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INTRODUZIONE

Quest’anno a Mauthausen faceva freddo, nevicava, e a visitare il 
memoriale c’eravamo, in pratica, solo noi. Girando tra baracche vuote, 
spazi angusti che richiamavano sofferenza e morte patite da migliaia 
di persone negli anni del nazionalsocialismo, ci siamo dovuti misurare 
con le tracce lasciate nel tempo di quella dolorosa tragedia attraverso i 
sapienti racconti delle guide. Racconti che si allacciavano a quelli ascol-
tati negli altri memoriali visitati, ex sotto-campi di Gusen, del castello 
di Hartheim e di Ebensee. In tutti il richiamo a “vite indegne di essere 
vissute” per riprendere le parole degli aguzzini, degli uomini e donne 
obbedienti al III Reich che idearono e realizzarono il progetto di an-
nientamento di milioni di persone di tutta Europa.

Un viaggio della memoria che ci ha consentito di riflettere, insieme, 
su ciò che è stato, su vicende che hanno rappresentato un elemento ca-
ratterizzante della costruzione del III Reich e della guerra di conquista 
e di annientamento voluta dai governi nazisti e fascisti.

Il nostro viaggio iniziato in Istituto con le conferenze di Bruno Maida 
(Università di Torino), che ci ha permesso di comprendere il concetto 
di “lavoro” nel sistema concentrazionario, e di Marco Minardi (Istituto 
storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma), che si è 
soffermato sui deportati dal parmense.

Abbiamo visitato il Memoriale di Mauthausen e i sottocampi di Gusen, 
Hartheim ed Ebensee. 

Durante i quattro giorni di viaggio abbiamo potuto concentrarci, di-
scutere, tentare analisi e interpretazioni attorno a ciò che stavamo vi-
vendo, attraverso il blog messo a nostra disposizione dalla “Gazzetta di 
Parma”. Ci siamo ritagliati alcuni momenti di riflessione collettiva che 
ci hanno permesso alcune prime parziali considerazioni. Al rientro a 
Parma abbiamo ascoltato Elena Pirazzoli dell’Università di Bologna che 
ci ha permesso di riflettere sui memoriali e le politiche delle memorie 
nell’Italia repubblicana. 

Tutto ciò ha favorito la realizzazione di iniziative interne ai vostri 
istituti e in teatro. Letture, rappresentazioni, filmati, lezioni, conferenze, 
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tutto ciò che poteva servire per condividere e rendere partecipi chi non 
ha vissuto l’esperienza del viaggio. Per tutti voi non si è trattato solo 
del gesto di condivisione nei confronti di chi non ha avuto la fortuna di 
partecipare, ma un vero e proprio atto di trasmissione della memoria, 
indispensabile, fondamentale per preservare il valore della memoria e 
del ricordo di ciò che è stato.

Un percorso formativo, un’esperienza umana importante per tutti, 
resa possibile grazie al sostegno della Presidenza dell’Assemblea Legi-
slativa Emilia Romagna, del Comune di Parma, della Fondazione Cari-
parma, dell’Azienda Tep, della Provincia di Parma e dalla Cooperativa 
Gesin Proges e soprattutto da tutti voi e dai vostri insegnanti e dirigenti 
scolastici. Avete trasformato una proposta didattica in un’esperienza 
unica che, ci auguriamo, vi accompagnerà ancora per molto tempo.

Istituto storico della Resistenza
e dell’età contemporanea di Parma
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VIAGGIO NELLA SOFFERENZA

In questo viaggio verso i luoghi di memoria, abbiamo potuto vedere 
con i nostri occhi l’abisso dell’umanità, il punto più basso mai raggiunto 
dalla crudeltà umana. Questi posti rappresentano l’assoluta mancanza 
di pietà umana e l’abolizione della dignità di ogni singolo detenuto del 
campo.

Durante il percorso seguito con una guida più che qualificata abbia-
mo appreso le atrocità che sono state commesse in quei campi verso 
persone indifese le quali non avevano alcuna colpa, l’unico loro errore 
era il fatto di essere soggetti scomodi per l’avanzata di una dittatura fol-
le. Devi visitare di persona questi luoghi solo per capire lontanamente 
com’era vivere nei campi di concentramento.

Qui gli omicidi dei membri più vulnerabili della società iniziarono, 
prevedendo un piano di sterminio che si avvicinò sempre più all’idea 
di soluzione finale di Hitler.

Siamo contenti di aver vissuto questa esperienza e continueremo 
visitare campi di concentramento e memoriali per portare il nostro ri-
spetto e anche umanizzare questa tragica era della storia.

Mentre facevamo lezione di storia quello che imparavamo sembrava 
così distante.non potevamo davvero comprendere una vita fuori da 
Parma perché essendo cresciuto in una casa umile e senza mai pensare 
che viaggiare fosse un’opzione più avanti nella vita, potevo empatizzare 
ma non contestualizzare.

Siamo grati che possiamo mettere insieme parti di storia e comple-
tare la nostra educazione imparando dai libri e poi vederli da vicino di 

ESPRESSIONI
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persona. Questo viaggio è stata una delle esperienze che non dimenti-
cheremo mai.

(Javier Mark Joshua, Maicol Galeazzi, Elton Prenga, Ali Ballabani, Andrea Oliveto, 
Mirko Campagna, Maxim Tronciu, IPSIA “Primo Levi”)

“È incredibile oggi credere come sia stato possibile solo una settan-
tina di anni fa che milioni di persone fossero trattenute e maltrattate 
in strutture quali i campi di concentramento e i campi di sterminio”. 
Disumanità. Pianto. Dolore. Fame. Freddo. Umiliazione. Parole spesso 
usate per descrivere l’esperienza del lager da chi l’ha vissuta. Parole 
forti senza dubbio. Dopo averle lette e rilette però sentivo come se non 
bastassero per far capire come era davvero la vita in un campo. Come 
mai lo sentivo? Non so spiegarlo. Era quando provavo a tirare le somme 
che me ne rendevo conto. Era quando dopo essermi informato su libri 
di storia ed avere letto romanzi sui campi e dopo aver visto foto e film, 
provavo a chiudere gli occhi e chiedermi: cosa era davvero? Cosa signi-
ficano nella vita vera, quella di quelle persone che è la medesima mia, 
quella vita che rappresenta un filo di continuità tra me e ognuno dei 
prigionieri, quelle parole e immagini? Domande senza risposta. Tutto 
questo prima del viaggio. L’opportunità di andare in quei posti, di es-

serci con il mio corpo come c’erano stati con i loro corpi generali delle 
SS carnefici e detenuti vittime, di calpestare la stessa neve che avevano 
calpestato gli stivali di quei generali e i piedi nudi di quei prigionieri, 
mi ha fatto sperare di potermi avvicinare un pochino di più al com-
prendere ciò che era davvero. Ce l’ho fatta a comprendere? In parte sì. 
Ma non è qualcosa di razionale che ha agito su di me mentre ero lì. Per 
spiegare quella sensazione cito riflessioni di miei compagni: “Entrando 
ho avvertito un’aria strana, pesante, segnata da morte”; “la gelida neve 
copre il campo di concentramento di Mauthausen, ed altrettanto gelida 
è l’atmosfera che si respira al suo interno. Trovandosi di fronte a quelle 
baracche, alle alte mura sovrastate dal filo spinato, alle camere a gas 
o ai forni crematori, il respiro rallenta e la nostra mente torna indietro 
nel tempo, cercando di rievocare, almeno in parte, come dovesse es-
sere la vita di un prigioniero nel campo, se vita può essere chiamata”. 
A dire il vero, senza voler sminuire un’esperienza che è stata formativa 
e che credo ognuno dovrebbe fare, anche stando lì ho avvertito una 
immensa distanza da quello che quel posto era durante la seconda 
guerra mondiale. Nel momento in cui provavo a ricreare razionalmente 
quell’inferno mi accorgevo dell’impossibilità di farlo. Proprio in quella 
impossibilità, in quella distanza che rimaneva anche nel momento in 
cui io mi trovavo lì, mi smarrivo arrivando a sentirmi in qualche modo 
colpevole, arrivando a identificarmi troppo in quelle parole piene di 
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rimorso di Primo Levi nella poesia all’inizio del libro “Se questo è un 
uomo”. Mi identificavo troppo nel gruppo di:

“Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici”
Il motivo di questa distanza incolmabile credo sia l’eccessiva malva-

gità che animava tutto il sistema dei lager. Malvagità che perché non 
umana sentiamo come lontana e impalpabile. Però dobbiamo tenere 
bene in mente che coloro che organizzarono ed eseguirono il sistema 
dei lager erano uomini, non mostri alieni di un qualche film fanta-
scientifico. Erano uomini. Il fatto che fossero proprio come noi suona 
e deve necessariamente suonare come un avvertimento. Suona come 
un avvertimento che ci dice che non la civiltà, non il progresso, forse 
nemmeno la cultura possono evitare una cosa come quella ch’è suc-
cessa. Considerazioni che per molti che considerano la storia come un 
ripetersi continuo di cicli portano a un estremo pessimismo. Ribadisco 
quelle considerazioni, ma voglio negare con forza quel pessimismo. 
Come mai? Perché esiste la Memoria. Proprio qui sta il valore del “viag-
gio della Memoria”: mantenere vivo il ricordo di ciò ch’è stato al fine di 
non farlo avvenire più. In questo momento storico in cui non lontano 

da noi, nei nostri mari e in paesi vicini, muoiono migliaia di persone, 
è fondamentale ricordare e mantenere vivo nella memoria quello che 
è stato nei lager nazisti e da lì comprendere il valore della vita, di ogni 
singola vita. Comprendere che se continuiamo a guardare certe cose 
con quell’indignata indifferenza tipica di molti di noi facilmente arrive-
remo ad abituarcene , esattamente come i tedeschi si abituarono allo 
sterminio ebraico fino a considerarlo come normale. Qualcosa di simile 
non deve più succedere. Un uomo che muore su un barcone di migran-
ti sulle coste della Sicilia non è diverso da un uomo morto in un campo 
di concentramento. Riporto alcune riflessioni di miei compagni: ““Mai 
più” dicono le parole scritte sui muri della vecchia lavanderia. Mau-
thausen è un monumento a ciò che è stato e che non dovrà ripetersi”. 
“Oggi, a Mauthausen, credo di avere finalmente capito cosa intendesse 
Nietzsche quando parlava di “danno della storia”. Il filosofo tedesco af-
fermava che l’uomo, a differenza dell’animale, non può non ricordare il 
passato perché è attraverso questo che egli prende piena consapevolez-
za della sua esistenza nel presente. La storia dunque non può fermarsi 
ad una mera conoscenza ma deve diventare il mezzo attraverso il quale 
l’uomo vive e agisce consapevolmente nella realtà in cui vive”. 

(Francesco Petronio, Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi”) 

NONOSTANTE IL TEMPO...

Il viaggio è finito da qualche giorno ormai, nonostante il tempo pas-
si è difficile riuscire a togliersi quei momenti dalla testa. “Un pezzo di 
pane ammuffito, un fazzoletto, una lattina di gas. È bastato poco per 
colpirmi. Finalmente vedevo con i miei occhi oggetti che immaginavo 
da mesi, qualcosa di cui tanto avevo sentito parlare nei libri e negli 
spettacoli. Ero lì, dove sono stati in tanti, al freddo, ma io avevo la cer-
tezza di ritornare a casa, avevo vicino qualcuno con cui dialogare, ero 
lì perché lo avevo voluto.” ( Sara Bertogalli e Enrico Faroldi ). I luoghi 
visitati, le sensazioni e le emozioni suscitate dalle visite hanno lasciato 
un segno indelebile nel cuore e nella mente di tutti noi. Mauthausen, 
Hartheim, Gusen, Ebensee. Cosa rimane di questi luoghi? Che senso ha 
avuto questo viaggio? Un’esperienza vissuta a pieno da ognuno di noi, 
esperienza che ci ha riempito di domande, di riflessioni, di nuovi spunti 
su cui discutere insieme. Questi luoghi differenti sono accomunati da 
un unico obiettivo: la volontà di ricordare. La storia, compagna durante 
tutto il nostro percorso, ci porta ora ad interrogarci sui perché di questa 
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pratica del massacro. “Uno dei più grandi insegnamenti che ho tratto 
da questa esperienza è che non bisogna rimanere indifferenti, perché 
l’indifferenza uccide. È indispensabile parlare, parlare di tutte le cose 
ingiuste, da quelle che ci sembrano più piccole e insignificanti a quel-
le che ci recano più dolore”(Chiara Conca). La stessa parola che ci ha 
portato a compiere numerose riflessioni durante l’esperienza, nei lager 
si trasforma in un’arma che si ritorce contro l’uomo stesso: “Prima della 
fame, prima della sete, del freddo, prima delle percosse, del lavoro for-
zato e della stanchezza, l’uomo moriva per la morte della parola. Senza 
la parola la comunità si disintegra, lascia l’uomo solo come un bestia 
selvatica, affidato esclusivamente al proprio istinto di sopravvivenza. 
L’uomo solo non è più un uomo, l’uomo solo è nessuno” (Isabella 
Ferrarini e Lucia De Cesare). Il lavoro all’interno dei lager è efficienza. 
La società si trasforma in un orologio nel quale ogni ingranaggio ha 
uno specifico compito. Gli ingranaggi “inutili”, che non rispecchiano 
il modello ideale, devono essere eliminati, affermano Daniela Roviaro 
e Giulio Valenti. Al ritorno le emozioni forse si attenuano ma nasce 
un nuovo bisogno più consapevole: interrogare il presente attraverso 
la storia. “Ho pensato tanto, la mia mente non ha mai smesso di farsi 
domande: perché tutto ciò è accaduto? Per un istante ho pensato che 
i lager, la deportazione, la persecuzione fossero soltanto un brutto so-
gno che presto avrei dimenticato. NO. Ciò è accaduto realmente, non 
dimenticherò, non voglio dimenticare”.

(Laura Mauro e Gabriele Scarica, Isabella Ferrarini, Liceo scientifico“G.Marconi”)

A pochi giorni dal ritorno dal Viaggio della Memoria siamo stati chia-
mati a riflettere su quanto abbiamo visto e vissuto. Certamente non si 
tratta di un argomento che si può affrontare con leggerezza e superfi-
cialità: ancora oggi ci si domanda come sia stato possibile commettere 
certe atrocità non descrivibili a parole, atrocità che hanno provocato 
infinite sofferenze ed ingiustizie e che al solo pensarci riescono a far 
piangere anche chi, su questo tema, è già preparato. “Credo che una 
delle cose che più mi ha colpito in questo viaggio sia stata la commo-
zione della guida che ci ha accompagnato in questo percorso, [...] Per-
ché nonostante gli anni di lavoro in questo ambito la reminiscenza di 
quelle barbarie fa ancora male e tocca l’anima nel profondo”. Questo 
viaggio ci ha in un qualche modo costretto a porci numerosi interroga-
tivi i quali hanno toccato profondamente la nostra persona, fino quasi a 
cambiarci, a renderci più consapevoli e, forse, più maturi: “Quattro gior-

ni dove si è costretti a ragionare sulla storia, sulle proprie scelte e sulla 
propria persona. Un’ esperienza che insegna ad apprezzare le piccole 
cose e insegna a perdonare, senza mai dimenticare.” Un altro fattore 
che ha sconvolto particolarmente è la disumanità delle SS, dei kapò ma 
anche degli stessi abitanti che svolgevano le loro attività quotidiane con 
un’assoluta normalità, malgrado fossero pienamente consci di quanto 
avveniva all’interno dei campi. “All’arrivo, dopo una “piacevole” passeg-
giata si presenta ai prigionieri prima di entrare , una grande piscina per 
tutti coloro che volevano ristorarsi, e , più in là, nella vallata non c’era 
un granché, ma si intravedeva addirittura un campo da calcio!”, luogo 
in cui le SS avevano l’opportunità di “staccare” dopo un impegnativo 
turno di lavoro. Ironicamente ci verrebbe da dire “In fondo anche loro 
hanno bisogno di riposarsi!”. 

