
 
 

“Una tensione che dura tutta una vita” 
  

 A cent’anni dalla nascita di Gianfranco Maris, 
spazi di memoria per un ricordo diffuso del 5 maggio. 

Proposta di E. Ruffini 
 
Mi chiamo Gianfranco Maris e sono nato tre volte. La prima quando mi partorì mia madre, 
nella nostra casa di corso Buenos Aires 65 a Milano. Era il 19 gennaio 1921. La seconda 
nascita è quella ufficiale: 24 gennaio 1921, il giorno in cui mio padre andò in Comune per 
registrarmi. […]  
Ma mi considero nato una terza volta il 5 maggio 1945, quando, arrampicato in cima alla scala 
di una torretta del campo di concentramento di Mauthausen-Gusen, vidi arrivare una 
camionetta di soldati americani 
          Gianfranco Maris 
    
 
La centralità di un’esperienza 
 
Il 5 maggio 2021, all’interno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianfranco 
Maris, si propone di organizzare spazi di memoria in tutto il paese per un ricordo diffuso sul 
territorio italiano. Il centenario di Maris, nel giorno della liberazione del campo di Mauthausen, 
contribuirà a dare voce alla deportazione politica e alla sua ricchezza umana e culturale. 
Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Memoria della Deportazione e Aned, Anpi, Istituto 
Parri e Isrec Bergamo, 17 attrici del Progetto Collettivo Antigone in Italia, una in Austria e una 
in Francia daranno vita a un ricordo diffuso che, nella scia della voce di Maris, fa risuonare 
dentro il tessuto urbano la memoria della deportazione e della sua eredità.  
 
Per Maris la deportazione è un’esperienza tanto centrale nella sua vita da considerare il 5 
maggio una terza nascita: in quell’esperienza non solo vide confermate le idee e le convinzioni 
che lo portarono a diventare giovane partigiano, ma riconobbe anche un momento di crescita 
culturale e “di scoperta di una nuova solidarietà e di nuova resistenza”, che inciderà sull’uomo 
sopravvissuto determinandone le scelte. 
 
Nel ricordo di Gianfranco Maris si intende dare a vedere la deportazione come esperienza 
politica e culturale importante nella costruzione dell’identità del nostro paese e raccogliere la 
sfida di fare memoria secondo la speranza che Maris condivise con i suoi compagni, il 5 
maggio, a Mauthausen: “non era la speranza della memoria del nostro singolo dolore o 
sofferenza, era la memoria della finalità della nostra lotta come premessa sulla quale costruire 
un avvenire”. 
 
 
Le idee cardine del progetto 
 
Il progetto si fonda su due idee cardine che traiamo dalla biografia di Maris: 
 

A. l'idea di politica come azione nella storia, capacità di mettersi in mezzo alla storia 
con il proprio corpo, al di là delle ipocrisie e dei tornaconti personali; 
 



B. l'idea di memoria come costruzione di spazi dove non dare lezioni di storia, ma 
lasciare tracce che suscitino interrogativi e intreccino esperienze diverse per dare eco a una 
storia collettiva, su cui fondare l’agire nel presente e per il futuro. 
 
A partire da queste due idee, si progetta un'azione in cui la memoria viene sollecitata come 
cura e politica dell'immaginario capace di creare spazi di incontro.  
 
Il territorio nazionale ed europeo diventa l’orizzonte per strutturare un ricordo diffuso: il 5 
maggio, legati dalla radio, nello stesso momento, in luoghi diversi, ma importanti della 
biografia di Maris, si compiono riti di memoria grazie alla presenza di un’attrice che diventa 
portatrice di parole che pongono al centro dell’attenzione la deportazione politica. L’attrice 
assume in mezzo alla collettività il ruolo del testimone che parla in vece di un altro, per 
raccontare l’esperienza vissuta nel passato costruendone nel presente la memoria. 
 
