’idea di partenza, secondo l’indirizzo
di studi, era immaginare e progettare ipotesi di scenografie
(bozzetti, schizzi, modellini) indipendentemente dalla futura
___________________________________________________________
Federica Ivaldi

202

realizzazione effettiva. Il lavoro, visionario e concreto allo stesso
tempo, avrebbe dunque previsto la creazione di bozzetti o “idee”
scenografiche. Andando avanti col progetto, le cose sono andate, in
parte, in modo diverso.
Solo a maggio, quando sono finalmente rientrati a scuola e hanno
potuto ragionare insieme sulla gestione di uno spazio concreto, i
ragazzi di 4^C sono riusciti ad affrontare davvero l'aspetto
scenografico; solo allora, spiega Michele Clerico, «gli alunni hanno
pensato a proiezioni su teli fluttuanti, a immagini di fondo ferme
con proiezioni di quinte in cambiamento (la vita e l’io che
rimangono ferme e assolute pur nel rincorrersi degli eventi), a
immagini che scivolano dietro all’attore, a quinte non armate
dipinte o con proiezione, che fluttuano allo scorrere delle parole, a
un ambiente prospettico scenografico che, proiettato, crea stanze dei
momenti o dei ricordi, a tavole di immagini in stile vagamente street
che consentano la proiezione di immagini pulsanti di personaggi e
di spazi particolari, magari sfogliandole in diretta».25
Nel frattempo, le multiformi tematiche e la profondità artistica e
umana del testo di partenza e del copione avevano spostato
l’interesse e la sensibilità dei ragazzi verso temi e idee via via più
personali; la pandemia, la didattica a distanza, le lezioni a
singhiozzo hanno fatto il resto e, complice anche la forzata
autonomia, i ragazzi hanno realizzato una serie di immagini che
costituiscono sì un virtuale repertorio di immagini aperte alle più
varie possibilità di presentazione (scenografica o espositiva) ma che,
soprattutto, mostrano la tendenza degli studenti ad acquisire,
assorbire e fare propri gli stimoli ricevuti rielaborando in modo
personale i temi e le idee messe in campo, distribuendosi più o meno
sulle stesse aree tematiche sviluppate dai compagni di 2^A.
Tanto in una classe quanto nell’altra, le tavole effettivamente
realizzate sono state eseguite in tecnica mista, grafica e pittorica,
usando acquarelli, acrilici, inchiostri vari, pastelli. In qualche caso ci
si è serviti dell’elaborazione digitale e di interventi a collage.
La libertà assoluta nella scelta delle tecniche era limitata solo
nell'imposizione del formato, che avrebbe dovuto mantenersi nei
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limiti dell’A3 per motivi pratici (il poco spazio a casa, il trasporto) e
tecnici (la misura massima della scannerizzazione nel nostro
laboratorio).
Pur non padroneggiando del tutto le tecniche pittoriche, alunne
e alunni hanno saputo ovviare alle difficoltà tecniche con la fantasia
e il gusto d’insieme; spesso i colori sono forti e vivaci, ad esorcizzare
temi forti e conturbanti come il suicidio e la morte, altre volte si
ricorre al bianco e nero per rappresentare la desolazione; a volte il
tratto è realistico, spesso onirico; sempre, a livello tematico, emerge
l'idea della salvezza. A questo proposito i docenti di indirizzo
concordano con Michele Clerico nel ricordare e riconoscere come i
ragazzi siano stati affascinati «dal rapporto salvifico di Charlotte
con l’arte, da questo interesse vitale che riesce a spezzare il buio dei
più tristi eventi ed avvolgere di luce i momenti gioia, togliendo ogni
dubbio sulla positività di aver comunque fortemente e utilmente
vissuto».
Pur tenendo conto delle diverse abilità e capacità degli allievi
delle due classi, in ragione della diversa età e delle diverse
competenze, i lavori prodotti possono dunque essere analizzati
come un corpus unitario, suddivisibile in sottoinsiemi che si
intersecano: i lavori ispirati alla figura di Charlotte, i lavori “alla
maniera di”, la rielaborazione o l’attualizzazione di temi e motivi, le
riflessioni sul rapporto testo/immagine.
Alcuni hanno riflettuto su elementi della vicenda biografica di
Charlotte Salomon, così come emerge dalle pagine del libro.
Con prepotenza affiorano il tema del bivio esistenziale e l’idea
della salvezza. Francesca Armanino (4^C), ad esempio, colpita dal
momento in cui Charlotte sceglie se lasciarsi sopraffare dal destino
di morte o ritornare alla vita, ha realizzato quattro tavole sul tema
perfezionando via via la propria idea; in tutte, per rappresentare il
bivio, ha diviso il foglio in due parti. In una «i volti e le figure sulla
sinistra – figure presenti nei suoi disegni – rappresentano le sue
perdite, i suoi lutti, i momenti sfortunati; lei è al centro, fra un lato e
l’altro del foglio, rivolta verso la parte di destra che rappresenta
invece il futuro, la scelta di vivere, di portare avanti la sua passione
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e quindi la decisione finale che ha preso... Tuttavia, il suo sguardo
rimane rivolto verso il passato e la vita cruda che ha vissuto, perché
le sue scelte non avrebbero lo stesso senso senza ciò che è stato
prima».26

In un’altra il volto a sinistra guarda al passato con sguardo fermo,
circondato da fiori su fondo giallo, quello a destra incorniciato da
fiori morti chiude invece gli occhi. Non c’è una giusta direzione per
guardare il foglio che, nella rappresentazione del bivio, è orizzontale
ma poi può esser messo in verticale in una delle due direzioni e
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rappresentare la morte che segue la vita o, viceversa, la scelta di
resistere che trionfa e germoglia dai lutti del passato.

Come lei, anche la compagna Sara Romeo (4^C) ha puntato sulla
positività del messaggio di Salomon e ha realizzato lavorando in
digitale una serie di tre tavole sulle esortazioni con cui Charlotte
cerca di dare alla nonna dei motivi per vivere, facendo osservare che
“ancora c'è gioia,” “ancora sbocciano i fiori”, “ancora c'è il sole”. La
successione delle tre frasi «è una sorta di inno alla vita» e
rappresenta «la scelta di Charlotte di restare in vita nonostante tutto,
appoggiandosi alle piccole cose belle».
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Ci sono poi alcuni temi di ricorrenti ed alcuni episodi che
sembrano più di altri aver colpito l’immaginazione e l’immaginario
degli studenti; fra questi, complice la pandemia e alcune delicate
situazioni personali, l’elaborazione del lutto per la perdita della
madre e l'episodio della lettera, correlativo oggettivo del desiderio
di comunicazione con lei e con l’oltremondo.
Con una tecnica molto semplice – sfumature con matite colorate
su carta – Valentina Bohorquez (2^A) rappresenta «il momento in
cui Charlotte dopo aver perso la madre, attende alla finestra che si
presenti lo spirito di Franziska, che le lasci la tanto attesa letterina».

