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Letture di testimonianze accompagnate dal “Galileo Galilei Ensmble”

Auditorium della Biblioteca di Oriago ore 19.30

La  riflessione  sul  dramma  della  deportazione  si  è  a  lungo  basata  su  memorie
maschili,  considerate  rappresentative  di  una  esperienza  collettiva.  Ma gli  uomini,
anche gli osservatori più sensibili, non avrebbero potuto penetrare nella profondità
dell’esperienza femminile; i campi infatti erano rigidamente separati e le possibilità
di contatto si limitavano a qualche fuggevole occhiata al di là dei fili spinati.

A giustificazione  della  scarsa  considerazione  del  vissuto  femminile  si  è  spesso
affermato che le donne hanno scritto e parlato poco.  Per esse,  escluse dalla sfera
pubblica ed emarginate  nella  vita  sociale,  scrivere e  parlare  di  sé  e  delle  proprie
esperienze è  stato più difficile;  più difficile  vincere il  senso di  inadeguatezza nel
restituire le reali dimensioni del dramma e superare il timore di banalizzare con il
linguaggio quotidiano la tragicità  dell’esperienza.  Nel  dopoguerra,  infatti,  i  criteri
adottati  per  la  pubblicazione  delle  memorie  della  deportazione  privilegiarono  la
rilevanza politica delle opere e la maggior parte delle scritture femminili, con il loro
spiccato accento sulla soggettività, non trovarono facile accoglienza.

Così, molte tacquero, si chiusero in se stesse e cercarono di dimenticare, molto spesso
per  evitare  ai  figli  un  peso  per  loro  insopportabile.  Altre  scrissero,  di  getto,  nel
periodo  immediatamente  successivo  agli  avvenimenti  narrati,  per  liberarsi  dagli
incubi,  per  non sentirsi  paralizzate  dal  passato.  Ma spesso  le  loro memorie  sono
rimaste a lungo chiuse nei cassetti.  Solo in tempi recenti, quando l’interesse delle
ricercatrici e delle storiche si è rivolto alle esperienze femminili, sono apparsi un gran
numero di scritti, testimonianze e interviste.

Cosa voleva dire essere donne e madri nel lager? A quali valori hanno fatto appello le
deportate per trovare la forza di resistere, conservare la dignità, salvare la propria
umanità e la propria femminilità dalla negazione e dall’annientamento? Come sono
state accolte al loro ritorno? Chi è andato loro in aiuto?

Attingendo a un patrimonio di scritture e ricordi ormai molto vasto, nel Giorno della
memoria  la  Commissione per  le Pari  Opportunità del  Comune di  Mira ha voluto
proporre alla riflessione pubblica il vissuto delle deportate attraverso le loro stesse
parole.


