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AI femminile

una storia vera, nata per provare a
raccontare il male , l indicibile . E per
l autrice l indicibile si riassume nel
suicidio della sua insegnante, Elsa
Weiss. Fa luce suuna delle storie SL
controverse della Shoah: il treno di
Rudolf Kastner che avrebbe dovuto
salvo in Svizzera1.600
portare in
persone ebree, e che invece verra
dirottato a Bergen- Belsen. Al ritorno
in Israele, Elsa deve affrontare
il dolore
la
dei
per morte
genitori
e le pesanti tracce che l esperienza
del campo le ha lasciato , ma anche le
accuse di collaborazionismo.

Come una rana d inverno impietosa
agghiacciante metafora che trova lo
scrittore Primo Levi per raccontare lo
sguardo vuoto delle donne durante
l Olocausto . una citazione da
Se questo un uomo per approfondire
le differenze che le sopravvissute
donne marcano
rispetto agli uomini.
Come dice la bravissima Daniela
Padoan, l obiettivo dei nazisti era lo
sterminio degli ebrei in assoluto , ma
poter guardare alle testimonianze
femminili aiuta a ricordare il buco
nero umanità in cui siamo precipitati
durante la Shoah. Bellissimo.

lei: l indimenticabile
protagonista de I/ giordino dei
Pinzi-Contini , la storia dello scrittore
Giorgio Bassani che conquistò la
generazione del Dopoguerra con il
suo amore reso impossibile dal
nazifascismo. Ora Miciilcontinua
a vivere , per quella stessa magia che
rende possibile tutto in letteratura:
anche che un personaggio esca da un
libro e contirui
strada
per una
autonoma . E l autonomia la strada di
Mica! , e soprattutto un risarcimento
per tutti noi che a quel destino non ci
siamo mai arresi.
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