Il disegno, che tenta di riprodurre le prospettive non realistiche
di Charlotte Salomon, inserisce una scena di vita non presente nel
testo, esaudisce un desiderio, realizza un sogno. Lo stesso tema, così
legato al tema dell’elaborazione del lutto, ma anche alla tenerezza
dell’infanzia e alla speranza della continuità compare in diversi altri
elaborati: quello di Viola Dotto (4^C) che dipinge con acquerelli e
pennarello un incontro fra una Charlotte ormai quasi adulta e
l’angelo della madre sulla tomba di lei;
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un altro di Romeo (4^C) che propone un incontro a pastello in stile
manga «in un ambiente onirico, all'interno del suo desiderio»;
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quello di Elisa Bianco (4^C) che rappresenta con tempere e china
nera la finestra da cui la madre di Charlotte si è gettata: «fuori “vola”
un foglio che vuole rappresentare la lettera che Charlotte ha portato
con sé al funerale della madre per chiederle “come si sta in cielo”»;

se l’impostazione della quinta richiama alla mente la tavola con la
finestra del suicidio della madre, ben diverso è l’uso del colore: «non
ho voluto usare colori cupi – spiega Elisa – perché la scena lo era già
abbastanza, per questo motivo ho utilizzato, per esempio, un rosa
acceso per le pareti».
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Alla stessa tavola e alla stessa finestra si ispira anche il lavoro di
Santiago Romano Franco (2^A), che però, pur imitando lo stile di
Salomon, realizza un dittico che ha «un fondo personale»,
disegnando un’evoluzione positiva: nella prima tavola «l’uomo che
guarda dalla finestra della sua stanza vede il mondo esterno con
colori molto più vividi e accesi, mentre la sua stanza è grigia, con
colori smorti e deprimenti.

Questo rappresenta la mia timidezza – spiega – che mi impedisce
certe volte di poter comunicare, di aprirmi con nuove persone, di
vivere nel “mondo estroverso”, cioè la città che vedo colorata».
Questo disegno, realizzato a tempera, dà maggior peso al vero
protagonista del disegno, ovvero la timidezza. Nella seconda tavola,
spiega Santiago, «grazie all'acquerello, ho alleggerito alla vista i
colori, però li ho anche sbiaditi con dell’aggiunta di grigio, visibile
nella città fuori della finestra»: la distanza fra dentro e fuori si è
accorciata e il mondo è meno ostile.
Diversi allievi si sono ispirati poi al famoso autoritratto di
Charlotte Salomon, che costituisce l’immagine di copertina del
volume Vita? o Teatro?
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Nicole Capetta (2^A) ha voluto ricreare l’immagine «in versione
manga: il disegno rappresenta Charlotte che esce dal libro per
cercare le parole giuste per raccontare la sua storia, anche se non ci
riesce completamente visto che la racconterà anche tramite disegni
e musica».

Giorgia Oliviero (2^A) posiziona la sagoma del ritratto al centro
del foglio su fondo bicolore ad acquerello: «a sinistra lo sfondo è
rosa, un colore che trasmette solarità e spensieratezza e che vuole
rispecchiare le illusioni del suo passato, perché è posizionato alle
sue spalle; a destra invece il colore che prevale è un grigio-blu, che
fa presagire come il suo futuro sarà cupo e infelice; questo secondo
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colore è stato tamponato con della carta per ottenere un effetto quasi
invecchiato e rovinato, per indicare la depressione», sullo sfondo
delle emoticon cercano di attualizzare la rappresentazione delle
emozioni (con un pizzico di polemica per la scarsa abitudine e
capacità – vera o supposta? – dei giovani ad esprimersi). Il volto di
Charlotte, inizialmente realizzato a matita in bianco e nero, è stato
in un secondo momento modificato con supporto digitale: «ho
deciso di riempire il bianco del volto con delle scritte perché con i
suoi dipinti ha riportato su carta la sua immaginazione e se si sfoglia
il suo libro sembra di leggere un racconto».

Giulia Carbone (2^A) inserisce lo stesso autoritratto in una tavola
di fumetto, che offra «quasi una visione moderna» dell’esperienza
di Charlotte Salomon, riflettendo sul tema della morte e del suicidio.
Le vignette più piccole rappresentano i lutti che hanno segnato la
vita di Charlotte, «con la terza e più grande (anche per importanza)
vignetta ho rappresentato la sua scelta di superare il dolore grazie
all'arte, riuscendo a sconfiggere il pensiero della morte»: accanto al
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volto di Charlotte spicca la frase Life or Theatre?, realizzata con dei
ritagli di giornali.

Trovo significativi questi lavori – al di là delle diverse
realizzazioni tecniche – perché mi sembra che saldino strettamente
il ritratto di Charlotte Salomon da un lato al tema della ricerca di
espressione di sé e dall’altro alla riflessione sulla forma del testo.
Allo stesso autoritratto, e proprio per sperimentare tecniche
espressive particolari, si ispira anche il lavoro di Ilaria Botros (2^A)
che realizza due immagini sovrapposte: su cartoncino a tempera
ricrea il volto di Charlotte con colori caldi, per trasmettere
sentimenti e sensazioni positive, circondato da «pallini che
simboleggiano il suo carattere e la sua voglia di connettersi con gli
altri»;
___________________________________________________________
Federica Ivaldi

213

su un foglio di acetato trasparente usa invece, per lo stesso volto,
acrilici in «colori freddi che simboleggiano la scorza che si è creata
dopo ciò che ha passato, una maschera fredda, negativa e triste. I
puntini li ho voluti mettere solo sotto forma di sentimenti positivi
per pura scelta personale, volendo pensare a Charlotte che lotta
contro i sentimenti negativi cercando di contrastarli e liberando la
vera Charlotte».
Anche Irene Pannozzo (2^A) ha lavorato sulla sovrapposizione
di due volti in trasparenza, usando collage, acquerello, tempere e
pennarelli.
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Su cartoncino ha rappresentato un volto triste, in bianco e nero,
su uno sfondo di stralci di carta di giornale (la storia e il mondo in
cui ciascun individuo si muove), contornato da parole nere di senso
negativo in diverse lingue. Su acetato ha rappresentato invece un
volto lieto, a dominante rosa, attorno al quale parole positive rosse
si sovrappongono e coprono le altre. Il volto è un autoritratto della
studentessa che dice: «ho scelto di dare una mia interpretazione
della frase vita o teatro, attualizzandola e mettendola in relazione alle
mie emozioni. Siccome nella vita reale credo che ognuno esprima o
nasconda se stesso in certi modi e non sempre sia ciò che è davvero,
ho voluto mostrare i due lati di me, quello che nascondo e quello che
lascio vedere».
Sia Botros che Pannozzo sono state affascinate dalle
sperimentazioni (a loro modo multimediali) di Charlotte Salomon
che con le sue veline allargava lo spazio-tempo della gouache e la
apriva a interpretazioni interconnesse. Anche il lavoro di Maia
Orlando (4^C) che, in una sorta di prova di impaginazione, scardina
l'idea che un foglio abbia un fronte e un retro e, con essi, l’idea
dell'univocità di fruizione dell’opera d’arte.