“Oggi guardando quei monumenti dedicati alle innumerevoli vittime 
in quel campo, camminando negli stessi luoghi in cui hanno cammina-
to loro, osservando i posti che a noi appaiono così naturali come un 
bagno o una doccia, ma che li assumono tutto un altro aspetto, orrendo 
e malato, lì in quel campo abbiamo ricordato le vittime italiane accan-
to al loro monumento. […]”.Una delle tappe fondamentali del nostro 
viaggio è stata appunto il monumento dedicato ai caduti italiani, posto 
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all’esterno del campo, una grande muraglia che ha suscitato l’interesse 
in tutti: “A me ha colpito molto il monumento italiano […] perché penso 
che gli italiani abbiano riconosciuto nelle vittime non solo dei compa-
trioti ma proprio dei familiari […] le foto che lo tappezzano danno un 
volto e un’identità a persone che in quel campo erano tutto tranne che 
quello...e questo penso dia ancora più dignità a queste persone […].”

 E’ proprio di questo che si tratta, guardare, osservare, ma soprattutto 
calpestare lo stesso suolo antecedentemente percorso da un numero 
infinito di uomini e donne; tuttavia molti di noi hanno compreso che, 
per quanto si possa provare a ricordare e affermare quanto sia “toccan-
te” affrontare certe tematiche, non saremmo mai in grado di compren-
derne appieno il suo valore più vero ed intrinseco, perché “è difficile 
da concepire per chi non l’ha vissuto”, poiché la nostra generazione è 
piuttosto lontana da una realtà che possiamo evocare solo attraverso i 
racconti dei nostri nonni o con la nostra immaginazione. 

Ciò che tutti abbiamo compreso è che nel campo non resta altro che 
il “tetro silenzio che irrompe nell’animo di colui che vede” e siamo grati 
dell’opportunità che abbiamo avuto di compiere questo viaggio confi-
dando che questa si riproponga “alle generazioni future” affinché “pos-
sano continuare a far da portavoce perché nessuno possa dimenticare”.

(Luana Abbruzzese, Mariarita D’Angelo, Liceo artistico “Paolo Toschi”)

LA BESTIA UMANA

A Mauthausen c’era la neve. A Mauthausen la nebbia saliva lenta, 
ricordando quel fumo che dai camini portava con sé migliaia di vite 
umane perdute. Ecco noi ragazzi in visita a Mauthausen abbiamo per-
corso la stessa camminata che più di settant’anni fa percorrevano i de-
portati dopo essere scesi dal carro bestiame del treno. Se noi fossimo 
stati quei deportati, di lì a poco saremmo diventati dei NUMERI che, per 
volontà degli aguzzini, sarebbero arrivati a lottare tra di loro per un toz-
zo di pane e, allo stesso tempo, sarebbero diventati compagni fraterni 
la cui solidarietà reciproca poteva essere determinante per la salvezza. 
Diventa difficile immedesimarsi in quegli uomini magri, sciupati, che 
si svegliano ogni mattina al suono di una sirena, più deboli della sera 
prima; debolezza che consuma mente e carne proprio come un paras-
sita, trasformando l’uomo in una bestia rendendola incapace anche di 
provare emozioni: la cava della morte, muro invisibile. Cosa ancora più 
difficile è cogliere cosa hanno provato quelle persone nel momento in 
cui sono state spogliate della loro dignità e della loro umanità; l’unica 
cosa in grado di ravvivare quell’ambiente di morte è il colore dei fiori. 
Ora, mi rendo conto che parlare di “colpe”, per un avvenimento del 
genere, sia un discorso assai complicato e infinito perché tante persone 
hanno “solo svolto il loro lavoro”; ma se queste persone si fossero tutte 
rifiutate di fare quello che hanno in realtà fatto? Come sarebbero anda-
te le cose? Non si sa, e forse queste sono domande inutili, l’unica cosa 
certa è che la bestia umana non conosce limiti. Unica arma a nostra 
disposizione è la memoria, il potere di non dimenticare mai ciò che è 
successo non solo in ricordo dei nostri tanti fratelli morti, ma principal-
mente per evitare che queste atrocità possano ripetersi, anche se forse 
si stanno in parte ripetendo.

Sarà mai possibile lacerare il tempo
senza che tenti di ricicatrizzare?
Fermarsi quanto occorre,
immedesimarsi in colui che percepisce la pioggia
nonostante questa non ci sia,
per ricordare…

(Andrea Pogliacomi, Michele Cozzoli, Andrea Barbieri, Davide Righi, Lucretiu Cojo-
caru, prof. Alessandra D’Alessandro, I.T.I.S. da Vinci - PR)
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“Dopo cinquant’anni la memoria mi tradisce, talvolta. […] Se la me-
moria tradisce me, che ho vissuto il lager, cosa accadrà a quelli che ne 
hanno solo sentito parlare? Cosa accadrà ai loro figli, e ai figli dei figli?” 
(Piero Iotti, Sono dov’è il mio corpo) … E noi, i figli dei figli, siamo 
partiti per quest’esperienza con lo scopo di capire, per quanto possibi-
le, gli orrori del lager; la memoria, infatti, non è semplicemente visitare 
fisicamente un luogo di sofferenza, ma piuttosto scegliere di conosce-
re ciò che è accaduto per costruire con l’altro una comunità nuova. 
Una volta che si è tornati a casa comincia sicuramente il momento più 
impegnativo del viaggio: vivere la memoria. Con “vivere la memoria” 
intendiamo il cercar di condividere con quanti ci circondano ciò che 
abbiamo appreso a Mauthausen, per quanto questo sia difficile. Spes-
so, infatti, l’atto del ricordare implica dover fare i conti con le proprie 
responsabilità e questo ci risulta molto scomodo: “I tedeschi i cattivi, 
noi i buoni” è il paradigma perfetto per accendere quel meccanismo 
di rimozione che uccide la memoria stessa. Dobbiamo scavare sotto la 
superficie delle cose e accettare le nostre colpe, affrontando in questo 
modo un fenomeno, come quello dello sterminio, che abbiamo scoper-
to essere tutto fuorché “semplice”.

Dal canto nostro non pretendiamo di avere la verità in tasca e sappia-
mo che mai capiremo fino in fondo un male tanto grande, ma speriamo 
che anche solo scrivere queste poche righe manifesti il nostro desiderio 
di condivisione con la cittadinanza di quanto abbiamo visto e sentito. 
Non possiamo permetterci il lusso di pensare che ciò che è accaduto 
in passato non possa riaccadere, ma soprattutto dobbiamo capire che è 
dimenticare è il pericolo più grande. Tutti insieme dobbiamo sforzarci 
di tenere viva la memoria attraverso azioni concrete, insegnando ai no-
stri figli che il male, per quanto grande, si può vincere. Questa è l’unica 
certezza che abbiamo e che vorremmo trasmettere.

(Edoardo Bianchi, Liceo scientifico “G. Ulivi”)

Violenza, perdita d’individualità, divisione, lavoro sono queste alcu-
ne delle parole alla base dell’ideologia dei campi. Grazie allo sfrutta-
mento del lavoro questi gli aguzzini venivano premiati nel loro ruolo 
di carnefici. Perché Mauthausen non era solo un luogo di morte, ma 
anche e soprattutto di lavoro. A lavorare non erano solo i prigionieri, se 
di lavoro nel loro caso si può parlare, ma anche le SS. A differenza di 
quello degli internati, però, il loro lavoro era retribuito e con diritto a 
giorni di riposo. Allora, per svagarsi, giocavano nel campo da calcio vi-

cino al Lazarett e, nella bella stagione, nella piscina di fronte agli occhi 
disinteressati di coloro, che vicino al campo e alla miniera, ci vivevano. 
“Normale, no? Un luogo di sofferenza affiancato ad un luogo di svago”. 
La follia nazista riusciva a costruire normalità nell’orrore.

Questo viaggio ha acceso in noi il desiderio di raccontare e di rende-
re partecipi i compagni delle nostre sensazioni e riflessioni. In molti dei 
nostri racconti, appena ritornati, ricorreva lo stupore provato nel vedere 
i resti di Gusen. “Dove prima c’era fame e sofferenza, ora si vedono 
bambini ignari correre allegramente.” 

Alla caduta del nazismo, per molti la tentazione era quella di credere 
che nascondendo le evidenze si sarebbe più facilmente dimenticato.

Troppo spesso le persone parlando dei campi di concentramento 
non danno la giusta importanza al fare memoria. Questo processo sem-
bra ormai consolidato e ben insediato nelle nostre coscienze, eppure 
non è così. 

La domanda che ci sorge spontanea dopo questa esperienza è se 
dopo la morte degli ultimi sopravvissuti, quando anche le loro testimo-
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nianze andranno perdute, ci basteranno i libri e i musei per mantenere 
salda in noi la convinzione che ciò che è successo non si debba più 
ripetere. 

Siamo orgogliosi di aver potuto partecipare a questo viaggio. Ci ha 
insegnato più di quanto potessimo mai sperare, è per questo motivo 
che “vogliamo prenderci la responsabilità di diventare ‘portatori di me-
moria’”. 

Gli studenti dell’Istituto Zappa Fermi, Borgotaro

Sono passati più di due mesi dal nostro viaggio e ancora quando se 
ne parla o mi chiedono che tipo di esperienza è stata o le sensazioni 
che ho provato, mi vengono ancora i brividi e un nodo alla gola a par-
larne.

Oggi riesco a rendermi conto in modo più consapevole delle sensa-
zioni che ho provato, delle cose che ho visto e vissuto.

Credo che sia stata un’esperienza che mi porterò dentro tutta la vita, 
un’esperienza che, in un qualche modo, mi ha cambiata, mi ha fatto 
riflettere e mi ha reso più cosciente delle atrocità che sono state com-
messe.

Credo che esperienze di questo tipo, conoscere da vicino la storia 
di alcuni prigionieri, vedere i luoghi, scoprire quello che succedeva 
all’interno dei campi, dovrebbe aiutare a capire che tali ingiustizie non 
dovranno essere ripetute mai più.

L’arrivo a Mauthausen segna l’ingresso in un altro mondo. Le barac-
che, la piazza dell’appello, la scala della morte qualcosa di indescrivibi-
le a parole... Cosa provavano i prigionieri? Chi è sopravvissuto come ha 
fatto? Sono mille le domande che dopo la visita al campo ti inondano la 
testa. C’è un silenzio surreale, la nebbia che avvolge tutto rende ancora 
più strano questo posto. Quando entri nella zone adibita a forno cre-
matorio e alle camere a gas il respiro ti viene a mancare, non hai parole 
per quanta crudeltà e ferocia siano state commesse. Come ha fatto l’uo-
mo a permettere che tutto questo potesse succedere? Sono domande 
senza risposta che è difficile non porsi davanti a tutto questo dolore.

Entrare in questi luoghi di sofferenza fa un a certa impressione, da 
quasi un senso di vuoto. Pur vedendo quello che ci circonda non riesci 
ad immaginare quello che succedeva ai prigionieri perché ogni volta; 
credi che non possa essere vere e non c’è mai abbastanza immagina-
zione per capire tutta l’atrocità. Il segreto della memoria è di non di-
menticare chi sei.

Ogni istante passato lì dentro, ogni istante in cui si ascolta il silenzio 
e il vuoto che ci circonda, ogni istante in cui si toccano i nomi, i brividi 
salgono lungo tutto il corpo; ogni nome toccato ricorda una vita che 
non ce l’ha fatta, ogni polpastrello che sfiora la lastra scritta, ricorda un 
ultimo grido, di dolore, di sofferenza, di un vinto che ha perso la spe-
ranza. Ogni volta che sfioro un nome, una lacrima scende come se il 
loro volto, la loro storia si proiettasse nei miei occhi e mi chiedesse di 
non essere dimenticato, perché ognuno di loro non è morto invano e 
devono rimanere dentro di noi. Ognuno di loro.

Oggi come ieri mi sono sentita parte integrante della vera Memoria; 
la memoria che tutti noi dovremmo tenere viva per far si che il germo-
glio cattivo, “il Male”, non sia più propagato e giustificato per mezzo di 
un’ideologia. Quando si parla dei massacri della seconda guerra mon-
diale ci si dimentica che non solo gli ebrei erano sotto il mirino delle SS, 
ma anche gli oppositori politici, gli omosessuali, i portatori di handicap 
e molti altri ancora non conformi all’idea generalizzata nazista. Oggi ho 
capito e sono felice di una cosa: nel 2017, con estrema lentezza ma pas-
so dopo passo, noi società stiamo finalmente arrivando a capire quanto 
l’erroneamente diverso” sia la nostra ricchezza, il nostro punto di forza, 
il motore del cambiamento.
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Quello che sto per scrivere è un auspicio, la speranza che chi come 
me ha partecipato, ma anche chi non lo ha fatto, possa cogliere il vero 
messaggio della Giornata della Memoria. La giornata della memoria 
non è solo il 27 Gennaio, ma anche gli altri giorni dell’anno. La me-
moria ci deve mettere in guardia sempre nel non riproporre ciò che è 
stato, ma nell’essere migliori di ciò che si è stati. Il mio desiderio più 
grande è che alla luce di ciò che è stata la guerra e che è ancora in 
alcuni paesi, gli uomini comprendano che la Memoria deve essere il 
“corridoio” attraverso il quale si propaghi la pace, il mezzo attraverso 
cui il dialogo trionfi. Ripenso anche a tutti coloro che pur non sapendo 
cosa fosse la guerra e cosa comportasse, si sono fatti portatori di una 
bandiera, portatori di un amore per la patria. Penso che proprio per 
loro noi dovremmo: credere negli uomini o perlomeno averne fiducia, 
credere nei valori, credere nel valore delle cose, credere nel meglio, 
credere nella verità, credere nel dialogo, credere nelle diversità.. sem-
plicemente CREDERE in un domani migliore del ieri.

Il momento che più ha colpito noi ragazze del Liceo Sanvitale è 
stato sicuramente la visita al campo di Mauthausen. Sono state molte 
le emozioni che ci hanno travolto nei quattro giorni di questo Viaggio. 
Quando si arriva a Mauthausen si prova un senso di vuoto, si cerca 
di dare un volto a tutte quelle persone che hanno perso la vita ma 
ci si accorge che non c’è mai abbastanza immaginazione per capire 
tutta l’atrocità commessa. Il campo è un posto surreale, circondato da 

dolci colline innevate che fanno pensare a tutto tranne che a quel-
lo che è successo all’interno di quelle mura. Come è stato possibile 
tutto questo? Come ha fatto l’uomo a diventare così crudele, spietato 
nei confronti di suoi simili? Un’infinità di domande ti inonda la testa. 
Domande senza risposte, purtroppo. Ogni luogo a Mauthausen ha un 
impatto diverso sulle persone, ad esempio nella zona adibita ai forni 
crematori e alle camere a gas il respiro ti viene a mancare, è quasi in-
sopportabile il pensiero che lì dentro un numero enorme di persone 
sono morte. Ogni volta che sfioro un nome, una lacrima scende come 
se il loro volto, la loro storia si proiettasse nei miei occhi e mi chie-
desse di non essere dimenticato, perché ognuno di loro non è morto 
invano e devono rimanere dentro di noi. Ognuno di loro, è questo ciò 
che ci lascia la Stanza dei Nomi. Il campo di Mauthausen è molto gros-
so, ci si sente minuscoli, insignificanti. Secondo noi, questo Viaggio è 
un’esperienza necessaria, importante per la nostra formazione perché 
la conoscenza è l’unico modo per far si che non accadano mai più tra-
gedie come quella avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Da 
questa esperienza ci siamo portate a casa tanto, innanzitutto la voglia 
di contribuire alla costruzione di un futuro migliore e la consepevolez-
za che la Giornata della Memoria non deve limitarsi al 27 Gennaio ma 
deve essere un percorso comune di ricordo e riflessione tutti i giorni 
dell’anno. Il nostro desiderio più grande è che alla luce di ciò che è 
stata la guerra e che è ancora in alcuni paesi, gli uomini comprendano 
che “la Memoria deve essere il “corridoio” attraverso il quale si pro-
paghi la pace, il mezzo attraverso cui il dialogo trionfi.” Pensiamo che 
sia importante credere nei valori, credere nel valore delle cose, crede-
re nel meglio, credere nella verità, credere nel dialogo, credere nelle 
diversità.. semplicemente credere in un domani migliore di ieri. Non 
possiamo e non dobbiamo dimenticare. Mai.

(Marianna Cornini, Sara Salvador, Alice Calori, Greta Domeniconi, Adele Ronzoni, 
Liceo scienze umane “A. Sanvitale”.)