 
Gli spazi di memoria e il ricordo diffuso 
 
19 attrici presenti in 17 città italiane, a Mauthausen e a Parigi compiono un gesto di memoria, 
tutte nello stesso momento e coordinate da Milano. Milano è la città di nascita e di vita di Maris 
e da lì, dallo studio, sarà dato il segnale d’inizio per tutte le letture che legheranno idealmente 
il nostro paese in uno stesso momento di ricordo diffuso sul territorio. 
 
Il testo che le attrici porteranno ha per oggetto la deportazione politica declinata nel suo essere 
esperienza politica e culturale. Il testo è composto da un collage di parole di Maris che 
intrecciano quelle di altre testimoni ed è composto da 
 

1. Una parte comune per tutti i luoghi che presenta la sua figura e si fa eco delle parole 

di Maris; 

2. Una parte specifica per il luogo dove avviene il ricordo e in cui si  indica il rapporto tra 

luogo e biografia di Maris;  

3. Una testimonianza di una sopravvissuta per dare conto della ricchezza umana e 

culturale della deportazione politica. 

 

La biografia di Maris è stata quella di un sopravvissuto che, meno concentrato sulla sua storia 
personale, si è fatto carico della voce di compagni e compagne a cui ha cercato di dare eco 
in mezzo alla società italiana.  
 
I luoghi 
 
I luoghi scelti sono luoghi fondamentali nella biografia di Maris e raccontano alcuni nodi della 
sua vita dopo la guerra. 
 
Se l’epicentro è Milano, nelle altre città o paesi si sono individuati alcuni luoghi di memoria 
ricchi di storie vissute che abbiamo avuto voglia di ri-abitare nel ricordo di Maris.  
 
La coincidenza tra luogo e voce nasce da una scelta: stiamo facendo consapevolmente 
memoria, cioè scegliendo del passato quanto vogliamo salvare perché importante per noi. 
Lasciare tracce, costruire memoria è costruire spazi capaci, attraverso “la fantasia e i 
sentimenti di ognuno” (come dissero Maris e Levi per il memoriale italiano di Auschwitz), di 
evocare curiosità sul passato e voglia di prendersene cura. 
 
Il coinvolgimento di ogni luogo e delle persone che lo abitano è un’eredità del modo di lavorare 
di Maris e quindi è una componente importante del progetto. 
 



Rivolgendosi ai suoi compagni, Maris diceva: l’Aned è “quello che noi facciamo, il noi stessi; 

vivere è l’Aned” e il sentimento di appartenenza è così forte perché l’Aned, la vita dopo il 

campo, “è anche la vita dei compagni che non ci sono più”. La rete dell’Aned in primis e i 

partner chiamati a partecipare hanno condiviso, reso proprio e  radicato l’evento sul territorio.  

 

Le attrici 
 
Si è individuato nel Collettivo Progetto Antigone il gruppo di attrici con cui condividere 
l’impresa. I motivi sono molteplici:  
 

a. il Collettivo è costituito da un gruppo di donne presente su tutto il territorio italiano; 
b. il Collettivo è costituito da venti donne che si sentono “responsabili della memoria e 

della trasmissione di alcune storie importanti della nostra cultura” 
(https://parolesassi.tumblr.com/);  

c. Il Collettivo lavora consapevolmente sul rapporto tra le donne e il potere e la memoria 
è una forma di potere sull’immaginario; 

d. un collettivo di donne attrici porta nel progetto la consapevolezza del lavoro necessario 
per rendere storie antiche, ereditate per tradizione, presente, vale a dire azione/voce 
di un corpo che agisce nel suo presente; è un sapere indispensabile per una 
collettività, per la sua memoria, per la costruzione di uno spazio politico; 

e. l’Aned, sotto la presidenza Maris, per la prima volta in Italia ha organizzato un 
convegno sulla deportazione femminile: il convegno era stato voluto alla vigilia del 
cinquantesimo anniversario della liberazione dei Lager e della fine della seconda 
guerra mondiale e, “bandita ogni retorica”, aveva voluto rappresentare un momento di 
riflessione consapevole della consapevolezza che la voce delle donne è 
indispensabile per rendere la complessità dell’esperienza, l’intreccio di voci che per 
Maris è la testimonianza. 
 