Nel suo lavoro rappresenta la vita di Charlotte come un libro in
cui l’esterno è una lavagna nera con parole negative in tedesco e
rappresenta l’esperienza di Charlotte condizionata dall’esterno,
mentre l’interno, azzurro e con parole positive, rappresenta la sua
interiorità forte, positiva e creatrice. Si tratta di una interpretazione
corretta e allo stesso tempo interessante perché sembra andare in
direzione contraria rispetto ai più numerosi lavori (non tutti
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riportati qui, ma si veda ad esempio quello di Irene Pannozzo) che,
pirandellianamente, sottolineano l’ambivalenza interno / esterno in
chiave di “maschere”, indicando l’esterno come la facciata lieta di
chi cerca di essere accettato e l'interiorità come il luogo in cui si
tengono nascosti tristezze, paure e mostri, per pudore o per paura.
La seconda grande famiglia di lavori è quella delle tavole “alla
maniera di”, in cui si cerca di riprodurre i disegni o di imitare lo stile
o di sperimentare le stesse tecniche di Charlotte Salomon, cercando
talvolta, allo stesso tempo, di attualizzare temi e situazioni.
Uno dei più semplici, da questo punto di vista, è il lavoro di copia
di Valentina Brambilla (2^A) che riproduce fedelmente l’immagine
dei tre volti della stretta familiare, che rappresentano Franziska,
Charlotte e la signora Knarre, ma lo fa in chiave pirandelliana: «il
volto di Charlotte [sic] è ripetuto tre volte, uno frontale che guarda
dritto davanti a sè e due di profilo, uno triste e l'altro felice, che
rappresentano le emozioni che prova dentro di sé e che nasconde
sotto una sorta di maschera».
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Più complesso il lavoro di Letizia Barellini, (4^C) che realizza un
trittico che ha come trait d’union la base di collage di carta di
giornale, cronaca e storia che da un lato condizionano le esistenze,
dall’altro scorrono incuranti di loro. Nella prima e nella terza tavola
fa esercizi di stile alla maniera di Charlotte Salomon, riproducendo
in una la gouache che ritrae Charlotte sul proprio letto e
riproponendo nell’altra il titolo Vita? o Teatro? Nella seconda tavola
crea invece un’illustrazione personale, in cui un cuore sanguinante
gioca sull’uso del bianco e nero e dei tre colori primari utilizzati da
Charlotte Salomon: si tratta della sua personale interpretazione del
tema del dolore e della vita.

Diana Ramona Marin (2^A)ha invece riprodotto «tanti visi uguali
a quelli fatti da lei ma, per portare ai giorni nostri la situazione, con
le mascherine; le scritte rosse intorno, in tedesco, sono frasi
motivazionali che abbiamo spesso sentito in questo periodo di
pandemia». I colori utilizzati per i volti appartengono alla gamma
cromatica usata da Charlotte Salomon per i ritratti di Daberlhon; le
sagome dei visi e il nastro che li lega sono però tagliati e incollati su
un cartoncino azzurro, per sottolineare la sensazione di isolamento
vissuta in pandemia.
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Carolina Pannozzo (2^A) in un esercizio di imitazione, gioca con
l’attualizzazione della solitudine di Charlotte: le sue due gouaches
rappresentano «il cambiamento del comportamento dei giovani
nella società di oggi a causa della tecnologia».
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La prima tavola riproduce l’immagine di Charlotte che disegna
in un prato; nella seconda, con la stessa postura, una ragazza sta in
camera sua, con il telefono in mano.
Allo stesso modo anche Giulia Turani (2^A) reinventa una delle
tavole di Charlotte Salomon: stessa postura, stesso tavolo, simili
campiture di colore ma situazione del tutto nuova: la ragazza è
infatti impegnata in un “meet”, una videolezione.

«Nel mio disegno ho copiato Charlotte e al posto di una matita
ho messo un computer, perché durante questo periodo di pandemia
abbiamo utilizzato il computer per la scuola. Con un colore bianco
ho chiuso sia la ragazza che il computer in un unico cerchio come se
fossero un’unica cosa; il volto della ragazza non ha naso, non ha
bocca, non ha occhi perché solitamente quando ci colleghiamo su
meet abbiamo le telecamere spente e di conseguenza non si vedono
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i nostri volti. Al di fuori del cerchio ho scritto la parola “FREIHEIT”,
una parola tedesca che vuol dire “libertà”; la libertà cerca di entrare
all’interno del cerchio […] ma non ci riesce». «Anche il nostro
periodo è difficile e triste» conclude Giulia che, senza voler ridurre
la portata storica del contesto vissuto da Charlotte Salomon e senza
voler creare impropri paragoni, tuttavia riesce a dar voce col suo
lavoro alla sofferenza di molti adolescenti nell’attuale momento
storico.
Effettivamente, diversi studenti hanno riflettuto sulle emozioni
provate e descritte da Charlotte Salomon che, per quanto in
situazioni assolutamente non comparabili, sono di fatto
riconducibili a sentimenti primari dell'adolescenza, perciò vicini alla
sensibilità dei ragazzi coinvolti dal progetto.
Il disegno ad acquerello e pennarello di Morgana Catani (2^A)
rappresenta cinque volti inespressivi e stilizzati di stile moderno,
ripetuti, che danno voce a «tre delle emozioni che Charlotte prova e
descrive nel libro: Einsamkeit (solitudine), Gelassenheit (serenità) e
Zorn (rabbia). Ho preso ispirazione dai disegni di Charlotte che
ritrae volti in serie; ho voluto riprodurre lo stesso volto stilizzato più
volte, come lei, e poi racchiuderli in chiazze di colori primari che
rappresentassero le tre emozioni».
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Con una semplice china Jacopo Caveri (4^A) rappresenta un
essenziale e stilizzato omino (se stesso) che, come Charlotte, è
imprigionato dal “mostro” del condizionamento familiare.