“MEDITATE CHE QUESTO È STATO”

Il campo di Mauthausen è immerso nel gelo. La visita non sarà una 
passeggiata, ma meglio così, perché “Una fredda giornata di febbraio 
può aiutare a comprendere le difficoltà che i deportati dovevano affron-
tare quotidianamente”. Oltre il parcheggio semideserto, ci si imbatte im-
mediatamente nella piscina che serviva alle SS per rilassarsi nelle calde 
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giornate estive. Più in basso, un campo da calcio, dove la domenica si 
affrontano le rappresentative delle guardie dei diversi campi di lavoro. 
I prigionieri, diretti al campo da cui non usciranno mai, assistono allo 
svago dei carnefici.

Uno schieramento di monumenti fatti costruire dai vari paesi precede 
l’entrata principale, come se volessero indurci a non dimenticare anco-
ra prima di osservare quello che c’è al di là del cancello. Il silenzio ci 
guida per la visita dell’intero campo, dall’alto si vede ancora la fatidica 
scala della morte, che collega la cava di granito al lager: “186 gradini 
irregolari con un blocco di granito sulla schiena, da percorrere tre volte 
al giorno. I deportati lavorano nella cava di granito scavata presso il 
campo e da questa emergono con uno sforzo disumano. Un blocco di 
granito simile si trova nel museo e il visitatore può provare a sollevarla 
per comprenderne meglio la difficoltà. A Mauthausen i deportati sono 
sfruttati fino alla consunzione per gli interessi economici del nazismo: 

nel campo si muore soprattutto di lavoro.” Varcato l’ingresso, sulla si-
nistra, una fila di baracche, le poche rimaste, trasmette ancora il senso 
di solitudine e disperazione che veniva quotidianamente provato dai 
deportati. Sulla destra il complesso che comprende camere a gas e cre-
matorium. Camminiamo chiedendoci: perché? Una domanda che forse 
non ha risposta, ma che comunque dobbiamo porci, perché anche se 
questo ragionare del passato non ci porterà a conclusioni sicure, co-
munque ci aiuterà a ricordare. Ricordare, imparare, non odiare. Uno 
slogan tra i tanti che si trovano sul retro del monumento italiano, nei 
pressi del quale in conclusione alla visita al campo, per commemorare 
tutte le vittime di questa carneficina, abbiamo deciso di riunirci, leggen-
do alcuni testi significativi e terminando la cerimonia con l’accensione 
di candele, simbolo della nostra riconoscenza verso i sacrifici fatti e le 
umiliazioni subite dalle vittime del nazifascismo.

Altra tappa fondamentale del viaggio è rappresentata dal Castello di 
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Hartheim, luogo progettato per lo sterminio delle persone disabili, con-
siderate l’anello debole dell’agghiacciante società utopistica immagina-
ta e progettata da Hitler. Un luogo, che in altri tempi è stato incantevo-
le, destinato dai nazisti ai terrificanti programmi del progetto T4. Qui 
si consumavano storie orribili di pura follia, con l’obiettivo di rendere 
il popolo uniforme, eliminando le persone che, secondo gli standard 
dettati dal razzismo, non avevano una vita degna di essere vissuta. Ci 
ha colpito vedere come persone che oggi vediamo vivere la loro vita al 
nostro fianco, seppure con difficoltà e problemi, non fossero conside-
rate altro che indesiderati da eliminare, anche da parte di quei medici 
e assistenti che avrebbero dovuto sostenerli.

(Erica Bedotti, Paolo D’Angelo, Erica Guareschi, Laura Pistore, Istituto Tecnico Com-
merciale “G. B. Bodoni”)

 
UN VIAGGIO PER CRESCERE

Può sembrare tutto così lontano da noi. Racconti distanti di un’uma-
nità ormai cambiata. Ma cosa è cambiato? 

Un libro di scuola racconta i fatti, non le emozioni di chi quei fatti 
li ha vissuti. Capire, a questo è servito il viaggio. “Il viaggio della me-
moria non è solo un viaggio per ricordare, è un viaggio per cambiare” 
(Barbara Maracchini)

Mauthausen, Hartheim, Ebensee. A noi è spettato il duro compito di 
immedesimarci in quei luoghi impregnati di sofferenza per ravvivare la 
memoria nella nostra generazione. “Mi continuo a chiedere com’è pos-
sibile che tutto questo sia successo” dice Giacomo De Carli. Domanda 
che tanti si sono posti, ma a cui nessuno è mai riuscito a rispondere, 
proprio perché una risposta non c’è. Tutto era calmo il primo giorno 
nel campo, ma quelle mura non hanno dimenticato, voci sommesse 
gridano ancora alla ricerca di un nome perduto che è stato loro strap-
pato. “Le mie uniche parole si sono gelate in gola” conferma Leonardo 
Battilocchio. Un’esperienza questa che ci ha resi tutti più consapevoli, i 
nostri occhi hanno potuto vedere, le nostre menti immaginare, la nostra 
pelle sentire il freddo gennaio di Mauthausen e dei suoi sottocampi. “Si 
può cogliere il gelo e il silenzio che non lascia pace” asserisce Michela 
Sabbatino.

Ma è davvero possibile che nessuno abbia visto? Che tutto ciò sia 
stato nascosto cosi bene? “Rimani impietrito con una marea di doman-
de, cercando qualcuno a cui addossare tutta la responsabilità, perché il 
male fa meno male quando hai trovato il colpevole” sono le parole di 
Chiara Morini. Ma la risposta è semplice: tutto ciò non è stato nascosto 
affatto, è avvenuto sotto gli occhi di tutti. Alice Boccacci attesta che: 
“un’intera società ha taciuto di fronte a tali brutalità”. Certo può essere 
che la colpa sia di pochi, ma la responsabilità è sicuramente di molti, 
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perché tanti hanno potuto vedere.
Ma se da un lato abbiamo potuto conoscere la sofferenza, dall’altro 

ci siamo potuti rendere conto della forza della vita.
“Tedesco? Francese? Italiano? Ebreo? Che importa?” riflette Manuel 

Marsico. Tutti erano uguali la dentro. Ma là dove l’uomo ha cercato di 
distruggere l’umanità, l’umanità si è risollevata per aiutare l’uomo. Là 
dove “niente è scontato quando domina l’istinto di sopravvivenza” (Vir-
ginia Cavallotti), gli internati dei campi sono riusciti ad aiutarsi tra di 
loro, pur non conoscendosi, a volte salvando una vita, a volte perdendo 
la propria, regalando a tutti noi una grande lezione di vita.

Il viaggio della memoria ci ha dato l’opportunità di crescere, consa-
pevoli ora delle atrocità che la storia ha visto svolgersi in quei luoghi e 
decisi a non vederle svolgere mai più.

(Fabio Lestini, Liceo Scientifico-Musicale “A. Bertolucci”)
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Flusso di pensieri che scorre 
affannato, senza mai fermarsi                                      
come quel rigagnolo di montagna misterioso,
che sfavilla                                                                       
nella sua solitudine 
come una stella argentea nell’angolo più curvo 
della notte.
Volare, senza meta,                                                  
dispiegando le immani ali del pensiero,                      
spezzando il logorante guinzaglio                                          
che paralizza la libertà,                                                        
essenza stessa della vita.
Solidarietà, amore e volontà                                                    
per disgregare gli insidiosi tentacoli                                  
della temibile tirannia untrice di malanni.                    
Una candela lacrimante di cera                                          
la cui fulgida fiamma di consapevolezza e 
speranza                                                                                   
ha la meglio sul gelido nero                                        
che grava sull’animo nostro                                                        
pervaso di raccapricciante indifferenza.
Un fanciullo incuriosito,                                               
che si accinge ad introdurre la cedevole mano nel silente                                                                            
e profondo buco                                                                   
con l’intento di frantumare con essa                                   
il rigido guscio dell’autenticità di tutte le cose.
Sarà mai possibile lacerare il tempo                                           
senza che tenti di ricicatrizzare?                      
Fermarsi quanto occorre,                              
immedesimarsi in colui che percepisce                         
la pioggia                                                                           
nonostante questa non ci sia,                                         
per ricordare…
(Davide Righi, ITIS “Leonardo Da Vinci”) 
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A Mauthausen c’era la neve. A Mauthausen la nebbia saliva lenta, ri-
cordando quel fumo che dai camini portava con sé migliaia di vite uma-
ne perdute. Ecco, noi ragazzi in visita a Mauthausen abbiamo percorso 
la stessa camminata che più di settant’anni fa percorsero i deportati 
dopo essere scesi dal carro bestiame del treno. Lascio avanzare il grup-
po davanti a me per riuscire a soffermarmi su quell’immagine; pensare 
che stavamo percorrendo, con estrema naturalezza e disinvoltura, un 
percorso di morte che al tempo rappresentava la fine di ogni singola 
personalità che vi transitava, mi lascia un senso di assoluta tristezza e 
desolazione. Se noi fossimo stati quei deportati, di lì a poco saremmo 
diventati dei NUMERI che, per volontà degli aguzzini, sarebbero arrivati 
a lottare tra di loro per un tozzo di pane e, allo stesso tempo, sarebbero 
diventati compagni fraterni la cui solidarietà reciproca poteva essere 
determinante per la salvezza. Terrorizzato da quell’immagine mi sono 
chiesto se fosse mai stata possibile una cosa del genere. Purtroppo la 
risposta la conoscevo già e, per non pensarci, raggiungo gli altri del 
gruppo. Ora, mi rendo conto che parlare di “colpe”, per un avvenimen-
to del genere, sia un discorso assai complicato e infinito perché tante 
persone hanno “solo svolto il loro lavoro”; ma se queste persone si 
fossero tutte rifiutate di fare quello che hanno in realtà fatto? Come sa-

rebbero andate le cose? Non si sa, e forse queste sono domande inutili. 
L’unica cosa certa è che la bestia umana non conosce limiti.

(Andrea Pogliacomi, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

Muri di cemento per ricordare, un memoriale all’aperto, al freddo, 
nella neve. L’unica cosa che è in grado di ravvivare quell’ambiente 
consumato e intriso di morte sono i colori dei fiori e la volontà di com-
prendere. Gusen, sottocampo di Mauthausen, il peggiore, se esiste una 
classifica. L’ambiente si presenta spento, grigio e vuoto. I muri isolano 
e soffocano chi vi passa attraverso portandolo in un’altra realtà dall’e-
sterno incomprensibile. 

(Michele Cozzoli, Andrea Barbieri, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

L’ULTIMO GRADINO

È difficile immedesimarsi in quegli uomini magri, sciupati, privati 
della loro umanità che si svegliano ogni mattina al suono di una sirena, 
più deboli della sera prima. Questa debolezza consuma la mente e la 
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carne come fosse un parassita che trasforma quell’uomo in una bestia, 
talmente debole da non avere più le forze di provare emozioni, ormai 
gli riesce impossibile persino piangere, rassegnandosi ad una fine or-
mai certa. 

È difficile mettersi nei panni di quell’ uomo che ogni mattina, dopo 
la sveglia, si reca, a stento, alla cava di granito ad estrarre massi per ore 
intere; poi ogni tanto alza gli occhi verso l’ orizzonte e ammira davanti 
a sé quella libertà che tanto gli manca, quella libertà che ora assume un 

significato diverso per lui, quella libertà che si trova a pochi metri, ma 
che ogni giorno è sempre più distante, quella libertà che sogna tanto 
ma inconsciamente sa che sarà ormai irraggiungibile. Forse un muro di 
cemento è meno straziante di quel muro invisibile. 

È difficile comprendere l’ angoscia di quell’ uomo che ogni giorno 
percorre le scale della morte, con un masso che gli pesa sulla schiena, 
con la consapevolezza che quello potrebbe essere il suo ultimo gra-
dino, con i kapo alle spalle che per semplice divertimento potrebbe 
spingerlo con un calcio giù dalla scalinata, senza nessuna possibilità di 
sopravvivenza. Forse quel giorno sarebbe stato il suo turno, forse sareb-
be stato quello il suo ultimo sospiro, il suo ultimo gradino... 

(Cojocaru Lucretiu (ITIS “Leonardo Da Vinci”)

Ho voluto aspettare a parlarne, le prime impressioni sono sempre 
ingannevoli e transitorie. Le mie risposte sono spesso state evasive, 
può essere sembrato che non ne sia stata toccata. Ora sono trascorsi 
mesi. Cos’è stato per me il viaggio della Memoria? Cos’è stato per noi? 
Un’esperienza necessaria per ricordare, mi sento dire. Ma come posso 
ricordare un crimine che non ho commesso, un fatto a cui non ho assi-
stito? A che dovrebbe servirmi, a che dovrebbe servire a una gioventù 
entusiasta, piena di speranze, immergersi in un mondo di agonia, di 
dolore, di annientamento? Come potremmo esserne toccati? Eppure, 
qualcosa cambia. Quando torni, qualcosa si rompe. Non si tratta di una 
frattura che ti distrugge, che ti abbatte inesorabilmente: semplicemente, 
ti cambia. Ti fa crescere. Ti spinge inconsapevolmente verso una ‘crisi’, 
una ‘crisi positiva’, in un ossimoro che si risolve solo quando, davvero, 
capisci di percepire il mondo con occhi nuovi. Quando attraversi quei 
luoghi, quando respiri quell’aria asfittica e pesante, ciò che vedi, ciò 
che tocchi, lo cogli solo parzialmente, tutto arriva lentamente, come se 
osservassi oltre una cortina di nebbia, come se ti fossi appena levato da 
un lungo sonno. Arriva solamente l’eco pesante di ciò che era, che non 
è più. Solo dopo, quando ti allontani, capisci quanto queste sensazioni, 
questi mormorii indistinti, si siano radicati profondamente. 

Quando torni da Mauthausen, da Hartheim, torni cambiato, e nemme-
no lo sai. Senti, forte, profondo, il dolore angosciante che davvero non 
hai causato, davvero non hai provato, ma che forse saresti stato capace 
di infliggere, o costretto a subire. Ma non solo, anche il tuo sguardo sul 
mondo muta: come un velo sembrava offuscare i tuoi occhi di fronte 
a uno spettacolo tanto doloroso, così ora la realtà quotidiana sembra 
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apparire più nitida, 
privata di ogni scher-
maglia. Capisci, allo-
ra, che il mondo che 
ci circonda, ha in sé 
ancora tante contrad-
dizioni, pericolosa-
mente vicine a quelle 
antiche. 

Anche oggi, tante 
chiacchiere effimere 
e tronfie si avvicina-
no a quelle che han-
no portato alla luce 
l’angolo più oscuro, 
recondito, bestiale 
dell’animo umano. 
Anche oggi, come al-
lora, l’oscurità è tanta. 
E dunque, guardare 
in faccia il demonio 
malevolo, il diavolo 
che è nell’uomo, è 

più che mai necessario per rifiutarlo e combatterlo con forza e decisio-
ne, partendo dalla conoscenza, strumento primo nella lotta contro la 
violenza e la prevaricazione, che non possono che nascere da ignoran-
za e incomprensione. Di questo sono certa, e con me, credo, tutti colo-
ro che hanno partecipato a questa esperienza. Da instancabile ottimista, 
tuttavia, è un altro il pensiero che mi si affaccia continuamente nella 
mente. Un pensiero forse inaudito, forse presuntuoso. Penso che questi 
luoghi, di barbarie e crudeltà, fossero anche, soprattutto luoghi di spe-
ranza. Dapprima, forse, speranza di rivedere i propri cari, di uscire, di 
fuggire, di sopravvivere; poi, la speranza che tutto cambiasse. 

La speranza di un nuovo mondo, di una nuova alba e un nuovo 
giorno. La speranza che ogni uomo, donna, bambino godesse dell’amo-
re meritato, che si arrivasse a “riconoscere e rispettare l’uomo in ogni 
uomo”. La speranza che tutto cambiasse, per chi avrebbe avuto l’occa-
sione di vedere il nuovo giorno, per i loro figli, per noi. Ed è questo il 
seme che voglio cogliere, il sentimento che più voglio coltivare: la spe-
ranza. Ci è stato affidato un mondo che, forse, a poco a poco cambia, 

evolve in positivo, ma che tanto di terribile ha visto e vede, un mondo 
forgiato nella sofferenza e nelle lacrime, ma irrigato a nuova vita. A noi, 
ereditari di questo prezioso tesoro, è stata data la possibilità di sceglie-
re: dolore o vita. 

Mai scordare la sofferenza, per ricordare di respingerla, ma sempre 
nutrire il suo frutto: la speranza. E’ questo che voglio ricordare, questo 
che voglio perseguire e costruire. Ritroviamo l’uomo nella disumanità, 
la bellezza nella barbarie. 