Lettura, luoghi e media partner 
 
Radio Popolare è il nostro media partner e il suo ruolo è di assicurare un coordinamento 
virtuale dei diversi luoghi di lettura, dando il segnale d’inizio. 
 
L’intervento del media partner è fondamentale per rendere evidente agli occhi del pubblico il 
fatto di stare compiendo tutti la stessa azione nello stesso momento in luoghi diversi d’Italia, 
perché la deportazione è una storia d’Italia, ha i volti delle storie specifiche di deportazione, 
ma è una tensione comune che dal passato innerva il presente e immagina il futuro. 
 
La fisicità del luogo e del corpo dell’attrice e degli spettatori, la voce e i silenzi resteranno 
comunque elementi indispensabili. 
 
Il media partner scelto è la radio, perché in quella primavera del 1945 la radio è stato il primo 
mezzo che ha dato notizia dei deportati italiani nei Lager: il 26 maggio 1945 alla radio sono 
stati letti i nomi dei deportati che, sopravvissuti, erano ancora nel campo di Mauthausen ad 
attendere il ritorno in patria. Questa lista di nomi era stata consegnata alle autorità dalla 
delegazione di sopravvissuti (composta da Pajetta, Fergnani e Balducci), partita dal campo 
per sollecitare il rimpatrio dei sopravvissuti che sembravano dimenticati dall’Italia uscita dalla 
guerra. 
 
I canali social prima e durante e la creazione poi di una pagina web dedicata renderanno conto 
della coralità del ricordo diffuso. 
 
I partner e il pubblico 
 



I partner creano una rete sul territorio nazionale e europeo: 
 
Partner territoriali divisi per regione 

Abruzzo: Comitato Provinciale ANPI Pescara "Ettore Troilo"; Istituto Abruzzese per la Storia 

della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC); Basilicata: Sotto Il Castello 

Associazione culturale (SIC); Calabria: Città Metropolitana di Reggio Calabria; Emilia 

Romagna: Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea di Reggio 

Emilia (ISTORECO), Fondazione Fossoli, Comune di Carpi; Friuli Venezia Giulia: ANED 

sezione di Udine; Lazio: ANED sezione di Roma; Liguria: ANED sezione di Savona; 

Lombardia: Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED Nazionale), 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Comitato Provinciale ANPI Milano, Istituto 

Nazionale Ferruccio Parri, Comune di Milano, Comune di Bergamo, Associazione Maite, Isrec 

Bergamo; Piemonte: ANED sezione di Torino, Istituto piemontese per la storia della 

Resistenza e della società contemporanea ‘Giorgio Agosti’ (ISTORETO), Polo del ’900; 

Puglia: Fondazione Casa Rossa; Sardegna: Comitato Provinciale ANPI Sassari; Sicilia: 

Comitato Provinciale ANPI Palermo "Comandante Barbato"; Toscana: ANED sezione di 

Firenze; Trentino Alto Adige: Comitato Provinciale ANPI Alto Adige Südtirol; Veneto: ANED 

sezione di Verona. 

ESTERO - Austria-Mauthausen: Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato 

- Mauthausen Memorial, Associazione Perspektive Mauthausen; Francia- Parigi: Amis de la 

Fondation Mémoire de la Déportation e Lycée Rodin. 

 

Il pubblico è la cittadinanza nel suo complesso. Il radicamento sul territorio di associazioni e 
enti hanno definito di volta in volta il carattere e i destinatari dell’evento. 
 
Il centenario 

 

Il centenario è promosso dalla Fondazione Memoria della Deportazione e dai figli Gianluca e 

Floriana Maris. Floriana Maris è presidente della Fondazione Memoria della Deportazione.  

 

Le iniziative del centenario, organizzate in collaborazione con Isrec Bergamo, hanno il 

patrocinio di Aned, Anpi, Istituto Parri. 

 

 

 

 

 