Valentina Maconi (2^A) nella sua tavola ha rappresentato – col
proprio stile – se stessa avvolta da un vestito di un morbido tessuto
azzurro e – come Charlotte – si è circondata di scritte che, in lingue
diverse, riguardano una sua riflessione personale: «ciò che mi ha
colpito di più, in questo percorso, è stata la riflessione sul rapporto
fra realtà e finzione che ho personalmente trovato insita nel titolo
dell’opera, Vita? o Teatro? e che mi riguarda per mille mie
motivazioni particolari, per i miei vari momenti di pazzia».
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Il lavoro di Maconi fa da cerniera verso l’ultima grande famiglia
di ri-creazioni degli allievi: le opere che, prendendo spunto dalle
riflessioni fatte e dagli stimoli ricevuti finiscono per essere momenti
di riflessione e creazione del tutto personali, anche intime e dolorose
talvolta.
Martina Paola Biccari (4^C) ha composto diverse tavole con le
quali «ha cercato di liberar[si] per un attimo da tutti i [suoi] pensieri
grigi e di lasciare uscire il più possibile tutti i [suoi] sentimenti». Ha
elaborato il tema del suicidio, tema delicato, concentrandosi «sul
senso di morte che si prova quando si continuano a ricevere solo
delusioni dalla vita». La prima tavola ad esempio, colorata con i
pantoni, vuole esprimere la sensazione di assenza che prova una
persona che non riceve più alcuno stimolo dalla vita, attraverso la
rappresentazione di una banale scena di vita quotidiana, come
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prendere l’autobus con il cappio al collo che «indica allo stesso
tempo il senso di pesantezza schiacciante che prova e nello stesso
tempo lo strumento per porre fine a quella sensazione»; nella tavola
sono rappresentati i due mostri del suicidio che ovunque vada non
l’abbandonano mai.

La tavola finale, spiega Martina, «è il superamento della prima.
Si tratta di arte terapia, si tratta di usare colori, fogli, brillantini,
pittura, pantoni, giornali e anche riveste per creare qualcosa di
liberatorio, qualcosa che faccia stare bene» e racconta: «per liberarmi
dai pensieri bui delle tavole precedenti, ho utilizzato il foglio che
mettevo sotto ad esse per non sporcare la scrivania con i colori e,
tramite la tecnica del collage, ho attaccato tutto quello che mi
piaceva e mi pareva che mi rappresentasse […]. Il foglio era colorato
e marchiato come me quindi ho scelto di trasformarlo in qualcosa di
bello, di unico. […] Ritornano in questa tavola, un po’ nascosti,
anche i due mostri del suicidio ora però più sereni».
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Nella stessa direzione di introspezione personale si è mossa
anche Chiara Longinotti (4^C), che ha realizzato con tecnica mista
(tempere, acquarelli, pantoni, pastelli, china e penna) tre tavole che
rappresentano tre volti di donna con alcuni elementi simbolici (fiori,
girasoli, un’ala) su sfondi astratti creati con pennellate materiche di
più colori differenti, stese anche con l’utilizzo delle dita.

Si tratta di esperimenti di arte terapia: «ho voluto tentare l’arte
terapia senza seguire alcuno schema. Ho infatti cominciato il lavoro
senza sapere quale sarebbe stato il risultato finale, lasciandomi
guidare dalle sensazioni provate durante la realizzazione e dalla
memoria di alcune pagine del volume di Salomon».
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Simile principio di ispirazione deve aver seguito anche Irene
Bertolone (4^C) per realizzare i suoi lavori, distanti a livello grafico
ed estetico da Salomon ed anzi molto personali e piuttosto astratti;
sono tavole materiche realizzate con acquerello, acrilici, collage e
fiori, ottenendo un risultato piuttosto originale; in una di esse un
occhio piange fiori, segno che, come insegna l'esperienza di
Charlotte Salomon, è possibile generare qualcosa di vivo e positivo
dal dolore.

Per concludere, i lavori prodotti dai cinquanta studenti coinvolti
sono stati più di cento, alcuni fra loro simili, come capita in classe
quando insieme si pensa, si lavora, si cercano idee e soluzioni, altri
fra loro diversissimi, non solo per capacità e originalità ma anche
per tecniche, idee, temi e messaggi da trasmettere. Il quadro che ne
esce, eterogeneo sul piano delle realizzazioni, è invece piuttosto
unitario sul piano dell’entusiasmo e dell’umanità: i giovani artisti
del Luzzati hanno accolto il progetto con serietà e impegno, hanno
apprezzato gli incontri con gli esperti, hanno amato e imparato a
conoscere l’opera di Charlotte Salomon e, soprattutto, hanno
dimostrato capacità di ascolto, immedesimazione, riflessione e
rielaborazione personale di fronte alla sua straordinaria vicenda
umana.
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Delle molte voci
Il percorso didattico progettato prevedeva poi, come si accennava,
l’intervento di diverse voci esterne al Liceo. La prima è stata quella
di Nicola Ferrari, dell’Università degli Studi di Genova. Parlando di
Charlotte: L’immagine, il libro, il teatro (che emozione, tornare in
presenza in Aula Magna dopo un anno!!) ci ha aiutato a riprendere
le fila dell’argomento centrale del volume e dell’intero percorso
didattico, ovvero la riflessione su memoria, forma e
rappresentazione, sulla funzione dell’arte e della creazione.
Le questioni teoriche e le domande pratiche, disordinate ma vive,
che per amor di chiarezza didattica ho esposto in bell’ordine nel
capitolo precedente, sono in realtà emerse e riemerse durante questa
chiacchierata e ad ogni giro di manovella si approfondivano e
generavano nuove domande.
In particolare, ricordo la lunga discussione che è nata osservando
e confrontando la tavola che fa da incipit e la chiusa che, rinsaldando
il tempo al suo principio, ha dato il via a una serie di domande
importanti.
La prima tavola è quasi un frontespizio, una tavola grafica a
fondo bianco che annuncia il titolo Vita? o Teatro? usando i tre colori
primari e due punti interrogativi; l’ultima è invece una gouache
figurativa, che rappresenta Charlotte intenta a disegnare davanti al
mare: sulla sua schiena è riproposta la scritta vita o teatro, senza punti
interrogativi, mentre sulla velina si legge «e da questo è nato vita o
teatro ???» seguito da ben tre punti interrogativi. Il colore non è
naturalistico, il paesaggio assomiglia più a una banchisa polare che
al caldo mare Mediterraneo e il foglio che Charlotte tiene in mano è
trasparente.
Cosa vuol dire tutto ciò? È casuale che nella prima tavola lo stesso
giallo che circonda la parola oder sia anche attorno al monogramma
CS? Perché la scritta ein singespiel circonda il monogramma e come
si poteva fare una corretta trascrizione? Cosa indica il buffo valzer
dei punti interrogativi fra prima ed ultima tavola e nella velina?
Quale risposta si è data Charlotte all’alternativa vita o teatro,
ammesso che si tratti di un’alternativa? Quando sono stati scritti i
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testi rispetto alle immagini? Le tavole sono state composte in
ordine? A che altezza della composizione è stato chiaro, se lo è stato,
il disegno finale? E qual era: ricostruire una vita o proporre un’opera
teatrale? E dunque che rapporto c’è fra arte ed autobiografia, fra vita
e forma, fra necessità e volontà di rappresentazione, fra verità e
finzione, fra vita e teatro, infine?
Mille domande per tornare sempre, senza risposte, al titolo,
consapevoli che la risposta è sempre stata lì ma non è mai
sufficiente. L’arte non dice, non spiega e non rivela, ma suggerisce e
a malapena svela, fino alla domanda finale: ma siamo sicuri che vita
voglia dire verità e teatro finzione? E siamo sicuri che finzione sia il
polo negativo di un dualismo assiologico?
Negli incontri successivi, fra febbraio ed aprile, abbiamo
esplorato il mondo fuori dal testo di Charlotte Salomon, parlando di
editoria con Giorgio Devoto;17 di illustrazioni e scenografie con
Guido Zibordi;18 di rapporti fra suono e immagine con Corrado
Canepa e di gestione tecnica del suono dal vivo con Saverio Farina;19
di rapporto fra testo e realizzazione scenica con Anna Laura
Messeri;20 del corpo e della mente dell’attore con Roberto
Tomaello.21 Questi incontri, pensati come percorso PCTO della 4^C
di Scenografia, sono stati comunque aperti anche alla 2^A.
E ancora una volta la parola, l’ascolto, l’affabulazione hanno
inchiodato gli studenti alle sedie. Curioso: parlare di arte, immagini,
suono, multimedialità e continuare ad aver bisogno delle parole e
ad avvertirne il fascino potente.
Tutte le attività, che si trattasse dello studio o della lettura del
testo, degli incontri con gli esperti esterni alla scuola o della
realizzazione dei lavori grafici, hanno sempre trovato uno spazio
ufficiale nella programmazione delle attività di classe e sono stati
oggetto di valutazione. Insomma, tutte ore curricolari, tutta scuola
“regolare”, registrata e misurata, quasi sempre in codocenza. Perché
è importante e val la pena dirlo? Perché spesso si ha – o si subisce –
l'idea che l'apprendimento scolastico sia una somma di discipline
fra cui si possono, sì, trovare dei collegamenti, ma con un lavoro
faticoso che val la pena di fare solo in vista del colloquio
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multidisciplinare della maturità. Le singole materie, a loro volta,
sembrano esistere in quanto articolate in un supposto Programma,
che in realtà non esiste più (almeno dal 2004,22 soppiantato dalle
cosiddette “Indicazioni Nazionali” e dalla didattica per
competenze) ma che ancora vincola il docente e soffoca lo studente
(e allo stesso tempo conforta entrambi, nella sua quieta e ripetitiva
ineluttabilità).
Un progetto di questo tipo, invece, apparentemente proteiforme,
nato su un testo che sfugge a ogni classificazione ed anzi costringe
a miriadi di riflessioni e ripensamenti, costruito in un momento
storico che non offre certezze e non consente pianificazioni stabili
nello spazio né nel tempo, dimostra che la codocenza,23 ovvero
l'ibridazione dei saperi, e la libertà di esplorazione critica hanno una
loro ragion d’essere didattica e formativa, non solo teorica e non solo
da manuale di pedagogia.
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Note