(Elisabetta Gherri, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Le persone che erano nei lager nazisti venivano private della propria 
umanità. Diventavano carne contrassegnata da un numero, non erano 
più persone con un’identità. Questo aspetto (terribile) è trasmesso alla 
memoria collettiva dalle testimonianze dei superstiti. Solitamente non 
si ricorda però un altro aspetto della perdita di umanità, che stava alla 
base e che ha permesso quello di cui ho detto poco sopra. Questo 
aspetto riguarda che 
i deportati erano agli 
occhi della popo-
lazione civile, della 
gente come noi. 

A Mauthausen ap-
pena fuori dal campo 
c’era un campo da 
calcio in cui la squa-
dra delle SS del lager 
disputava le partite 
del campionato re-
gionale. A volte a 
queste partite afflui- 
va un gran numero 
di spettatori che sup-
portavano le SS o le 
squadre avversarie 
(di civili). Proprio 
accanto al terreno di 
gioco c’era un grup-
po di baracche chia-
mato al tempo ‘infer-
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meria’ (poi ‘campo della morte’). In questo campo stavano i malati gravi, 
i quali lì erano abbandonati e lasciati morire. Quasi tutti i deportati che 
misero piede nell’infermeria morirono. Era una zona sporca e malsana, 
i cadaveri stavano accatastati all’interno del campo per molto tempo. 
Tra il terreno di gioco e questo campo non c’era un muro, ma solo un 
filo spinato. Questo vuol dire che i giocatori e gli spettatori vedevano 
ciò che succedeva lì accanto.

Un altro momento in cui i civili entravano in contatto con i deportati 
era quando questi ultimi, scesi alla stazione di Mauthausen, dirigendosi 
al lager camminavano per la via principale del paese in mezzo alle case 
dei civili. Quasi sempre essi erano in numero di varie centinaia (quindi 
difficilmente la gente del paese non li vedeva). Questo vuol dire che la 
gente (se non tutta almeno in parte) sapeva, sia qui che in Germania.

La gente sapeva, ma tollerava tutto questo. Lo tollerava per paura 
probabilmente. Però penso che ci fosse anche qualcos’altro. Ritengo 
che fosse stata la propaganda martellante del regime nazista. Essa ave-
va portato la gente a non considerare più come persone i detenuti che 
erano nei campi. Erano problemi sociali, membri di razze inferiori. Non 
erano umani, anzi erano un pericolo per il genere umano. Parlando di 
paura si può spiegare il fatto che molti non reagissero ribellandosi a 
cose simili. Ma come si può giustificare, se non nel modo che ho detto, 
il fatto che alcuni riuscissero a godersi una partita di calcio con quell’in-
ferno accanto? 

(Francesco Petronio, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Fin da piccoli, da quando abbiamo iniziato il nostro ciclo di studi sia-
mo stati abituati a studiare guerre e stragi che hanno portato a migliaia 
e migliaia di morti. Tutte queste guerre sembrano lontane dalla nostra 
realtà quotidiana e tutte le vittime di questi scempi sembrano solo nu-
meri, dati che cercano di definire meglio lo studio di una battaglia, di 
una strage avvenuta secoli e secoli fa. 

Eppure non sono passati neanche cent’anni da quando migliaia di 
persone furono deportate in campi di concentramento dove venivano 
trattati come oggetti, dove il singolo perdeva il suo valore, dove ancora 
più importante che uccidere nei fatti era uccidere moralmente. 

Nel crematorio di Mauthausen sono esposte le fotografie di alcuni 
uomini che morirono nel campo. Sono volti di ragazzi e di uomini, di 
figli e anche di padri, figure essenziali nella quotidianità della vita di 
ciascuno di noi. Ed ecco che tutti quei numeri che hai studiato pren-

dono vita, sono quei volti, ritratti in quelle fotografie un po’ sbiadite, 
un po’ ingiallite, fotografie che è difficile non paragonare a quelle che 
i nonni mostrano per far vedere come erano da giovani.

(Lea Negroni, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

ORDINE

Questo volevano le SS. 
Migliaia di persone, di lingue, di contesti differenti e nonostante tutto 

si richiedeva ordine. Un ordine che effettivamente è facile constatare 
sfogliando quei registri che ci sono rimasti; nomi, numeri, luoghi, date 
di nascita. 

48°15’32”N 14°30’04”E / 48.258889
Un semplice susseguirsi ordinato di numeri, posti uno accanto all’al-

tro ma in realtà vi è molto di più. Quella sequenza di numeri indica le 
coordinate di un luogo nel quale giorno dopo giorno alcune persone 
lavorarono ben oltre le loro possibilità fisiche. Un luogo di solitudine, 
sofferenza e desolazione. Perché continua ad essere così ordinato? Dove 
possiamo ritrovare ordine in questi avvenimenti, in questi campi? Come 
possiamo immaginare di trovare ordine oggi, a Mauthausen? Questo 
ordine così ricercato risulta sicuramente meno evidente ai nostri occhi 
dal momento che alcuni certificati di morte vennero falsificati. Ciò che 
destabilizza è proprio il fatto che incredibilmente è possibile ritrovare 
ordine. Nome dopo nome, uno affianco all’altro, scritti tutti nel medesi-
mo modo, indipendentemente da tutte le differenze che tra questi uo-
mini ci fossero. Tutti uguali di fronte alla morte, tutti ugualmente degni 
di ricordo. Così uguali ma così diversi. Così ordinato ma così degenere.

(Ilaria Bosticchi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Cosa mi è rimasto del viaggio della memoria? Difficile elencare tut-
te le emozioni che ho vissuto i quei giorni e nei successivi al rientro. 
Come è stato strano vivere quella inspiegabile sensazione di inadegua-
tezza che mi rendeva quasi impossibile interagire con le persone con 
cui fino a pochi giorni prima parlavo tranquillamente, o ancora il riaf-
fiorare di immagini,ricordi di quel viaggio nelle situazioni più disparate: 
tra i banchi, per le strade, in famiglia durante i momenti più piacevoli 
ricordare quelle foto di corpi straziati o quei luoghi tanto gelidi non 
solo per le temperature invernali. Credo però che ciò che mi è rima-
sto di più sia la voglia di far in modo che non sia più possibile vedere 
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uomini ridotti in quelle condizioni.Queste non sono parole retoriche, 
questo è il primo pensiero che mi è venuto in questi giorni in cui con 
troppa leggerezza sento parlare di terza guerra mondiale, di guerre nu-
cleari o di attacchi chimici. Sono convinta, forse perché ancora troppo 
ingenua e speranzosa, che se ci fosse la possibilità per più persone di 
fare un percorso informativo e poi andare in prima persona a vedere i 
luoghi, ma soprattutto le foto scattate in quei luoghi proprio dove ci si 
trova, che la società sarebbe molto più sensibile e cosciente di ciò che 
la guerra comporta. Vorrei tanto che i nostri capi di governo, e mi riferi-
sco a tutte le nazioni, non pensassero di sconfiggere la guerra facendo 
altra guerra, pensassero che la guerra è in ogni modo una sconfitta, 
anche se la si vince, e non avessero come preoccupazione gli interessi 
politici ed economici . Vorrei infine che ogni uomo capisse che quello 
che è stato compiuto non è una colpa della Germania in sé, ma che 
probabilmente molti di noi non avrebbero denunciato quella situazione 
che oggi ci sembra tanto assurda e che non è una vicenda tanto lontana 
a noi e purtroppo potrebbe accadere di nuovo.
(Marta Sani, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

L’INDIFFERENZA CHE UCCIDE 

Alte mura e filo spinato delimitano quel luogo, ancora oggi 
così lugubre, che sarebbe diventato prigione di molti uomini.                                           
Molti passi hanno attraversato l’entrata del campo e percorso il lungo 
viale che conduceva alle baracche, troppi pochi fecero il percorso in-
verso. Spinti dal desiderio di sopravvivenza, ogni giorno conducevano 
una vita estenuante e massacrante. Si svegliavano presto, dopo una 
notte insonne e al freddo, nulla per colazione ed erano subito sull’at-
tenti per l’appello. Troppo spesso li obbligavamo ad ammassarsi, gli 
uni sugli altri, sotto quelle gelide docce. Questo era solo uno dei tanti 
momenti in cui si avvertivano urla di disperazione e dolore per il bru-
ciore delle ferite infette, provocato da gelidi scrosci d’acqua. Li condu-
cevamo poi alla cava attraverso la Scala della Morte, che spesso molti, 
per il peso dei massi e l’altezza dei gradini, non riuscivano a risalire. 
Li trattavamo come bestie e in quanto kapò li bastonavamo, ma nes-
sun minatore civile poteva intervenire o denunciare quei fatti, perché, 
come me, eravamo stati convinti che quello era il modo corretto per far 
prevalere la razza ariana e sterminare coloro che non erano considerati 
‘puri’. Ogni domenica nel campo da calcio limitrofo al campo di lavoro, 

si disputavano partite, ed io, insieme alla folla di civili che accorreva 
per assistere, facevo il tifo, ignaro di ciò che accadeva dall’altra parte 
delle mura; si ergeva infatti un’alta ciminiera dalla quale uscivano fumi 
neri e ceneri. Per la folla era qualcosa di inspiegabile, io, al contrario 
ero pienamente consapevole. Questi erano i corpi di coloro che non 
avrebbero più fatto ritorno alle baracche. Quella stessa folla, per mesi, 
ha continuato a recarsi inerte in questo luogo, rimanendone indifferen-
te. Anche io ero come loro. 

Annichilimento, distruzione, dolore: è stato questo, quello che ho 
visto all’interno del campo, ed è questo, quello che oggi, mi sento in 
dovere di denunciare. Non sono stato in grado di reagire prima contro 
quello che il regime mi imponeva di fare. L’indifferenza è stata quella 
che ha fatto sì che il campo durasse per anni, ed è quella che oggi mi 
spinge a testimoniare la mia esperienza. 

(Elisa Bertozzi e Virginia Patterlini, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

VITA STRAPPATA 

Anche i luoghi parlano, si ma alcuni più di altri, alcuni ti entrano 
sottopelle e lì rimangono, fissi, a suggerire ricordi di dolore e di dispe-
razione. Uno di questi luoghi è il campo di concentramento di Mau-
thausen, luogo di orrore, dove morirono più di 120000 persone dopo 
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aver patito la disumanizzazione totale. 
Mentre cammini tra le fredde mura di questo tremendo campo, im-

magini scheletri di uomini, ormai spezzati, entrare ed uscire a fatica 
dalle stanze sovraffollate, immagini uomini che non si guardano più in 
volto per non vedere la morte che sta per cogliere il compagno. Imma-
gini l’umiliazione; e la paura che regna sovrana per tutto il campo.

Immagini alcuni di loro, che speranzosi, credevano di potersi salvare, 
di poter rivedere i propri figli, e magari di conoscere i propri nipoti. 
Immagini che alcuni ancora si reggevano l’un l’altro ed erano capaci di 
dividere quel poco cibo con il compagno. Ma non puoi immaginare gli 
odori, il freddo, la fame, la solitudine, la disperazione che provavano, 
non puoi se non hai vissuto ciò che hanno vissuto loro, puoi solo sof-
frire pensando che una persona esattamente come te, come i tuoi figli, 
i tuoi genitori si è trovata in una simile situazione. 

Un’ altra cosa che è impossibile da capire è come l’uomo possa ar-
rivare a tanto. Come possa provare tanto odio. Come faccia a guardare 
negli occhi un uomo, come lui, e ridurlo ad uno straccio solo perché ha 
idee ed opinioni diverse dalle proprie. Come può un uomo essere così 
crudele? Come può tornare a casa con animo tranquillo e giocare con 
i figli, accarezzare la moglie, con le stesse mani con cui ha ucciso un 
uomo poche ore prima? Il sangue si lava dalle mani, ma non dall’anima. 

Ora quello che resta sono fotografie, nomi, ricordi, targhette nume-
rate, e molto orrore, ed è inevitabile commuoversi guardando quei ra-
gazzi, come noi, per sempre uniti a quell’orribile posto. 

I loro volti sorridenti, paffuti, sorridono dalle pareti del memoriale, 
accompagnati da fiori, frasi e pensieri di chi gli voleva bene. E più li 
guardo e più mi rendo conto che quei ragazzi sono esattamente come 
me, come mio fratello e i miei amici, e a quei ragazzi è stato strappato 
ciò che di più importante avessero: la vita.

(Francesca De Sensi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

OLTRE IL FILO SPINATO

Sono passati solo una settantina di anni da quando milioni di perso-
ne sono state trattenute, sfruttate e maltrattate nei campi di concentra-
mento o di sterminio. A partire dalle violenze fisiche e psicologiche da 
parte degli uomini delle SS e dai lavori forzati in condizioni inimmagi-
nabili, tutto era volto al terrore e alla morte dei detenuti. Ciò che più fa 
pensare è che tutto questo non avveniva in luoghi isolati e all’insaputa 

dei cittadini, ma a dividere due realtà completamente diverse erano 
solo mura e filo spinato. A pochi metri di distanza: cittadini qualsiasi 
le cui principali preoccupazioni si avvicinavano a quelle che tutt’oggi 
possiamo avere; e detenuti ormai in fin di vita, maltrattati, ammalati, 
ridotti pelle e ossa per la colpa di essere nati. E per quanto oggi questo 
ci sembri incredibile da credere, allora era diventato “normale”. 

(Chiara Zilioli, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

All’interno delle mura del campo di Mauthausen vi è una lunga stra-
da e alcune baracche. La prima sensazione che ho provato è stato un 
enorme vuoto, la durezza e la tristezza di luoghi come questi ti entra 
dentro come il freddo che li circonda.

C’è un muro, a destra dell’ingresso, il “muro del pianto”. Lì, la nostra 
guida ci ha fatti fermare per spiegarci che quello era il luogo in cui i 
deportati lasciavano i loro vestiti e i loro beni per indossare la “divisa” 
e il loro nuovo nome, se così può essere definito, infatti era un nume-
ro. In quello stesso luogo, con i vestiti e con i beni, se ne andavano 
anche l’identità e la dignità di ognuno di loro. “Tutto previsto” dice l’ex 
deportato al campo, Piero Iotti “il programma era uccidere moralmente 
prima che nei fatti”.

Oggi, identità e dignità sono riportate alla luce grazie a lapidi e mo-
numenti, su cui vi sono foto e nomi di persone e uomini come noi. È a 
queste foto e questi nomi che è subito andata la mia attenzione: ho pro-
vato, inutilmente, ad immaginare tutti quei nomi come persone in carne 
ed ossa, ho provato a pensare chi fossero, cosa pensassero e guardando 
alcuni dei loro volti ho capito che erano tali quali noi, coi nostri nomi 
e cognomi, con i nostri sogni e le nostre speranze.

Ho cominciato a pensare a quanto, questi luoghi siano necessari per 
ricordarci il male e l’odio che hanno provocato, e subito sono stata as-
salita dall’angoscia perché mi sono resa conto che questo male è anco-
ra vivo in moltissime parti del mondo, in forma di guerra, di alienazione 
dell’uomo da ogni cosa, di distruzione dell’identità e di negazione dei 
diritti. Ecco che il viaggio nei luoghi della memoria non ci serve più 
solo per ricordare il passato, ma per farci aprire gli occhi sul presente, 
scuotendoci con continui interrogativi ai quali probabilmente non esi-
stono delle risposte, ma che, tuttavia, sono fondamentali per aumentare 
la nostra consapevolezza e il nostro senso critico, gli unici elementi che 
potrebbero combattere il male e il danno della vita.

(Giulia Privitera, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)
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Non tutti si rendono conto che l’argomento non si esaurisce in una 
pagina del libro di storia da studiare e poter poi dimenticare dopo il 
liceo. Non ci sono parole per descrivere la disumanità con cui venivano 
gestiti i campi di concentramento, i deportati venivano privati della loro 
umanità e privati della parola che è ciò che ci distingue dagli animali, 
e sempre come bestie venivano marchiati con un numero, ridotti ad es-
sere degli oggetti, sfruttati per il lavoro, e infine fatti morire per la fatica 
e la fame oppure uccisi direttamente nelle camere a gas. E noi siamo 
in grado di andare oltre alla pagina del libro di storia? O evitiamo il 
discorso perché troppo forte per i nostri gusti proprio come la popola-
zione civile tedesca che viveva attaccata ai campi di sterminio ed era a 
conoscenza di tutto ma faceva finta di niente? 
(Michele Bandini, Liceo classico “G.D. Romagnosi”)

Attraversando il campo di Mauthausen, ora monumento, è difficile 
immaginare ciò che è stato, mantenere vivo il ricordo delle atrocità 
commesse tra quegli edifici che ora appaiono immacolati, asettici, muti. 

