
 
 

 
  

“Sa cos’era, nei miei ricordi, quello che mi tormentava di piu ? Quando stavamo all’appello per ore e 
ore, di mattina e di sera, di fonte alla baracca e vedevamo la rampa di arrivo sulla quale continuavano a 
fermarsi nuovi convogli. La gente in fila per la selezione, il mio senso di impotenza, il non poter 
aiutare, il non poter salvare i bambini. Al nostro arrivo non sapevamo quello che ci doveva succedere, 
ma quando poi abbiamo cominciato a vedere ogni giorno arrivare gli altri, sapendo che andavano al 
gas, e  stata una sofferenza talmente lacerante… Quella e  per me, nei ricordi, la cosa piu  orribile, piu  
mortificante: non aver potuto salvare nessuno. Non aver potuto aiutare nessuno. Per il resto… il resto 
era secondario.” 

Cosa ha significato essere una donna durante l’Olocausto? Essere separata dai figli piccoli, mandati 
direttamente alle camere a gas, avere il divieto di procreare, e di fatto l’impossibilita  fisica di farlo, a 
causa della denutrizione e della fatica, era la condizione delle donne di Birkenau, e non solo. 
Nondimeno queste erano sottoposte a esperimenti sull’apparato riproduttivo, al fine di rendere sterile 
la “razza inferiore”; un’esperienza differente e peculiare da quella vissuta dagli uomini, che va 
approfondita in quanto tale. Questa e  la possibilita  che la testimonianza di Goti Bauer permette: un 
primo passo per approfondire l’esperienza, ben illustrata anche nella poesia di Primo Levi, di essere 
una donna ad Aushwitz. 
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