¹ C. SALOMON, Vita? o Teatro?, traduzione dal tedesco e cura di M.
De Pascale, Castelvecchi Editore, Roma 2019. Il testo è disponibile e
interamente navigabile sul sito del Joods Historisch Museum di
Amsterdam (ultima consultazione il 28/07/2021).
² Nata a Berlino, da famiglia ebrea benestante, immersa nell’arte e
apparentemente assimilata alla vita dei gentili dell’alta borghesia
tedesca, Charlotte Salomon trascorse un’infanzia felice fino a nove
anni, quando sua madre si tolse improvvisamente la vita. Le
modalità della morte della madre furono tenute nascoste alla
bambina per molti anni. La vita di Charlotte diviene più inquieta,
fra una governante e l’altra mentre il padre incontra un’altra donna,
da lei amata e odiata, e la Storia procede a lente ma implacabili
falcate verso la follia. Bambina e poi ragazza, Charlotte è serena
durante i viaggi coi nonni e quando disegna. Iscritta all’accademia
di Belle Arti di Berlino non può completare gli studi a causa del
clima antisemita, mentre il padre perde il diritto di esercitare la
professione accademica finché, nel 1936 viene internato nel campo
di concentramento di Sachsenhausen; lei raggiunge i nonni che si
sono ritirati a Villefranche-sur-Mer, nel sud della Francia. Quando
la nonna tenta il suicidio, il nonno rivela a Charlotte la vera causa
della morte della madre insieme alla sequenza degli altri suicidi che
hanno segnato (soprattutto) le donne della famiglia. Quattro anni
dopo la nonna si toglie la vita e l'anno seguente Charlotte ed il
nonno, anche se per breve periodo viste le condizioni di salute
dell’uomo, vengono internati dalle autorità francesi nel campo di
internamento di Gurs. Al ritorno a Nizza Charlotte inizia a
dipingere le gouache di Vita? o Teatro?. Nel 1943, nell'intensificarsi
delle ricerche dei nazisti, raccoglie tutti i suoi fogli in una valigia e li
affida ad un amico fidato, con la raccomandazione di consegnarli ad
Ottilie Moore nel caso in cui lei dovesse essere presa. Nel mese di
settembre sposa Alexander Nagler, anche lui rifugiato tedesco, ma
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la coppia viene incarcerata e deportata: Charlotte, incinta di pochi
mesi, muore ad Auschwitz a 26 anni.
³ Leven? of Theater? (Quintus Films BV, 2012) utilizza documenti di
archivio, lettere inedite, materiali pittorici e alcuni frammenti del
film Charlotte (Germania, Filmkunst Berlin, BBC London, RAI, 1981)
diretto dallo stesso Frans Weisz, con Brigit Doll e Derek Jacobi.
⁴ B. PEDRETTI, Charlotte. La morte e la fanciulla (1998), Feltrinelli,
Milano 2019.
⁵ C. SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., pp. 13-14.
⁶ Secondo la definizione di Genette, la parallessi «può consistere in
un'incursione nella coscienza di un personaggio durante un
racconto generalmente condotto in focalizzazione esterna [...].
Analogamente, in focalizzazione interna si può trattare di una
informazione incidentale sui pensieri di un personaggio diverso dal
personaggio focale, o su uno spettacolo che costui non può vedere»
(G. GÉNETTE, Figure III (1972), traduzione italiana Einaudi, Torino
1976, p . 244), cfr. infra nota 11.
⁷ B. PEDRETTI, Charlotte. La morte e la fanciulla, cit., p. 7.
⁸ Mi riferisco al suo intervento in un incontro organizzato dal Centro
Primo Levi di Genova dedicato a Charlotte Salomon e a Vita? O
Teatro? il 20 febbraio 2021. Il dialogo a quattro voci (Fiorella Bassan,
Giorgia Calò, Miriam Capaldo e Laura Quercioli Mincer) è
disponibile online sul sito di Castelvecchi editore. Ultima
consultazione il 28/07/2021. Si segnala anche – delle stesse autrici e
sugli stessi argomenti – la sezione dedicata in “La Rassegna Mensile
di Israel”, a cura di L.Q. Mincer, 85 (2019), 2.
⁹ C. SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., pp. 257, 259 e 265.
¹⁰ Ibi, p. 801.
¹¹ È interessante notare come qui la parallessi sia anche iconografica:
Charlotte rappresenta il corpo riverso a terra della nonna dopo la
caduta (tavola 523, in C. SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., p. 761) e
quella posizione richiama immediatamente alla mente, dopo
centinaia di tavole, la posizione del corpo esanime della madre
Franziska, che certo da bambina non aveva potuto vedere. La nuova
coscienza della verità sulla morte della madre riverbera, all’indietro,
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la memoria e costruisce un’immagine che potremmo definire
apocrifa.
¹² Così si legge nel risvolto di copertina dell’edizione di C. SALOMON,
Charlotte. Diario in figure di Charlotte Salomon 1917-1943, introduzione
di C. Levi, Bompiani, Milano 1963.
¹³ C. SALOMON, Vita? o Teatro?, cit., p. 14.
¹⁴ I. FERRAMOSCA, G.M. DE FRANCISCO, Charlotte Salomon. I colori
dell'anima, Becco Giallo, Padova 2019, pp. 18-19.
¹⁵ U. ECO, Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 2005, p. 45.
¹⁶ S.M. EJZENŠTEJN, V. PUDOVKIN, G. ALEXSANDROV, Buduščee
Zvukovoj fil’my. Zajavka, 1928; traduzione italiana Il futuro del sonoro,
in S.M. EJZENŠTEJN, Forma e tecnica del film e lezioni di regia, Einaudi,
Torino 1984, p. 524.
¹⁷ Giorgio Devoto – fondatore e direttore della Casa Editrice San
Marco dei Giustiniani – ha intrattenuto la platea dell’Aula Magna
con una appassionata conversazione dal titolo Dei Libri possibili e
impossibili. Lo spunto di partenza era una discussione sulla
difficoltà, dal punto di vista editoriale, di mettere in volume le carte,
le veline e gli spunti musicali di Charlotte Salomon: come si
trasferisce in un supporto cartaceo, bidimensionale e monolineare
qualcosa che nell’immaginazione dell’autrice (e del lettore di
rimando) è invece proteiforme? Devoto, editore da più di