Le baracche sono state rimesse a nuovo, la cava è deserta e l’unico ri-
cordo del campo di lavoro sembrano essere il freddo penetrante e le 
strade gelate. Attraversare Mauthausen è come tentare inutilmente di 
ricordare un incubo. Le testimonianze, le fotografie, le interviste a chi 
dal campo è tornato a casa sono gli ultimi segni di un dolore che non 
è possibile concepire. La Guerra è già storia e sembra troppo lontana, 
così come i ritagli di giornale e i vecchi manifesti nazisti ingialliti e ca-
richi di odio. Questo breve viaggio mi ha lasciato dentro un dolore che 
faccio fatica a spiegare ma che ancora non mi abbandona. 

(Arianna Previtera, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

È davvero difficile capire e giustificare come sia stato possibile che 
una società sia potuta arrivare ad un punto tale di rifiuto, odio e arro-
ganza da qualificare i suoi membri come “bocche inutili”, da arrogarsi 
il diritto di cancellare l’esistenza di altri esseri umani, da portarli a “non 
vivere” in luoghi come questi. Luoghi di vera e propria tortura, in cui 
è venuto a mancare il puro valore della vita. Ed è per questo che è ne-
cessario farne memoria, per evitare che continuino a vivere come fatti 
puramente storici e numeri letti su un libro e a cui si rimane spesso 
indifferenti. Per riaccendere le anime di coloro che hanno toccato con 
la propria pelle ciò che noi non possiamo nemmeno arrivare a imma-
ginare e che il tempo rischia di trascinare con sé nell’oblio. Ciò che si 
riesce a cogliere attraverso le foto ingiallite sono solo volti logori, volti 
che parlano pur restando in silenzio del tormento di un futuro mai rag-
giunto, di progetti incompiuti, di sogni lasciati e ormai abbandonati nel 
cassetto, di desideri rotti e infranti da ingiustificate superbia e morte.

Altrettanto difficile è anche solo pensare di immedesimarsi in un 
qualsiasi deportato, guardando fuori dal finestrino del pullman di noi 
piccoli viaggiatori di Parma e immaginarsi in un treno diretto a un 
campo di concentramento, senza sapere cosa aspettarsi. Calpestando lo 
stesso terreno e percorrendo la stessa strada in quella bianca e gelida 
neve in cui è avvenuto tutto questo, in cui viene annientata selvaggia-
mente l’umanità dell’uomo, si comprende che la causa diventa presente 
e che la vita è l’unico bene supremo, libertà e uguaglianza.

“Di questi morti nulla è rimasto tranne un pugno di ceneri lavate dal 
vento e dalla pioggia, ma da quelle cenere, da quelle sofferenze, è nato 
un parlamento, è nata una costituzione italiana”, come viene ricordato 
in una targa nel memoriale del castello di Hartheim.

(Chiara Benassi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)
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Parole.
Infinite parole.
Ma nessuna di esse mai è stata e sarà mai degna di trasmettere la 

profonda angoscia alla vista di quel mare ormai silenzioso, fatto di 
pietra bigia e di neve livida, in cui ogni minuta gocciolina si è sciolta, 
perdendo forma e... vita.

Tre parole.
Per descrivere lo sgomento di chi come me ha potuto rivivere lo 

scempio compiuto dall’animo spietato ed egoista di quegli uomini... 
anzi lupi.

“Homo homini lupus”... l’uomo è lupo per l’uomo. Passato, presente 
e... futuro?

Tre sole parole.

(Ilaria Maestri, Liceo classico “G.D. Romagnosi”)

Un interrogativo che non può non sorgere ripensando all’universo 
concentrazionario nazista è come l’uomo sia stato in grado di concepire 
e realizzare un sistema così complesso volto alla distruzione dell’uomo, 

tema tra l’altro all’origine di numerose riflessioni filosofiche sull’origine 
del male stesso. Con la creazione di questo abominio abbiamo assistito 
a una vera e propria disumanizzazione di coloro che furono deportati, 
trasformati da persone in numeri. Per permetterlo fu però necessaria 
un’organizzazione meticolosa, che rasentava la perfezione. Come si riu-
scì, per esempio, a evitare tentativi di insurrezione, e a permettere che 
i casi di fughe riuscite fossero così limitati, considerando la quantità 
di gente che fu internata? Ciò fu possibile in primo luogo attraverso il 
terrore che le SS riuscirono a infondere negli animi dei detenuti, conti-
nuamente umiliati e torturati, spesso fino alla morte. Questa macchina 
distruttrice, basata su un ferreo sistema gerarchico, prevedeva che que-
sti uomini fossero subordinati anche ai loro stessi compagni: i ‘’kapò’’, 
uomini scelti dalle SS perché particolarmente autoritari e crudeli (di 
solito erano criminali), avevano il controllo degli altri affinché non si 
organizzassero. A fare la differenza era però il metodo di distribuzio-
ne degli internati nelle baracche, ovvero unire insieme nazionalità e 
lingue troppo diverse perché potessero comunicare tra loro. Eliminare 
la comunicazione era il miglior metodo per tagliare alla radice ogni 
possibilità di evasione dai campi, e se anche qualche tentativo fosse 
riuscito, il problema sarebbe riemerso successivamente, nel momento 
in cui avrebbero dovuto stabilire contatti con la società esterna per 
sopravvivere e tornare a casa (la maggior parte veniva poi reintrodotta 
nei campi per opera della stessa popolazione civile). L’impossibilità 
di comunicare contribuiva ancor di più a trasformare questi uomini 
in vere e proprie bestie, in quanto la parola è la facoltà che più segna 
la differenza tra l’uomo e l’animale, e questo porta a una totale uscita 
dalla società senza la quale l’uomo non si può definire tale. La persona 
ha come unica utilità quella di produrre, e quando le sue forze fisiche 
non sono più sufficienti diventa nient’altro che carne da macello. In 
contrasto con questa mancata comunicazione interna c’è invece quella, 
perfettamente riuscita, che la propaganda nazista faceva all’esterno per 
spiegare e giustificare l’esistenza dei campi di concentramento. Agli oc-
chi della popolazione gli internati risultavano persone dannose per la 
società che giustamente venivano isolate, soprattutto nei primi anni di 
guerra, quando c’era un’approvazione abbastanza diffusa dell’operato 
nazista. Vediamo quindi come la forzata privazione della parola segni 
l’uscita dalla condizione di uomo, e uno dei più gravi crimini commessi 
con la creazione del sistema concentrazionario. 
(Alessandro Boni, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)



46 47

La gelida neve copre il campo di concentramento di Mauthausen, ed 
altrettanto gelida è l’atmosfera che si respira al suo interno. Trovandosi 
di fronte a quelle baracche, alle alte mura sovrastate dal filo spinato, 
alle camere a gas o ai forni crematori, il respiro rallenta e la nostra 
mente torna indietro nel tempo, cercando di rievocare, almeno in parte, 
come dovesse essere la vita di un prigioniero nel campo, se vita può 
essere chiamata. 

Il risultato di tali pensieri é ancora oggi un insoddisfacente senso 
di impotenza e di incredulo orrore nei confronti di avvenimenti storici 
così drammatici, che non possono e non devono essere dimenticati. 
Nel museo, gli oggetti personali, le targhe commemorative e le vecchie 
fotografie costituiscono brandelli del ricordo di chi non ce l’ha fatta. 

Ogni passo riecheggia tetro negli ambienti del campo; in quegli stes-
si punti in cui poggiamo oggi i piedi, migliaia e migliaia di persone 
venivano private della loro identità e umanità, oltre che della vita. 

Questo non può lasciarci indifferenti, a maggior ragione in un mon-
do in cui sussistono ancora oggi condizioni di oppressione, distruzione 
e miseria, alle quali troppo spesso assistiamo da testimoni taciti ed in-
curanti. 

Lascio Mauthausen con la rinnovata consapevolezza del fatto che, 
nonostante il passato possa essere così irrazionale e doloroso, il futuro 
ancora tutto da scrivere e che, per rendere il mondo un posto migliore, 
é necessario un impegno più attivo da parte dei singoli individui. 

Riflettere sulle dinamiche che regolano il presente e costruire un av-
venire migliore attraverso il ricordo del passato: questo a mio parere è 
lo scopo profondo del viaggio della memoria. 

Cambiano i luoghi e cambiano i tempi, cambiano i contesti sociali e 
cambiano le mentalità, ma la natura umana rimane sempre la stessa, e 
non è affatto scontato che gli avvenimenti del passato, anche i più atro-
ci e i più dolorosi, non possano ripetersi ancora se il ricordo di questi 
ultimi non viene tramandato.

(Gabriele Sani, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Davvero bisogna esserci in certi posti per capire… certo, la visione 
dei film, le lezioni dei prof., la lettura dei libri, va tutto bene, ma quanta 
differenza! 

Ci hanno proposto a scuola una visita guidata nei luoghi della me-
moria organizzata dall’Istituto storico della Resistenza di Parma. Non 
potevamo non andare. E così è cominciato il viaggio. Siamo in tanti alla 

partenza e proveniamo da diverse scuole di Parma. Dieci ore e mezza 
di viaggio, ma non ci stanchiamo, siamo in compagnia. Il solito rito: 
l’arrivo in hotel a Linz, la divisione nelle stanze, la cena e poi ciascuno 
sceglie come trascorrere il resto della sera.

Il giorno dopo Mauthausen. La guida ci dice che in ogni passo che 
fai in ogni centimetro di campo calpesti sangue versato. Tutto è reso 
più spettrale dalla neve, dal ghiaccio, dal freddo. 

La prima reazione è fisica: ci sudano le mani, lo stomaco si stringe e 
ci sentiamo inquieti. Nella testa si affollano domande, stupore e la con-
sapevolezza di non riuscire a capire le dimensioni della tragedia. Nes-
suno parla, c’è silenzio, solo il rumore dei passi sulla neve. Ci vengono 
spiegate le regole maniacali con le quali tutto era organizzato. Sembra 
impossibile! Tra le tante cose che la guida ci spiega, ci colpiscono l’in-
gresso, le baracche, le “docce”, e le divisioni del campo realizzate in 
modo ossessivo. 

Ci raccontano mille episodi, uno più drammatico dell’altro. Ne sce-
gliamo uno: un deportato sovietico viene lasciato durante una notte 
d’inverno all’aperto e di tanto in tanto gli vengono buttate secchiate di 
acqua ghiacciata. La mattina quel soldato era diventato una statua di 
ghiaccio. Quanto sadismo. Abbiamo la sensazione di vivere in un mon-
do altro. Le quattro giornate scorrono fra visite in altri luoghi d’orrore. 
Qualche parentesi serena è la conoscenza di altri studenti di scuole di 
Parma. 

Per esorcizzare l’angoscia e la sofferenza al rientro tentiamo di ritro-
vare un po’ di allegria! Una volta a casa sentiamo forte il bisogno delle 
nostre famiglie, dei nostri amici e della musica.

Provare, vedere, sentire il dolore.. Abbiamo avvertito la sofferenza e 
l’orrore di ciò che è stato, ma ricordare non basta. Occorre fare, perchè 
ancora oggi nel mondo c’è troppa brutalità, troppa indifferenza, troppa 
violenza.
(Erica Bedotti, Paolo D’Angelo, Erica Guareschi, Laura Pistore, Istituto Tecnico Com-
merciale “G. B. Bodoni”)

COS’È RIMASTO

Cosa rimane di un fiore quando è passata la più grande delle tem-
peste? Dove vengono portati i suoi petali e la sua forza che prima lo 
teneva stretto alla terra? Un’intera vita per costruirsi, per poi essere 
spazzati come polvere. Calpestare i loro passi, annullarsi per un attimo 



48 49

e rendersi trasparenti. 

Lasciare che la mente si senta responsabile di una tale sconfitta uma-
na. ‘ Mi dispiace’, ‘Com’è potuto accadere? Come fa un uomo ad essere 
indifferente di fronte alla morte di un suo simile?’. Queste le uniche 
parole che possono essere pronunciate sottovoce; il resto solo pensieri 
e immaginazione che fluttuano tra sensi di colpa e rabbia. Fortunati di 
poter guardare e non provare. 

Ecco cosa siamo noi oggi, qui, in questo campo. Fortunati di non 
sentire questo freddo penetrare sotto luride camicie, di non esser de-
stinati a morire senza nome e di poter lottare affinché tutto questo non 
accada nuovamente. Hanno resistito sei anni in queste condizioni: 240 
grammi di carne 83 grammi di grassi e 910 di pane. Ma non hanno re-
sistito perché erano più robusti o più furbi. No. L’unica speranza che 
legava queste anime trasparenti era la solidarietà. Un sentimento che 
a noi oggi sembra quasi scontato e radicato, ma non è così quando si 
deve lottar per vivere: niente è scontato quando domina l’istinto di so-
pravvivenza. 

Persone che hanno preferito condividere un pezzo di pane piuttosto 
che morire come polvere senza neanche il ricordo nella mente di chi 
ha provato il tuo stesso dolore. Ricordare per ridare vita a tutto ciò che 
è stato annullato, per dare un nome a coloro che l’hanno perso. Ricor-
dare per attutire i sensi di colpa che ci invadono rendendoci responsa-

bili, anche se per pochi minuti. Sarebbero appassiti in ogni caso quei 
fiori. Magari in un’altra stagione, magari sotto un cielo più sereno. In 
memoria di quei fiori che hanno lasciato un solco più profondo nella 
terra più arida.

(Virginia Cavallotti, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

C’erano solo le spoglie, fragili e consumate, di una vita umana che è 
stata, nella desolazione del memoriale di Mauthausen.

Tutto era calmo il primo giorno nel campo, ma quelle mura non han-
no dimenticato, voci sommesse gridano ancora alla ricerca di un nome 
perduto che è stato loro strappato.

Sono 197.464 coloro che hanno varcato la soglia arcuata del cortile 
del campo di concentramento Mauthausen-Gusen. Più della metà di 
loro non ne sarebbe uscita. Il viaggio della memoria ci ha regalato la 
grande opportunità di comprendere e ricordare un passato che nessu-
no può permettersi di abbandonare all’oblio.

La voce faticava ad uscire in quei luoghi, frammenti di parole resta-
vano sospesi nell’aria, come fossero stati strappati di netto, la domanda 
era la stessa per tutti: “perché?”. 

Non esiste una risposta, non si può trovare in senso a tutto ciò che è 
stato, a tutte le vite strappate. 

Possibile che nessuno degli abitanti del piccolo villaggio di Mauthau-
sen si rendesse conto di cosa realmente accadeva all’interno di quelle 
mura di grigio granito? Come si può non vedere qualcosa che si ha 
sotto gli occhi ogni giorno? Ma forse la domanda giusta è: “come si fa 
a non voler vedere?”.

Colpa di pochi, responsabilità di molti.
Nel lager, un campo da calcio, proprio lì, di fianco alle baracche dei 

malati. Coloro che per sei giorni avevano incusso terrore e morte la 
domenica giocavano a calcio con squadre provenienti da tutta la regio-
ne. Erano la squadra delle SS. Del resto non avevano diritto anche loro 
a un meritato riposo dopo tanto duro lavoro? Mentre si giocava per il 
divertimento umano, cinquanta metri più in alto trovavamo esseri a cui 
l’umanità era stata strappata, come la dignità, con la forza.

Dimenticare tutto questo significherebbe diventarne responsabili.
Nessuno può permettersi di lasciar sbiadire il ricordo delle atrocità 

che i campi hanno portato.
l viaggio ha accresciuto in noi la consapevolezza di ciò che è stato e 

ne ha rinnovato la memoria.
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Essa oggi è viva e forte in noi, che abbiamo avuto l’opportunità di 
farci portavoce di un messaggio senza tempo: ricordate.

(Fabio Lestini, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

CIÒ CHE RIMANE

Cosa rimane oggi della shoah? A cosa sono servite quelle vittime uc-
cise dall’odio razziale?

