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La prima volta che sono andata a Ravensbrück, 16 anni fa, mi sono resa conto di quanto i
luoghi mantengono tra le pieghe del tempo gli avvenimenti della storia.
Camminando sul quel selciato di pietre scure ho avuto la netta percezione di quando su
quel terreno, all'epoca formato da terriccio, tutte le deportate erano rigidamente obbligate
in piedi per intere ore di appello, molte donne avevano camminato, molte erano cadute,
alcune per non rialzarsi più.
Da questa sensazione è nata l'esigenza, essendo la fotografia il mio strumento espressivo,
di raccontare Ravensbrück, oggi, per rappresentare ciò che il tempo non può cancellare, e
per dare qualche strumento a chi per la prima volta visita un campo. E ho voluto
raccontarlo a colori non utilizzando uno “storico” bianco e nero, perché fosse più vicino
possibile a ciò che realmente si vede oggi. Ho voluto parlare a chi arriva qui, dopo un
tempo lungo 75 anni.
La terra, gli oggetti e le stesse strutture, dove nel campo sono ancora presenti, attraverso
la fotografia possano raccontarci del periodo più buio del Novecento, andando oltre la pura
rappresentazione, perché questi luoghi pongono interrogativi sul concetto stesso di
umanità.
Alla fotografia chiediamo la possibilità di trovare risposte a un’indagine interiore perché
l’incontro con il lager non significa visitare un luogo, ma incontrare se stessi.
Con lo stesso spirito dobbiamo guardare i ritratti delle donne di questa straordinaria
mostra, “Faces of Europe” che come Presidente del Comitato Internazionale, mi rende
orgogliosa. Rappresentano l'Europa di quel momento perché le deportate a Ravensbrück
provenivano più di 30 paesi diversi, ma anche l'Europa di oggi perché se è possibile il
sogno di un'Europa unita, che si sta faticosamente formando, è perché quelle donne si
sono sacrificate per il nostro futuro e sono diventate le Madri di tutti noi.
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