quarant’anni a Genova, ha mostrato agli allievi dell’Artistico dei
libri particolari – possibili e impossibili per diversi tipi di sfide
editoriali – ragionando sull’impaginazione, sulla legatura, sulle
tipologie di carta, sui rapporti e il peso fra testo e immagine nei
volumi illustrati, ma, soprattutto li ha rapiti: ha narrato aneddoti e
rievocato memorie di una vita alla luce ed al servizio della cultura,
citando autori noti come Montale ed altri ormai quasi ignoti agli
studenti (Sbarbaro, Caproni…) restituendo l’immagine di una
Genova e di una riviera vive di poesia.
¹⁸ Sempre in tema di editoria ed illustrazioni, purtroppo di nuovo a
distanza, gli studenti hanno incontrato Zibordi, illustratore e
docente presso l’Accademia Ligustica; questi si sarebbe dovuto
occupare “solo” del passaggio Dal libro illustrato allo spettacolo
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illustrato, ed ha effettivamente parlato delle illustrazioni pensate e
realizzate per gli spettacoli su Brundibar e Rilke (Per non dimenticare,
edizioni 2019 e 2020), ma ha poi fatto molto di più: mostrando ai
ragazzi tavole preparatorie, schizzi e disegni di diversi progetti ha
tagliato la distanza imposta dagli schermi e ha offerto ai nostri
giovani artisti delle impagabili lezioni di metodo e di stile. Ha reso
evidente da un lato come la mano e gli strumenti di un illustratore
debbano sapersi adattare al soggetto, al formato, al supporto, alle
eventuali richieste della committenza, in uno sforzo di umiltà
professionale, e dall’altro come lo stile personale si possa e si debba
comunque formare attraverso la ricerca, la pratica, l’imitazione…
insomma ha un po’ smontato il mito dell’artista genio innato e
autodidatta a vantaggio di un’attitudine di impegno e studio.
¹⁹ I due incontri successivi sono stati dedicati al suono. Il suono e
l’immagine sono stati al centro delle conversazioni di Corrado
Canepa – compositore e ricercatore presso Casa Paganini di Genova
– che in un intervento a distanza ha mostrato agli studenti le diverse
fasi di realizzazione della colonna sonora di un documentario sul
cimitero monumentale di Staglieno a Genova. Raccontando e
documentando questo suo lavoro dal momento della commissione
alla realizzazione finale, ha consentito agli allievi di entrare per un
attimo in una cabina di missaggio portandoli dal montato grezzo e
muto alla realizzazione audiovisiva finale. Rivedere le stesse
immagini in fasi successive di lavorazione – prima senza sonoro, poi
con una voce non professionista, poi con una voce ben studiata nei
toni e nei tempi, poi con musiche diverse, in accordo o in
contrappunto con l’immagine – ha consentito di cogliere in modo
concreto quanto la creazione di un testo audiovisivo abbia
effettivamente bisogno di entrambe le componenti perché il tessuto
semantico dell’opera si sviluppi completamente. Nel mentre, ha
affrontato problemi pratici: le norme sul copyright, i tempi di
realizzazione sempre troppo stretti, le difficoltà nel creare qualcosa
di proprio cercando di rispettare la volontà del committente. In
un’altra lezione dal titolo Il suono in scena, Saverio Farina, tecnico del
suono di professione, si è invece dedicato al suono dal vivo,
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parlando di realizzazioni teatrali e di concerti. La sua chiacchierata,
piacevolissima e a tratti comica, ha catturato gli studenti con
elementi e spiegazioni tecniche (acustica all’aperto e al chiuso;
tipologie e usi dei microfoni; amplificazione di parole, suoni o canto;
mixer analogici e digitali; vantaggi e svantaggi di consolle portatili
o fisse…) ma anche con buffi aneddoti sul backstage di concerti e
spettacoli teatrali.
²⁰ Anna Laura Messeri – già Direttrice Scuola Recitazione del Teatro
Nazionale di Genova – ha rapito i ragazzi con La parola in scena, la
scena della parola e, mi sia concesso il gioco di parole, ha tenuto la
scena, seppur virtuale, di un incredibile incontro online con energia,
vitalità e cultura che hanno stupito e stordito gli studenti. Ha
raccontato la propria esperienza teatrale da tutti i possibili punti di
vista: da spettatrice appassionata, a attrice, poi regista e infine
docente di recitazione, parlando di Pirandello e Ibsen, del teatro
classico e di quello sperimentale, trasformando la letteratura
polverosa in scena vitale. Ha parlato del suo essere donna di teatro
senza mai indulgere alla tentazione del vittimismo, nemmeno
quando le ragazze l’hanno stuzzicata chiedendole se fosse
orgogliosa di aver raggiunto simili risultati in un mondo maschile.
Rivelando che uomini o donne si deve esser comunque bravi e
determinati, ha dato forse una delle migliori lezioni di femminismo
e meritocrazia a cui abbia assistito negli ultimi anni, e la platea – le
reazioni l’hanno dimostrato – ha recepito il messaggio forte e chiaro.
²¹ A Roberto Tomaello – attore e fondatore del Teatro Ateneo – è
toccato l’arduo compito di chiudere la carrellata di incontri
tornando, finalmente, in presenza. L’attore in scena, la scena per
l’attore era il titolo della sua conversazione che si è mossa sul
funambolico filo dell’improvvisazione e dell’empatia. L’attore è
stato subito Roberto, l’uomo Roberto che fa l’attore perché è il
mestiere che gli consente di vivere a pieno la propria vita; ha
mostrato il paradosso della timidezza che scompare sul palco, della
vergogna di sé che si fa orgoglio di interpretazione, della paura di
essere che si trasforma in coraggio di trasfigurarsi in un
personaggio. Ha catturato gli studenti con le sue pirotecniche
___________________________________________________________
Federica Ivaldi