La società, è inevitabile, progredisce, va avanti. Nuove generazioni 
nascono e la storia per loro è il presente; i racconti dei nonni? Certo, 
ma quelli sono storia passata. Diceva Schopenhauer che la storia è il 
ripetersi della stessa monotona sonata, già sentita infinite altre volte. 
L’uomo in fondo non ha mai imparato dal suo passato: basti pensare 
che già Tito nel 70 aveva ucciso centinaia di ebrei, dando adito al suo 
odio razziale. Ma questa è storia passata.

Quello che è successo sotto la dittatura di Hitler è storia che non si 
può cancellare; quando a morire è un popolo di uno stesso credo o di 
una stessa etnia a causa di odio razziale, non si può parlare di storia 
passata. Non passa mai.

L’esperienza del viaggio della memoria è stata unica: poche volte 
nella vita accade di essere presente nel passato, di sentire rivivere la 
storia sulla propria pelle. Certo, tutti abbiamo studiato sui libri di storia, 
abbiamo letto e sentito testimonianze di sopravvissuti, ma essere lì è 
tutta un’altra cosa.

Ancora prima di arrivare al campo di Mauthausen l’atmosfera si in-
cupiva sempre più, il cielo fuori dal pullman si ingrigiva e il mio cuo-
re batteva più velocemente per la consapevolezza di quello che mi 
aspettava. O meglio, per la consapevolezza di non sapere ciò che mi 
aspettava. La cosa che mi ha sconvolto di più e che, talvolta tutt’ora, mi 
appare come un flash nella mente, è la porta della morte: la porta con 
la quale veniva chiusa l’unica camera a gas del campo, in cui decine di 
ebrei vi venivano compressi prima di essere asfissiati dai gas mortali e 
che perciò riporta le unghiate di quei disperati che tentavano di aprirla, 
ma invano.

Per coloro che si chiedono come mai ancora oggi i campi di concen-
tramento siano aperti ai turisti, la risposta è semplice: andare sul posto 
dove queste cose sono realmente accadute, dove milioni di ebrei sono 
stati realmente sterminati e dove molte persone sono state realmente 
costrette a lavorare per morire ci dà più coscienza dell’epoca in cui vi-

viamo e delle sue dinamiche sociali.
Ogni giorno si sente parlare di atti terroristi, di violenza razziale e di 

paura del diverso. La shoah deve essere per noi un insegnamento. In 
modo da essere consapevoli dei crimini di cui l’umanità si è macchiata 
e in modo da riconoscere gli errori per non commetterli più.

Non bisogna lasciare che la storia sia la solita monotona sonata.

(Barbara Maracchini, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

Mauthausen, 2 Febbraio 2017: il freddo, la neve, il cielo grigio, per-
ché in alcuni luoghi la luce non è mai entrata. Le mura nere del cam-
po immerse nel bianco più totale, intorno il silenzio e la desolazione, 
uno spazio talmente vuoto da risultare opprimente. La verità è che in 
un posto come questo non conta ciò che vedi, ciò che c’è, ma ciò che 
non c’è più; è quello che fa riflettere. Le baracche spoglie e gelide, 
un pigiama a righe un po’ logorato, un prato con tante croci, un sali-
ce piangente isolato: tutto a Mauthausen è esattamente come lo avevi 
immaginato, eppure rimani impietrito, fermo immobile con una marea 
di domande, cercando nel corso della storia qualcuno a cui addossare 
tutta la responsabilità, perché il male fa meno male quando hai trovato 
il colpevole.
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“Siamo qui per cercare di capire”, sono le parole della guida appena 
ci incontra. Ma quando, finita la visita, ritorni al pullman, che cosa hai 
capito? Rimani lì, da solo, con un forte senso di rabbia. 

“Considerate se questo è un uomo”, scriveva Primo Levi, “che lavora 
nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore 
per un sì o per un no”: certo è, che è molto meno uomo chi ha avuto 
la leggerezza (e non il coraggio) di commettere una violenza talmente 
atroce e assurda da essere semplicemente bestiale. 

A Mauthausen non c’è niente. Di tante vite, tante persone che ormai 
ci sembrano fantasmi, rimangono troppe tombe, troppi nomi senza più 
un proprietario; ma soprattutto un’unica, incolmabile domanda: perchè? 

È un male così grande da risultare incomprensibile, inimmaginabile.
Poter vedere con i propri occhi la realtà dei campi di concentramen-

to non è un’opportunità per riflettere, ma un’esperienza che a riflettere 
ti costringe, un’esperienza forte per cui serve coraggio ma soprattutto 
serve consapevolezza. È difficile guardare in faccia Mauthausen, ma 
necessario. È difficile ricordare, ma doveroso. E allora eccoci, davanti 
al muro dedicato ai caduti italiani, uno solo dei tanti monumenti eretti 
di fronte al campo in ricordo di un intero mondo, dell’intera umanità 
vittima di se stessa. Eccoci con una candela accesa: forse è poco, forse 

è inutile. Ma illumina quel luogo costitutivamente buio. È una luce per 
quelle tante vittime ed è una luce anche per noi, un piccolo lume che 
ci proietta nel passato e contemporaneamente ci apre una finestra sul 
nostro presente: ricordare è importante anche per questo, per chiederci 
se siamo capaci di non commettere gli stessi errori. E guardandoci in-
torno, purtroppo, non possiamo ancora dire che sbagliando si impara.

(Chiara Morini, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)      

SENSAZIONI

61789. Un numero e un uomo, una vita, una famiglia, dei bambini, 
dei vicini, una tradizione: tedesco? Francese? Italiano? Ebreo? Che im-
porta? 

Il camino rosso si staglia alto sulla collina di Mauthausen, una ferita 
ancora sanguinante in mezzo al bianco candido della neve illuminata 
da un pallido sole. 

Intirizziti dal freddo si entra nel mostro, il mostro, il male più puro, 
eppure noi l’abbiamo creato: la signora Gusebauer che chiede di smet-
tere di uccidere gli uomini, o meglio, che non vengano uccisi davanti 
alla sua tranquilla cascina, per favore; il macchinista del treno che deve 
arrivare in orario, l’allevatore che vende il sui cibo alle Ss. 

Ss?
Anche loro sono il male.
No, sono ragazzi.
Età media?
22 anni. 
A 22 anni si ha il coraggio di guardare negli occhi un uomo e deci-

dere che la sua vita non è più degna di essere vissuta. Cosa abbiamo 
creato?

Eppure ci si abitua a tutto: i deportati si abituano a portare il granito 
su dalla cava, a dormire in 4 in un letto, a subire i pestaggi, ci si riesce 
anche ad abituare alla paura di non poter più rivedere il sole.

Ma la speranza è forte, alla vita non si rinuncia, non rinunciano nem-
meno loro. 

Ritorna prepotente la domanda. Di chi è la colpa? 
Mia 
Tua 
Nostra. 
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Il ricordo non basta, oggi la gente muore, come nei campi di concen-
tramento, fino a che punto il nostro cuore, ora consapevole, sopporterà?
(Manuel Marsico, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

RIFLESSIONI

Le emozioni che si sono depositate durante il viaggio della memoria 
hanno costretto tutti noi ad interrogarci sulle responsabilità di quanto 
accadde durante la seconda guerra mondiale.

Una guerra che si ricorda attraverso i numeri, furono all’incirca 68 
milioni i morti, che rimane nella memoria grazie ai libri e che viene ri-
evocata dall’infinità di monumenti. Poche volte però la si rivive, poche 
volte ci si ricorda che la guerra è stata fatta e voluta da persone, poche 
volte ci si ricorda che dietro un numero (61789), dietro una targhetta 
riposa un uomo, la sua storia le sue sofferenze. Troppo spesso si rischia 
di guardare alla storia come una successione inevitabile di eventi. Non 
è così. Noi siamo e dobbiamo essere protagonisti del nostro tempo.

(Manuel Marsico, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”) 

Tra le vittime si devono ricordare tutti i deportati nei campi di con-
centramento da parte dei nazisti e nazifascisti tra questi la maggior 
parte erano ebrei (circa 6 milioni) ma anche zingari, social-democratici, 
slavi, rom, omossessuali, testimoni di geova, asociali, prigionieri politici, 
comunisti. 

I campi di concentramento vennero costruiti a partire dal 1933. Uno 
dei più importanti è sicuramente Mautausen costruito dagli stessi depor-
tati e aperto l’8 agosto del 1939. Esso è un campo di morte attraverso il 
lavoro, infatti, è stato costruito nelle vicinanze di una cava di granito per 
sfruttare a pieno le forze dei deportati con il fine di accrescere le risorse 
della Germania. Visitando questo luogo di persona si provano un sacco 
di emozioni fortissime e ti chiedi come sia stato possibile tutto questo. 

Sicuramente il sito che mi ha fatto riflettere è la cosiddetta “scala 
della morte”, definita così dagli stessi prigionieri, la quale era una lun-
ghissima scala di pietra di 186 scalini che dovevano risalire i deportati 
con gli zoccoli dispari o di una misura non adeguata, con una pietra 
superiore ai 20 chili e un’orario settimanale di 60 ore. 

Il progetto di Hitler, inoltre, coinvolgeva anche gli stessi tedeschi in-
fatti secondo i suoi principi i malati, di qualsiasi natura e grado, diven-

tavano vite prive di valore pertanto potevano essere uccise , era il 1939 
e tutto poteva avere inizio. Un’esempio è il castello di Harteim che in 
principio era un convento di suore e ben presto diventò un centro per 
l’eutanasia. Attraverso questo luogo ho riflettuto sulla società moderna, 
perché ciò che ci sembra concluso forse si può ripetere in altre forme 
al giorno d’oggi. 

Questa esperienza mi è sicuramente servita a capire meglio il fe-
nomeno dell’olocausto ma anche riflettere sulla mia esistenza. A que-
sto proposito ringrazio tutti coloro che me l’hanno permesso e invito 
ognuno a compiere lo stesso mio viaggio in memoria delle vittime della 
seconda guerra mondiale in quanto non si deve dimenticare ma soprat-
tutto non si deve ripetere gli stessi errori. 

(Michela Sabbatino, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

Il “Viaggio della Memoria” non può essere vissuto come un’espe-
rienza frivola, sono troppe le emozioni e le riflessioni che esso può far 
scaturire. Una volta intrapreso questo percorso, la consapevolezza, ed 
in un certo senso, anche la curiosità riguardo a ciò che c’è stato, si fa 
sempre più forte. Ricordare e cercare di immedesimarsi in quelle per-
sone costrette ad abbandonare la loro vita a causa di un falso ideale, 
originato da un senso di incompletezza di un uomo, non sono suffi-
cienti per comprendere veramente un passo così tragico della storia . 
Quelle persone probabilmente erano completamente dominate dalla 
la paura e, probabilmente, anche dalla consapevolezza del fatto che, 
da quel luogo, molti di loro non sarebbero più tornati. Non oso pen-
sare quanto possa essere difficile vivere una situazione del genere, 
vedere i propri cari, la propria città, i luoghi in cui si è cresciuti per 
l’ultima volta. Sopportavano il freddo, il lavoro forzato e le violenze 
dei Kapo ogni giorno, nella speranza che quelle crudeltà potessero 
terminare. Molti deportati, però, nonostante il freddo, la fame e il ti-
more della morte, sono riusciti a sopravvivere grazie alla loro forza 
d’animo. La volontà e la speranza sono state fondamentali per riuscire 
a fare ritorno a casa infatti, solo grazie alla forte convinzione di poter 
ricominciare una nuova vita in futuro, alcuni hanno potuto assistere 
ad una svolta positiva della loro esistenza. Sono stati persino privati 
del nome, quindi dell’individualità, per essere ridotti ad un numero da 
aggiungere ad una lista. Raccontare nel dettaglio ciò che hanno do-
vuto subire, però, non è sufficiente per riuscire a comprendere a fon-
do il dolore la tristezza e le sensazione che sono state provate dalle 
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persone che hanno vissuto direttamente sulla loro pelle tali brutalità. 
Il “Non dimenticare” perciò, deve essere accompagnato anche dalla 
consapevolezza che una tale tragedia non debba mai ripetersi in futu-
ro. Inoltre, la brama di potere, l’esaltazione di ideali infondati e la di-
sumanità, che hanno accompagnato gli ufficiali nazisti nell’esecuzione 
degli ordini, sembravano aver influenzato un’intera società, la quale, 
ha taciuto, nonostante gli avvenimenti che stavano accadendo davanti 
ai suoi occhi. Molti sono stati privati della loro vita solo perché altri 
non hanno avuto il coraggio di opporsi al sistema, per timore di fare 
la stessa fine degli ebrei deportati. Impressionanti sono state, quin-
di, oltre alle violenze, anche le reazioni delle altre persone le quali, 
hanno fatto finta che nulla stesse accadendo . Tutto sembrava essere 
scomparso, ogni valore e principio, e la vita di milioni di persone è 
stata distrutta per motivi futili ed infondati.

(Alice Boccaccio, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

CI SONO TANTI MODI DI RICORDARE

Si può ricordare perché bisogna punire i responsabili di un crimine,
Si può ricordare per elogiare le vittime,
Si può ricordare per sapere cosa é successo nel passato nella speran-

za di non commettere lo stesso errore.
Ma di fronte allo sterminio degli ebrei si ha come l’impressione che 

tutto ciò non basti.
Non basta un singolo modo per ricordare , non bastano le numerose 

vittime ci hanno lasciato, non bastano le numerose foto e i numerosi 
video che guardiamo … 

Quindi invito il lettore a soffermarsi non solo sul ricordo, ma a fare 
una riflessione più profonda e chiedersi: perché è successo tutto questo?

(Leonardo Battilocchio, Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

Appena entrato nel campo di Mauthausen ho cercato di immedesi-
marsi in uno dei lavoratori di questo campo, abbandonati a loro stessi, 
giudicati e maltrattati per un ideale razziale privo di ogni valore morale 
e costretti a lavorare in condizioni avverse e disumane. Non ho molte 
parole per descrivere ciò che ho visto, non potrei mai capire i senti-
menti, il disagio dei deportati . 

L’esperienza che ho vissuto nel mio piccolo partecipando al Viaggio 
della memoria non si avvicina mai al dolore che loro hanno provato tut-
ti i giorni. Credo che nessun uomo a questo mondo avrebbe mai voluto 
vivere questo tragico e macabro periodo storico dove l’odio, la violenza 
e la discriminazione erano alla base dello sviluppo della società. 

(Bocchia Stefano Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

LE GALLERIE DI EBENSEE

Il campo di concentramento di Ebensee è stato, assieme a Gusen, 
uno dei più importanti sottocampi del Lager di Mauthausen.

Venne realizzato tra il 1943 e il 1945 e fu il primo campo creato per 
realizzare la costruzione di stabilimenti sotterranei, nell’ambito del 
progetto “Zement”.

Nei due impianti sotterranei si doveva trasferire il centro di collau-
do missilistico di Peenemunde, dove si perfezionavano i missili A4 , 
i cui impianti erano stati in parte distrutti il 17 e 18 agosto 1943 dai 
bombardamenti inglesi. 

Albert Speer, ministro degli armamenti, il Reichfuhrer Heinrich 



58 59

Himmler e Adolf Hitler decisero di portare la produzione missilisti-
ca in uno stabilimento sotterraneo presso Nordhausen ( KL Dora ), 
mentre per gli impianti di sviluppo decisero di costruire una struttura 
adeguata a Ebensee, località austriaca favorevole in quanto immersa 
in un tessuto boschivo molto fitto e ben collegata alla rete ferroviaria 
e stradale.

 L’incarico venne affidato il 20 settembre 1943 alle Waffen – SS. I 
progetti elaborati dallo studio di ingegneria Fiebinger di Vienna pre-
vedevano due appositi complessi ove trasferire il centro di sviluppo 
e produzione dei missili A4 e del missile intercontinentale A9. Ma il 
progetto venne abbandonato dopo la sistematica distruzione delle 
postazioni tedesche da parte dei bombardamenti alleati. Le gallerie 
divennero necessarie per la fabbricazione di altri prodotti importanti 
per la guerra: nello stabilimento “A” iniziarono nell’agosto del 1944 i 
lavori di montaggio per una raffineria petrolifera, destinata a produr-
re carburante, che iniziò a funzionare soltanto nel febbraio del 1945, 
grazie a macchinari provenienti da aziende francesi, italiane e polac-
che. Nelle gallerie 4 e 5 dell’impianto “ B “ vennero installate oltre 
200 macchine per la produzione di parti di  motori per camion e carri 
armati. Nelle gallerie 1 e 2 la Nibelungenwerke ( azienda del gruppo 
Steyr ) produceva freni per i carri armati.

