
Intervista a Rita Kuhn 

 
Riuscire a ottenere qualcosa con una protesta non violenta in un periodo come 
questo ci sembra impossibile. A farci cambiare idea sono state le donne a capo 
della protesta di Rosenstraße, di qualche mese fa. 
Oggi, grazie all’aiuto di una di loro, cercheremo di fare chiarezza sulla vicenda. 
Sabato 10 Giugno 1943. carcere di Spandau. 
“Ciao Rita, grazie per questa intervista, siamo sicure aiuterà i nostri lettori a 
empatizzare con la tua situazione. Innanzitutto come stai?” 
“Ciao, grazie a voi per voler ascoltare la mia storia. Qua tutto procede 
regolarmente, se ci fosse qualcosa di nuovo non soffriremo la noia.” ci dice 
ridacchiando. 
“Vuoi raccontarci cosa spinse te e le donne che ti accompagnavano a stare 
settimane fuori da un ufficio amministrativo?” 
“Come penso sappiate a Febbraio manifestavamo per i nostri mariti. Chi meglio 
della paura di perdere la persona amata può spingerci a fare cose che mai 
avremmo immaginato? Erano rinchiusi là dentro senza possibilità di comunicare 
con noi, era una lotta impari. Sapevamo che se avessimo scelto la violenza non 
avremmo mai vinto, per questo abbiamo resistito.” 
“Come è successo il tutto?” 
“Io e tutte le mogli degli altri detenuti ci ritrovammo fuori da Rosenstrasse il 
Lunedì dell’ultima settimana di Febbraio, decise a farli rilasciare,uno per uno. 
Non tornammo mai a casa, per mangiare facevamo a turni. Furono due settimane 
intensissime, stavamo giorno e notte fuori da quegli uffici solo per ricevere 
qualche segno di vita.” 
“Fu utile però,no?” 
“Si,diciamo di sì. Furono liberati il 6 Marzo, e come mariti di donne tedesche in 
questo momento vivono una vita pressoché normale. A preoccuparmi però e la 
consapevolezza che si tratti solo della calma prima della tempesta, e che prima o 
poi tutto ritornerà alla normalità di sempre. Essere qui mi spaventa solo perchè 
non sto vivendo la mia vita coniugale al massimo e che quando mi 
rilasceranno,ed è solo questione di tempo visto e considerato che non ho fatto 
nulla di illegale, mio marito mi sarà nuovamente portato via.” in quel esatto 
momento sentiamo la campanella che segna la fine del nostro incontro. 
Prima di alzarci salutiamo Rita e la ringraziamo per quei dieci minuti che ci aveva 
dedicato. Questa donna ha dimostrato un’umanità incredibile, parlando di come 
si sia sentita quando le era stata portata via la persona amata. L’ha fatto 
parlandoci da un tavolo in una prigione, regalandoci una conversazione che 



difficilmente dimenticheremo. Oggi, a quasi cinque mesi dalla protesta, riuscire 
finalmente a comprendere  meglio le dinamiche ci sembra liberatorio. 
Grazie Rita per averci fatto capire per che cosa vale la pena lottare. 
 