233

parentesi e digressioni e seduto su un banchetto, dondolando la
gamba, ha spiegato gli estremi dello straniamento di Brecht e della
psicotecnica di Stanislavskij e ne ha cavato una interessante
dissertazione sui risvolti psicologici (ora terapeutici, ora invece
pericolosi) che possono avere sul modo d’essere dell’uomo oltre che
sulla recitazione dell’attore.
²² DL n. 59, 19 febbraio 2004 (ultima consultazione il 28/07/2021).
²³ Sui vantaggi della codocenza si veda, per gli scettici, lo studio
pionieristico (o archeologico?!) eppure ancora sempre citato di L.
COOK, M. FRIEND, Co-Teaching: Guidelines for creating effective
practices, in “Focus on Exceptional Children”, 28 (1995), 3, pp. 2-16.
Disponibile anche online (ultima consultazione il 28/07/2021).
²⁴ Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è
definito dall’Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica
89 del 15 marzo 2010.
²⁵ Le parole del prof. Clerico provengono dalla sua relazione
didattica finale sul progetto.
²⁶ Tutte le parole degli allievi, riportate da qui in avanti, sono estratti
delle brevi relazioni con cui hanno accompagnato la consegna finale
dei loro elaborati.
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Profili biografici
VALERIA ALEANDRI è nata a Roma nel 1997. Nel 2020 consegue la
laurea triennale in Lingue, Culture, Letterature e Traduzione
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Attualmente sta
approfondendo lo studio delle lingue, della letteratura e della
traduzione letteraria dall’inglese e dal francese e presso l’Università
degli Studi di Milano. Nel frattempo, cerca di rispondere
all’incresciosa domanda sul perché della sua nascita traducendo,
imparando a cucinare dolci, leggendo, scrivendo poesie e testi brevi.