I lavori di realizzazione del progetto, camuffato sotto la denomina-
zione “Zement”, furono eseguiti impiegando manodopera condannata 
al lavoro coatto, prigionieri di guerra e detenuti provenienti dal cam-
po di concentramento di Mauthausen.

Il primo trasporto di detenuti arrivò il 18 novembre 1943 ad Eben-
see; seguirono numerosi altri trasporti.

I prigionieri venivano affittati dalle SS alle ditte incaricate dei lavori 
di costruzione e di realizzazione dei progetti previsti. Le ditte dovevano 
presentare domande in base alle quali le SS assegnavano loro i dete-
nuti, ricevendone un compenso il cui ammontare era in relazione alla 
qualifica professionale del prigioniero ed alla sua capacità lavorativa. 
Tre erano le categorie prese in considerazione: CA ( capos ), FA ( ope-
rai qualificati ), HA ( manovali ). I prigionieri avviati al lavoro schiavo 
venivano scelti in genere tra coloro che avevano un età compresa trai 
20 e i 40 anni ed erano in buono stato fisico. Ma le loro condizioni 
peggioravano rapidamente a causa delle pessime condizioni di vita e 
per il lavoro estremamente duro. Non meno di undici ore ininterrotte 
di lavori pesanti, spesso senza appropriati attrezzi, senza alcuna mi-
sura di sicurezza. Scarsamente alimentati con 250 grammi di pane di 

segale, con una zuppa di carote o di cavolo. Puniti violentemente per 
la più piccola interruzione dai Capos e dalle SS, che obbligavano al 
lavoro anche malati e debilitati. Quando un deportato non era più in 
grado di lavorare proficuamente, veniva riportato a Mauthausen ove 
o moriva per le conseguenze del grave indebolimento fisico, per le 
malattie, oppure in quanto improduttivo veniva ucciso.

I DEPORTATI

Alla fine del 1944 oltre 9.000 deportati venivano impiegati nei lavori 
di costruzione delle gallerie e in diversi cantieri esterni.

Il massimo della popolazione del lager fu raggiunto nell’aprile del 
1945 con 18.509 prigionieri. La maggioranza dei detenuti furono polac-
chi, cecoslovacchi, sovietici, francesi ed italiani. Gli ebrei costituirono 
il 30-40% della popolazione. Dei complessivi 27.000 prigionieri più di 
8.000, dunque quasi un terzo, morirono ad Ebensee. Più elevato ancora 
il tasso di mortalità degli italiani: su un totale di 1.131 deportati dal no-
stro paese, 717 - ben il 63% - non fecero ritorno a casa.

All’arrivo degli Americani la situazione del campo era terrificante. 
Nel lager si trovavano oltre16.000 deportati, di cui non meno di 6.000 
gravemente malati . 

Circa 700 persone morirono dopo la liberazione per le conseguenze 
della prigionia. Vennero seppelliti in un terreno lungo la strada che 
conduce a Bad Ischl. 

Nel 1952 le salme vennero trasferite nell’odierno luogo di comme-
morazione, una della fosse comuni del lager (2.167 le salme presenti), 
ove i famigliari delle vittime del lager hanno fatto erigere un monumen-
to nel 1948.

GLI ITALIANI DEPORTATI AD EBENSEE

Circa 1.000 furono i deportati italiani ad Ebensee. Ne morirono 552.
I primi italiani arrivarono nel KL Ebensee il 28 gennaio 1944, con un 

trasporto dalle Carceri Nuove di Torino per Mauthausen, ove vennero 
immatricolati e poi trasferiti ad Ebensee. 

480 operai di Prato vennero deportati per aver scioperato il 4 marzo 
1944,  di loro circa 300 furono inviati ad Ebensee. Solo 17 sono soprav-
vissuti.
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A Ebensee arrivarono anche 3 prigionieri di Parma. Tra questi ricor-
diamo Pietro Occhi, originario di Mariano di Valmozzola.

Pietro Occhi si arruolò nella Guardia di finanza nel 1943 a 18 anni. 
Svolse il suo servizio a Gironico al confine con la Svizzera. Qui iniziò la 
sua attività antifascista, favorendo il passaggio di cittadini italiani ebrei 
che, per sfuggire alle leggi antisemite del ’38, si rifugiavano Svizzera.

Tornato con una licenza a Valmozzola, decise di diventare disertore 
aderendo alla Resistenza. Giovane audace ed intraprendente, venne ar-
restato a seguito di un rastrellamento nazista nel marzo 1944. Deportato 
prima a Mauthausen, poi in vari sottocampi, giunse infine ad Ebensee 
nella primavera del 1945.

In questo campo Pietro Occhi fu costretto a durissimi turni di lavo-
ro in condizioni climatiche estreme, fra malnutrizione e angherie. A 
Ebensee il solo lavoro era da considerarsi un tortura. L’umidità e il gelo 
rendevano ogni attività estenuante.

Nonostante la sua breve permanenza nel campo, le sue condizioni 
fisiche risultarono gravissime e, seppur ospitato in un ospedale da cam-
po, non riuscì a sopravvivere

Pietro Occhi morì il 19 Giugno 1945.
(Teresa Paciariello, insegnante Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

GRIGIO

Grigio della pelle,
Grigio del cielo,
Grigio della terra.
Il tuo insulto
trafigge come lama il mio corpo, 
privo di energia.
Decado, mi rialzo, 
sobbalzo, mi afferro.
Chi sono io?
Non reagisco, subisco,
e con il vuoto nell’anima
pietrifico il mio corpo consumato.
La morte mi sfiora, mi afferra,
risucchiando l’ultimo anelito della mia esistenza.

(Teresa Paciariello, insegnante del Liceo Scientifico “A. Bertolucci”)

VISITA CAMPO DI CONCENTRAMENTO MAUTHAUSEN

Non troveremo mai le parole “adatte” per descrivere cos’è Mauthau-
sen e cosa rappresenta: assoluta mancanza di pietà umana e abolizione 
della dignità di ogni singolo detenuto del campo.

Questa mattina durante la nostra visita a Mauthausen siamo stati ac-
colti da un cielo scuro e malinconico, con temperaturare molto basse.

Supponiamo che mentre stiamo per vedere un luogo dove migliaia 
di persone sono state uccise,annientate e torturate, un giorno di sole 
non sarebbe stato opportuno.

Mentre ci aggiravamo per le baracche, sembrava di essere in un 
luogo qualsiasi, ma arrivati davanti alla scala della morte eravamo solo 
capaci di sentire compassione, orrore e pietà umana.

La nostra guida, Helmut, un gentilissimo e simpaticissimo signore 
austriaco era assolutamente fantastico.

Ha camminato lentamente e ha preso il suo tempo per farci vedere 
le baracche, le camere a gas e i forni crematori, spiegando con una 
voce commossa, ma decisa esattamente cosa era successo e che cosa 
stavamo visitando.

La sua voce tremante dall’emozione ha dato un significato del tutto 
diverso alla nostra visita.
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Abbiamo visto chiaramente che ha messo cuore e anima in ogni 
parola pronunciata, anche se, sappiamo, che lo avrà ripetuto innumere-
voli volte ad altre persone prima di noi.

Le sensazioni e le emozioni che abbiamo provato a Mauthausen,sono 
nate grazie alle parole forti della nostra guida che è stato capace di 
creare una reale interazione con quello che stavamo guardando e le 
atrocità che sono accadute nei campi di concentramento.

Devi visitare di persona questi luoghi solo per capire lontanamente 
com’era vivere nei campi di concentramento.

Riusciremo mai a capire il vero significato di cosa vuol dire essere un 
detenuto in un campo di concentramento? No.....Mai!... tutto quello che 
sappiamo è l’impotanza di RICORDARE,IMPARARE E NON ODIARE.

VISITA AL CASTELLO HARTHEIM E AL CREMATORIO DI GUSEN

Il castello dal punto di vista architettonico è molto imponente e que-
sta bellezza stride con gli orrori che sono successi all suo interno.

Oggi i nostri gruppi erano gli unici visitatori al castello di Hartheim e 
la cosa ci è sembrata strana, come se quel luogo fosse poco importante 
e come se si volesse dimenticare tutte le atrocità e le persone che erano 
state mandate alla camera a gas.

Helmut,la nostra guida, ha spiegato le origini di come i nazisti aveva-

no ideato un loro sistema per uccidere in modo sistematico le persone 
non adatte per il lavoro e che non erano sane di mente.

Abbiamo trascorso un paio di ore a “girovagare” per le stanze dove le 
vite dei pazienti e dei prigionieri sono state strappate: la camera a gas,il 
crematorio e la stanza dei nomi....

Qui gli omicidii dei membri più vulnerabili della società iniziarono, 
prevedendo un piano di sterminio che si avvicinò sempre più all’idea 
di soluzione finale di Hitler.

La visita è stata molta educativa e commuovente, perché ci ha ricor-
dato che nella “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”come nei 
principi fondamentali della nostra Costituzione: “tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.Essi sono dotati di ragione 
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratel-
lanza”.

(Javier Mark Joshua, Galeazzi Maicol, Elton Prenga, Ali Ballabani, Andrea Oliveto, 
Campagna Mirko, Tronciu Maxim, IPSIA “Primo Levi”)

“Dopo cinquant’anni la memoria mi tradisce, talvolta. […] Se la me-
moria tradisce me, che ho vissuto il lager, cosa accadrà a quelli che ne 
hanno solo sentito parlare? Cosa accadrà ai loro figli, e ai figli dei figli?” 
(Piero Iotti, Sono dov’è il mio corpo) … E noi, i figli dei figli, siamo 
partiti per quest’esperienza con lo scopo di capire, per quanto possibi-
le, gli orrori del lager; la memoria, infatti, non è semplicemente visitare 
fisicamente un luogo di sofferenza, ma piuttosto scegliere di conosce-
re ciò che è accaduto per costruire con l’altro una comunità nuova. 
Una volta che si è tornati a casa comincia sicuramente il momento più 
impegnativo del viaggio: vivere la memoria. Con “vivere la memoria” 
intendiamo il cercar di condividere con quanti ci circondano ciò che 
abbiamo appreso a Mauthausen, per quanto questo sia difficile. Spes-
so, infatti, l’atto del ricordare implica dover fare i conti con le proprie 
responsabilità e questo ci risulta molto scomodo: “I tedeschi i cattivi, 
noi i buoni” è il paradigma perfetto per accendere quel meccanismo 
di rimozione che uccide la memoria stessa. Dobbiamo scavare sotto la 
superficie delle cose e accettare le nostre colpe, affrontando in questo 
modo un fenomeno, come quello dello sterminio, che abbiamo scoper-
to essere tutto fuorché “semplice”.

Dal canto nostro non pretendiamo di avere la verità in tasca e sappia-
mo che mai capiremo fino in fondo un male tanto grande, ma speriamo 
che anche solo scrivere queste poche righe manifesti il nostro desiderio 
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di condivisione con la cittadinanza di quanto abbiamo visto e sentito. 
Non possiamo permetterci il lusso di pensare che ciò che è accaduto 
in passato non possa riaccadere, ma soprattutto dobbiamo capire che è 
dimenticare è il pericolo più grande. Tutti insieme dobbiamo sforzarci 
di tenere viva la memoria attraverso azioni concrete, insegnando ai no-
stri figli che il male, per quanto grande, si può vincere. Questa è l’unica 
certezza che abbiamo e che vorremmo trasmettere.

(Edoardo Bianchi, Liceo Scientifico “G.Ulivi”)

“NON COLPA, MA RESPONSABILITÀ.”

All’entrata del campo di Mauthausen, precisamente nella zona in cui 
si trovano i monumenti dedicati a chi vi morì da parte dei loro paesi 
di provenienza, ricordo di come la guida Kasimir ci disse ironicamente 
che quella fosse una bella visione per chi venisse a vedere, in cui la 
Germania risultava l’unica colpevole di ciò che fu la tragedia dei campi 
di morte. La struttura dei campi di lavoro è gerarchizzata in una vera e 
propria “industria della morte” in cui risulta difficile riuscire a trovare un 
vero e proprio colpevole, in quanto chiunque faccia parte del sistema 
può scaricare la colpa sui superiori sino ad arrivare al vertice: Adolf 
Hitler. Non è ovviamente possibile che il responsabile di una tale strage 
organizzata nei minimi dettagli sia opera di una sola persona, tuttavia le 
persone di qualsiasi nazione, come ad esempio i macchinisti italiani che 
trasportavano i treni verso i campi, non erano direttamente responsabili 
della morte di chi veniva caricato, in quanto semplicemente svolgevano 
il proprio lavoro. Penso che il Viaggio mi abbia aiutato a capire che più 
che cercare dei colpevoli sia necessario capire che chiunque durante la 
guerra sia stato in parte responsabile di ciò che accadde all’interno dei 
campi. Senza aver la pretesa di giudicare persone che vissero un contesto 
molto diverso e più duro di quello dell’attuale Europa, occorre riuscire 
a capire che la popolazione, nonostante il singolo possa sentirsi insigni-
ficante, ha una responsabilità nei confronti di ciò che accade, e che se 
fenomeni come quelli dei campi di lavoro sono esistiti la responsabilità 
è anche di chi diede la sua tacita approvazione ignorando le violenze 
di cui era consapevole. Oggi, dobbiamo quindi essere consapevoli che 
le nostre azioni, per quanto minime, hanno un’influenza su problemi 
attuali, come può essere ad esempio quello della criminalità organizzata, 
e che il nostro silenzio purtroppo può avere delle conseguenze.

(Akira Petrolini, Liceo Scientifico-Musicale “G. Ulivi”)

Appena arrivata a Gusen, vedendo la minuscola frazione rimasta 
dell’enorme campo, ho subito realizzato quanto la memoria sia fragile. 
Bastava un nulla, un minimo ritardo, e anche quel piccolo appezza-
mento di terra sarebbe stato venduto e con quello sarebbero sparite le 
memorie di migliaia di uomini morti e cremati in quello stesso forno. 
Ho compreso che la memoria non è solamente qualcosa che ci viene 
tramandato e che noi riceviamo in modo passivo, ma qualcosa a cui noi 
dobbiamo tenere a preservare perché fa parte del nostro essere e senza 
questa non potremmo capire noi stessi e il presente che ci circonda. 

(Chiara Di Mola, Liceo Scientifico “G.Ulivi”)

IL CASTELLO DI HARTHEIM. RIFLESSIONI.

Durante il Viaggio nella Memoria non abbiamo affrontato soltanto il 
grande e terribile tema dell’annullamento di un essere umano tramite 
i campi di concentramento, ma anche, attraverso la visita al castello di 
Hartheim, una delle sei sedi dell’Aktion T4, il progetto di “eutanasia” 
nazista.

Considero la visita al castello la parte che mi ha colpito maggior-
mente, soprattutto perchè non mi capacito di come possa essere diven-
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tato un Vernichtungslager nazista durante la seconda guerra mondiale 
quando era stato per lungo tempo un centro per la cura e la riabilitazio-
ne psichiatrica, cioè un luogo dove persone malate venivano aiutate a 
riprendere il controllo della propria vita per poter rientrare nella società 
che li aveva allontanati.

Mentre attraversavo il cortile interno circondato dal caratteristico por-
ticato non riuscivo, e non riesco tutt’ora, a capacitarmi di quello che è 
successo dentro quelle mura candide. L’aria era tetra e pesante, quasi 
densa, ricordo di non aver sentito alcun rumore tranne qualche bisbi-
glio dei miei compagni, anche loro senza parole come me.

Ancora adesso a volte tornano come un fulmine a ciel sereno le do-
mande che mi ero posta mentre visitavo Hartheim e, più in generale, 
i luoghi della Memoria. Chi si è arrogato il diritto di scegliere chi me-
ritava di vivere e chi invece no? Perchè degli esseri umani hanno fatto 
questo ad altri esseri umani? Dove hanno trovato il coraggio per portare 
e sostenere il peso di chi accompagnavano alla camera a gas e che si 
fidava di loro? I volti di coloro che avevano ucciso non tornavano a tor-
mentarli la notte? Così tanti “perchè” che probabilmente non avranno 
mai una risposta.