BARBARA

BABIC

è ricercatrice post-doc all’Istituto di
Musicologia dell’Università di Vienna. Si occupa prevalentemente
di teatro musicale ottocentesco, con particolare attenzione a
questioni di drammaturgia e transfer, in area franco-tedesca.
MIEKE BAL is Professor Emerita in Literary Theory in the University
of Amsterdam, where she was co-founder of the Amsterdam School
for Cultural Analysis. She published: Lethal Love: Feminist Literary
Readings of Biblical Love Stories, 1987, Reading “Rembrandt”: Beyond the
Word–Image Opposition, 1991, Quoting Caravaggio: Contemporary Art,
Preposterous History, 1999, Travelling Concepts in the Humanities: A
Rough Guide, 2002, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative,
2009, Thinking in Film: The Politics of Video Installation According to
Eija-Liisa Ahtila, 2013. As a video-artist she’s working on an
important Don Quijote-project, Tristes Figuras.
FIORELLA BASSAN ha insegnato Ermeneutica artistica presso il
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Si
occupa di teoria dell’immagine e dei rapporti tra rappresentazione
artistica, creatività e marginalità. Tra le sue pubblicazioni: Al di là
della psichiatria e dell’estetica. Studio su Hans Prinzhorn (Lithos, Roma
2009), tradotto in francese nel 2012, Antonin Artaud. Scritti sull’arte
(Mimesis, Milano 2013), Immagine e figurazione. Hegel, Warburg,
Bataille (Lithos, Roma 2013). Ha curato l’edizione italiana di Carl
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Einstein, Scritti sull’arte. «Documents» (1929-1930), con Matteo
Spadoni (Mimesis, Milano 2015), e Georges Bataille. Figure dell’Eros,
con Sara Colafranceschi (ibi 2016).
GIAN MARCO DE FRANCISCO architetto e fumettista tarantino, è il
fondatore e Presidente dell’Associazione culturale “Studio
iltratto.com”, ente di formazione nel campo della progettazione
d’interni, comunicazione del design 3D e illustrazione digitale. Ha
pubblicato diversi fumetti a tema sociale, tra cui Da grande (2006,
opera di denuncia sul precariato nel mezzogiorno), Un caso di
Stalking (2010, la prima opera a fumetti in Italia che tratta di tale
reato), Nostra madre Renata Fonte (2012) e Charlotte Salomon. I colori
dell’anima (2019). Nel 2021 ha realizzato un graphic novel su Charles
Baudelaire per Lisciani Editore. Come illustratore ha disegnato
alcune copertine per la rivista nazionale di Libera, “Narcomafie”, e
ha ideato nel 2018 le illustrazioni segnaletiche per il “Parco delle
Civiltà” della città di Grottaglie (Taranto). Nel 2012 è stato l’ideatore
e uno dei due fondatori della scuola pugliese di fumetto Grafite sui
territori di Taranto, Bari e Lecce, costituendo il primo polo di
formazione regionale sull’arte del fumetto.
ILARIA FERRAMOSCA è sceneggiatrice e scrittrice. Ha pubblicato
racconti e antologie per i quali ha ricevuto alcuni premi ed è stata
tra i segnalati del Premio Nazionale Italo Calvino (XXV edizione) e
tra i finalisti del “Premio Tedeschi” del Giallo Mondadori (2014). Ha
realizzato le sceneggiature: Un caso di stalking (Edizioni Voilier,
Maglie 2010), Calleo e i gatti di Venezia (ibi 2012), Nostra madre Renata
Fonte (001 Edizioni, Torino 2012), Ragazzi di scorta (BeccoGiallo,
Padova 2015), Lea Garofalo una madre contro la ’ndrangheta” (ibi 2016),
Sulla collina (Tunué, Latina 2016), Charlotte Salomon. I colori dell’anima
(BeccoGiallo, Padova 2019). Co-autrice per Treccani del fumetto
didattico Non ci voleva… un genio, ha inoltre realizzato la
sceneggiatura del corto animato Moustache e i libri magici per la
Biblioteca dei Musei Napoleonici sull’Isola d’Elba. Ha collaborato
con l’Université de Aix-Marseille tenendo seminari sul romanzo
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grafico italiano a tematica sociale. Insegna sceneggiatura presso le
sedi di Lecce e Taranto della scuola di fumetto Grafite.
NICOLA FERRARI insegna Letterature Comparate e Teoria della
Letteratura all’Università di Genova. Per San Marco dei Giustiniani
ha curato la traduzione di: Gil Albert, Gli omaggi e Robert Desnos,
Rrosa La Vita.
HERNYK GRYNBERG born in 1936 in Warsaw, is a survivor of the
Holocaust and lives in the United States since 1967. He studied
journalism (Warsaw University) and Russian Literature (UCLA),
acted on Yiddish stage of the Ida Kamiska Repertory Theater, and
has published about forty books of prose, poetry, essays, and drama.
Written primarily Polish, his major works have appeared also in
English, French, German, Italian and other languages. He is a
laureate of several prestigious Polish literary prizes, including the
Tadeusz Borowski Fellowship and the Jan Karski-Pola Nirenska
Award. His collection of short stories Drohobycz, Drohobycz has
received the 2002 Koret Jewish Book Award.
FEDERICA IVALDI è sempre stata la prima della classe, pur non
essendo secchiona, e così ha collezionato titoli: laurea in Storia della
critica e della storiografia letteraria all’Università di Pisa, diploma
alla Scuola Normale Superiore in Studi filologici e linguistici
moderni, dottorato di ricerca in Studi italianistici. Indagando le
contaminazioni fra cinema e letteratura e fra canzone e poesia, ha
scritto su diverse riviste e partecipato a convegni, sia in Italia che
all’estero. Ha pubblicato due libri: Effetto rebound. Quando la
letteratura imita il cinema, 2011 e, con Claudio Cosi, Fabrizio De André.
Cantastorie tra parole e musica, 2011. Da sempre suona per diletto
(proprio, non necessariamente degli ascoltatori) e da una dozzina
d’anni insegna per passione (propria e dei suoi allievi) nelle scuole,
prima medie e ora superiori. Quando può, cerca di fare
decentemente la mamma.
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MIRJAM KNOTTER is art historian and chief-curator of the Jewish
Historical Museum in Amsterdam to which Albert Salomon
donated Charlotte Salomon’s artistic legacy in 1971. She curated
among others the first major exhibition of LoT in its entirely in
2017/18, marking the centenary of the artist’s birth, followed by the
recent exhibition Charlotte Salomon in Close-up (2020) which explores
the influence of cinema on the artwork.
MARTINA MORABITO insegna Letteratura, Cultura e Lingua Russa
all’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino e alla Statale di Milano. Per San
Marco dei Giustiniani ha curato Crisantemi in coppa, traduzione di
haiku e tanka scritti da simbolisti russi.
FRÉDÉRIC PAJAK nato nel 1955 a Suresnes, nei pressi di Parigi, vive
attualmente ad Arles. Scrittore, pittore, disegnatore ed editore,
dirige la collana “Cahiers dessinés”. Autore di numerose opere in
cui testo e disegno si affiancano, si completano e si confrontano, nel
2020 ha terminato la serie di Manifeste incertain (pubblicata in Italia
da L’orma editore), composta da migliaia di pagine e disegni raccolti
in nove volumi. Nei «ritratti indimenticabili di pittori, pensatori e
poeti», da Walter Benjamin a Fernando Pessoa passando per Breton
e van Gogh, Pajak «esprime tutte le sfumature della malinconia,
senza dimenticarsi della propria» secondo le motivazioni del Gran
Premio svizzero di letteratura, assegnatogli, per la seconda volta, nel
2021.
STELLA POLI è assegnista di ricerca per l’Università di Pavia. Insegna
editing della poesia contemporanea allo IULM, per MasterBook. Ha
un dottorato in filologia contemporanea, con una tesi sulla
traduzione poetica. Si occupa di archivi, Novecento e poesia
contemporanea. È redattrice di “Trasparenze” e della rivista di
cultura militante “la balena bianca”. È editor e traduttrice freelance.
Collabora con la Galleria delle Visioni ed è da anni segnalatrice
culturale per il CAM (Catalogo dell’Arte Moderna). Con il collettivo
exTemporanea collabora all’organizzazione del Festival della
___________________________________________________________
239

letteratura di Mantova. Il suo romanzo d'esordio, finalista al Premio
Calvino, uscirà a primavera.
GRISELDA POLLOCK is Professor of Social and Critical Histories of Art
at the University of Leeds. Renowned for international, postcolonial,
queer and feminist studies of the visual arts and cultures, her
publications include Differncing the Canon: Feminist Desire and the
writing of Art’s Histories, 1999, After-affects/after-images. Trauma and
aesthetic transformation in the virtual feminist museum, 2013,
Concentrationary Memories: Totalitarian Terror and Culture Resistence,
2013, Charlotte Salomon and the Theatre of Memory, 2017.
GIORDANO RODDA è assegnista presso l’Università di Genova. I suoi
interessi di ricerca riguardano il rapporto tra scienza e letteratura
dal Quattrocento a oggi, il teatro settecentesco, l’opera di Teofilo
Folengo e Carlo Emilio Gadda. I suoi ultimi lavori sono la
monografia L’osservate stelle. Costellazioni letterarie tra tardo
umanesimo e nuova scienza (Edizioni dell’Orso, 2021) e l’edizione del
carteggio consolare di Carlo Goldoni (Marsilio, 2021).
PAOLO SENNA svolge la sua attività professionale presso l’Università
Cattolica di Milano, dove si occupa delle Collezioni speciali della
Biblioteca d’Ateneo. Come critico letterario ha pubblicato saggi
usciti su riviste scientifiche e in volume riguardanti la letteratura
quattro-cinquecentesca (Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci,
Benvenuto Cellini), settecentesca (Da Ponte, Balestrieri) e
novecentesca (in particolare Pascoli e Montale). È membro della
redazione di “Quaderni montaliani” e di “Trasparenze”. Tra le
ultime pubblicazioni in volume: la raccolta, insieme a Stefano
Verdino, delle prose disperse di Eugenio Montale, Verdi alla Scala (Il
canneto, 2020) e l’edizione della favola di Franco Loi, La torre (San
Marco dei Giustiniani, 2020).
MELANIE UNSELD è professore di musicologia storica alla Universität
für Musik und darstellende Kunst, Wien. Nel 2008-2016 ha tenuto la
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cattedra di Storia culturale della musica all'Università Carl von
Ossietzky di Oldenburg (Germania), dove è stata anche direttrice
del Centro interdisciplinare di studi sulle donne e sul gender
(Interdisziplinäres
Zentrum
für
Frauenund
Geschlechterforschung/ZFG). Nel 2019, è stata eletta membro
corrispondente
dell'Accademia
Austriaca
delle
Scienze
(Österreichische Akademie der Wissenschaften).
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