E’ stato un viaggio difficile e profondamente intenso dal punto di 
vista psicologico; sono tornata più stanca di quando sono partita ma 
a mio parere era così che doveva andare, perchè ciò significa che ho 
intuito (perchè credo che non sia possibile comprendere e accettare) 

quello che è realmente accaduto.
Questo è un viaggio che consiglio di fare a tutti, sia studenti che 

adulti, perchè leggere della violenza nazifascista sui libri o sui social 
network il Giorno della Memoria non significa assolutamente conosce-
re questa tragedia dell’umanità per vederne le tracce e toccarne le testi-
monianze per contribuire anche noi in piccola parte a far sì che nulla 
di tutto ciò accada mai più.

(Cecilia Gruzza, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

I luoghi della memoria sono numerosi, alcuni ci toccano più nel pro-
fondo di altri. Uno di quelli che ricordo più vivamente è il memoriale 
di Gusen, collocato nel centro del paese e di cui è rimasto poco più 
del forno crematorio. Ciò che è più particolare di questo posto e forse 
anche più disturbante è il fatto che attorno a questo forno siano state 
costruite delle case le cui finestre si affacciano direttamente sul memo-
riale. Questo perché una volta chiuso il campo, il comune si è impe-
gnato a vendere tutti i lotti di terra per nascondere ciò che realmente 
era accaduto in quel posto, ovvero che migliaia di prigionieri furono 
sterminati. Ciò che arriva fino a noi è l’unico lotto che i parenti delle 
vittime sono riusciti a comprare per mantenere viva la memoria dei loro 
cari attraverso il tempo, riempiendo il forno di targhe commemorative 
e facendo costruire un museo, dove ogni visitatore può venire a cono-
scenza delle atrocità commesse sui prigionieri e di quanto fosse grande 
il campo prima che venisse smantellato. 

Vi è però un’ulteriore parte del campo rimasta ancora oggi: l’ingresso 
al campo delle SS. Questa zona non è aperta ai visitatori, infatti non è 
dedicato alla memoria dei caduti, ma è stata ristrutturata e ora è una 
villa abitata della quale, dalla strada, si può ancora vedere l’arco del 
portone che vi era un tempo. 

A differenza degli altri luoghi che abbiamo visitato, come il campo 
di Mauthausen o il castello di Hartheim di cui ne rimane una buona 
parte, di Gusen come già detto rimane pochissimo, così poco da non 
riuscire quasi a trovarlo in mezzo alle altre abitazioni, come se si voles-
se nascondere tutto ciò che accadde in quel luogo per non far sapere 
di cosa è capace l’uomo. 

Ciò che ho capito grazie a questo memoriale è che l’uomo deve 
conoscere il suo passato per evitare di commettere gli stessi errori in 
futuro.

(Viola Modenese, Liceo Scientifico “G. Ulivi)
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CONTARE

Bianchi segni continui su
Nera campitura.
Contare ordinare sequelare
vite vissute dissipate polveriz_
zate. Voce scandisce lemmi can_
didi. Tempo occorre per de_
glutire glottare leucociti
sull’ossidiana.
Tempo occorre. Chi ci soccorrerà a scandire/sillabare
Vite incenerite.

Eppure cominciare bisogna
Attesa memoria dell’oblio at_
Tende.

Mauthausen-Linz 3 febbraio 2017

(Paolo Piscina, Liceo “Zappa-Fermi”)

Il percorso che abbiamo intrapreso con l’adesione a questa op-
portunità a noi offerta non si è concluso con il nostro ritorno a casa, 
anzi questo viaggio ci ha lasciato una grande responsabilità quella di 
rendere i nostri compagni partecipi dell’importante esperienza fatta. 
Visitare quei luoghi ci ha fatto riflettere e quelle riflessioni per quan-
to personali che fossero andavano elaborate e condivise. Lavorare 
insieme e discutere di ciò che abbiamo provato ci ha permesso di 
poter portare durante un’assemblea organizzata dall’istituto la nostra 
testimonianza e trasmetterla ai ragazzi che a questa esperienza non 
hanno potuto partecipare e a quelli che in futuro potrebbero avere 
l’opportunità di farla. 

La memoria è un dono a cui dobbiamo dare la giusta importanza, 
in modo da poter diventare persone migliori e più consapevoli di ciò 
a cui certi atteggiamenti e pensieri possono portare. 

Il renderci noi portatori di un pezzetto di questa memoria ci ha 
permesso di capire meglio quello che questo viaggio ci ha “regalato” 
e per cui saremo sempre grati a chi ci ha dato questa opportunità.

(Alice Capella, Liceo Linguistico “Zappa-Fermi”)

Per il decimo anno consecutivo a noi giovani ragazzi è stato pro-
posto di svolgere questo viaggio nella memoria. 

Non sapevo nulla di cosa aspettarmi prima della partenza, sapevo 
solo che saremmo partiti per Linz, dove avremmo visitato il campo di 
Mauthausen, il castello di Hartheim e i sotto-campi di Gusen ed Eben-
see. Quest’occasione era davvero troppo grande per non essere colta 
al volo e sono grato a tutti coloro che ci hanno permesso di partire. 
È un viaggio spirituale, un viaggio all’interno di tanta memoria e tan-
ti orrori, un viaggio in grado di suscitare forte emozioni dentro noi, 
emozioni necessarie affinchè ingiustizie simili non accadano mai più. 

È necessario creare memoria allo scopo di non ricadere negli stessi 
sbagli e siamo noi giovani che dobbiamo prenderne parte e traman-
darla alle generazioni future. Con questo viaggio si può comprendere, 
seppur in parte, fino a che punto possa arrivare la follia umana. È un 
viaggio in grado di cambiare le persone, di far assumere un nuovo 
punto di vista sulla vita o sull’uomo. Non avrei mai pensato che po-
tesse farmi così tanto effetto, con quel clima grigio, tagliente, cupo e 
senz’anima era facile immedesimarsi in un internato, ed era qualcosa 
di disumano solo al pensiero. 

Il viaggio è stato anche altro, poiché essendo aperto a tutte le 
scuole superiori della provincia, è stato bello conoscere e confron-
tarsi con altri ragazzi della propria età su tematiche mai affrontate al 
dì fuori della scuola. Il viaggio nella memoria è un viaggio collettivo, 
ma soprattutto individuale, in grado di toccare ogni sensazione su-
scitabile in noi. È un viaggio da fare assolutamente almeno una volta 
nella vita.

(Nicola Ratti, Liceo scientifico “Zappa-Fermi”)

Sono passati ormai circa tre mesi dalla mia esperienza a Mauthausen 
e dal viaggio dentro me stessa che mi ha cambiata per sempre... Mi tro-
vo qui davanti a un foglio bianco, sulle note del mio pianista preferito 
che provo a fare ordine nella mia testa.

La Shoah è incomprensibile perché è “male fine a se stesso”, incarna-
to nel genocidio di sei milioni di persone. Il crimine di Mauthausen non 
è paragonabile a niente e perseguita le coscienze ancora oggi. Questo 
crimine dà le vertigini e solleva interrogativi senza risposta sulla natura 
umana, sul fallimento morale, su tutti quelli che hanno detto “no” e 
hanno nascosto alcuni perseguitati, mentre altri decidevano di denun-
ciare persino i bambini...
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Mauthausen è tutto questo, il grande “perché” e l’impossibilità di ri-
spondere.

(Francesco Rizzo, Liceo linguistico “Zappa-Fermi”)

Si dice che un uomo non muore finché altri ne tengono viva la me-
moria.

Cosa ci resta oggi di tutte le persone che soffrirono e morirono in quei 
luoghi per la crudeltà e la follia di altri? Ci restano i luoghi e le testimo-
nianze, racconti sempre più lontani nel tempo, che rischiano anno dopo 
anno di essere dimenticati, trattenuti nel passato.

Leggere i vissuti dei prigionieri dei campi, vedere e visitare i luoghi 
dove ciò è accaduto e non riuscire ad immaginare neanche lontanamen-
te come fosse allora, nonostante la neve, il freddo, la desolazione che 
avvertivamo.

Temo che ciò che oggi viene dimenticato, domani possa ripetersi. Non 
consideriamo mai abbastanza ciò che può raccontarci la storia.

Credo che la possibilità di prendere parte al viaggio della memoria sia 
stata una grande opportunità per noi ragazzi.

Poter parlare e confrontarci non solo tra noi, ma con ragazzi di altre 
scuole, che quindi non conoscevamo, rielaborare insieme le nostre sensa-
zioni e considerazioni è stato uno degli aspetti più interessanti. Abbiamo 
potuto parlare, scrivere e pubblicare le nostre idee... Rendendoci conto 
nel nostro piccolo di quanto sia importante mantenere viva la memoria.

(Maria Caccioli, Liceo Linguistico “Zappa-Fermi”)

Mi ci è voluto del tempo. Tempo per comprendere e metabolizzare la 
mia esperienza. Tempo per rendermi conto di essere stata in quei posti, 
luoghi simbolo di orrore e indifferenza. Soprusi che non devono mai 
più accadere, non solo per una questione di rispetto, ma soprattutto 
identificativa. Noi, uomini che si fanno del male l’un con l’altro, in un 
circolo vizioso senza fine. Sono certa che continueranno incessante-
mente ad esserci orrori non simili a quelli dello Shoah, ma certamente 
paragonabili. Continueranno le lotte e le guerre. Il senso? Ancora non 
l’ho trovato. Il mio obiettivo? Creare una nuova generazione, simbolo 
indiscusso della “non indifferenza”. Andare oltre alla propria sfera per-
sonale e soprattutto non rimanere estranei di fronte a ciò che è accadu-
to. Eliminiamo l’ignoranza, sentiamoci parte dell’intera umanità. 

(Elisa Cavalli, Liceo scientifico “Zappa-Fermi”)

Si cammina in modo diverso a Mauthausen. Si cammina sui passi di 
Aldo Carpi e di tutti i deportati; sul fango calpestato da milioni di per-
sone. 

Si va a Mauthausen per chi non è sopravvissuto, per chi dal quel 
campo è tornato distrutto. Là sembra di toccare la morte, la sofferenza, 
il dolore. È come essere spettatori inermi e incoscienti di tutto l’orrore 
che in questo luogo si è consumato. 

Non è vero che non possiamo fare niente. Siamo venuti qui per ricor-
dare, per costruire un mondo dove tutto questo non potrà più accadere. 
Un mondo migliore. 

Lasciando Mauthausen dovrebbe iniziare la memoria. 
Dobbiamo impedire che l’abitudine e l’indifferenza prendano il so-

pravvento. Che tutto l’orrore diventi: “sono cose che succedono”; “è la 
vita, è la guerra”. 

Non è così, è stata la scelta dell’uomo. La domanda che riecheggia 
sempre è: “Com’è potuto accadere?”. “Com’è possibile che di fianco a 
luoghi di sterminio si giocasse pacificamente a calcio?”. 

Con l’indifferenza. Il “non m’importa, non voglio sapere”, questo ha 
portato alla Shoah.

(Lara Previ, Liceo delle Scienze Umane “Zappa-Fermi”)
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1° GIORNO

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. A distanza 
di 70 anni, le parole di Primo Levi racchiudono appieno il significato 
di questo viaggio della memoria che non solo segnerà profondamente 
le nostre vite, ma aiuterà a non dimenticare ricommettendo gli stessi 
errori del passato. La struttura del campo, vuota e deserta, a oggi è 
completamente disabitata: nessun detenuto, nessun soldato, ma solo un 
tetro silenzio che irrompe nell’animo di colui che vede e di tutte le ge-
nerazioni future affinchè possano continuare a far da portavoce perché 
nessuno possa dimenticare. 

(Giuseppe Lauricella, Matilde Bonanno, Ottavia Robuschi, Liceo Artistico “P. Toschi”)

2° GIORNO

Tutto questo è inumano, non vi sono altre parole per descriver-
lo; spesso nella discussione avvenuta ieri sera, in seguito alla visita di 
Mauthausen, è apparsa la domanda : - Come si è potuta realizzare una 
cosa del genere? Come hanno potuto fare quello che hanno fatto? - Ci 
ha scioccato molto l’ironia della situazione; una piscina, un campo da 
calcio, tutto in bella vista davanti a persone che ormai non possono più 
essere definite tali in seguito alle ingiustizie, alle derisioni e alle crudel-
tà subite. Tutto quello che sei o che sei stato viene cancellato all’entrata 
nel campo: un numero ed un colore è tutto ciò che hai e per quanto? 
Sei o sette settimane, se va bene, è l’aspettativa di vita che ti attende. 
Oggi guardando quei monumenti dedicati alle innumerevoli vittime in 
quel campo, camminando negli stessi luoghi in cui hanno camminato 
loro, osservando i posti che a noi appaiono così naturali come un ba-
gno o una doccia, ma che lì assumono tutto un altro aspetto, orrendo e 
malato. Lì in quel campo abbiamo ricordato le vittime italiane accanto 
al loro monumento. E una frase spicca nelle infinite targhe e foto dei 
morti: Ricordare Imparare non Odiare. 

(Mariarita D’Angelo, Liceo Artistico “P. Toschi”)

All’arrivo, dopo una “piacevole” passeggiata, si presenta ai prigionieri 
prima di entrare, una grande piscina per tutti coloro che volevano risto-
rarsi, e, più in là, nella vallata non c’era un granché, ma si intravedeva 
addirittura un campo da calcio! Ecco la derisione, l’indifferenza e la 

consapevolezza di essere nulla...infatti si staglia all’entrata del campo 
un camino da cui uscire , un contrasto che ci ha smarrito.

(Mikhail Corda, Liceo Artistico “P. Toschi”)

 
Mauthausen. Gusen. Alkoven. Ebensee. Semplici nomi, semplici cit-

tadine austriache, sconosciute alla maggior parte del mondo prima 
dell’avvento nazista. Oggi hanno assunto un valore totalmente diverso, 
sono diventate portavoce di atrocità, ingiustizie e sofferenze. Un viag-
gio nella storia, nella memoria, nell’umanità, nella coscienza di ognuno 
di noi. Non esiste luogo, foto, testimonianza, ricostruzione o spiegazio-
ne che renda giustizia all’accaduto, che sia in grado di fare provare le 
emozioni, gli stati d’animo, il senso di angoscia provata dai deportati. 



74 75

Non ci sono parole per spiegare la pazzia che ha spinto esseri uma-
ni a torturare i propri simili, e nemmeno per spiegare le umiliazioni, 
l’annientamento e l’alienazione subita da coloro che ingiustamente ve-
nivamo considerati diversi, nemici. Quattro giorni intensi, impegnativi 
dal punto di vista umano. Quattro giorni dove si è costretti a ragionare 
sulla storia, sulle proprie scelte e sulla propria persona. Un’ esperienza 
che insegna ad apprezzare le piccole cose e insegna a perdonare, sen-
za mai dimenticare. Calpestare il terreno dove anni prima, migliaia di 
persone ha perso la vita, toglie il fiato e le parole, la paura e l’angoscia 
diventano predominanti e il silenzio diventa l’unica via di fuga da tanta 
sofferenza. 

(Clara Rivieri, Liceo Artistico “P. Toschi”)

Credo che una delle cose che più mi ha colpito in questo viaggio 
sia stata la commozione della guida che ci ha accompagnato in questo 
percorso, ciò mi ha fatto capire il vero significato di “non poter dimen-
ticare” Perché nonostante gli anni di lavoro in questo ambito la remini-
scenza di quelle barbarie fa ancora male e tocca l’anima nel profondo. 
Come ho letto su una lapide del memoriale italiano: “anche se gli occhi 
non vogliono e non possono più guardare il passato, il cuore riesce a 
farlo.” La memoria tiene vivo un passato... da non rievocare mai più. 

(Eleonora Casappa, Liceo Artistico “P. Toschi”)

Forse quello che più colpisce e ciò che ormai è invisibile ma che an-
cora permane nella atmosfera, nell’aria di questi luoghi, un dolore che 
è difficile da concepire per chi non l’ ha vissuto. Noi vivi coltiviamo la 
memoria in questi luoghi di morte ed è importante farlo. Qui la storia e 
la memoria si fondono in una consapevolezza più profonda un viaggio 
nell’interiorità oltre che nel passato, un’esperienza ancora reale, tangi-
bile anche se dolorosa. Volevo ricordare una frase scritta su una lapide 
di Gusen “Ciò che i tuoi occhi hanno visto il tuo cuore non dimentichi”. 

(Sarah Contiero, Liceo Artistico “P. Toschi”)

A me ha colpito molto il monumento italiano (non perché sia par-
ticolarmente patriottica) perché penso che gli italiani abbiano ricono-
sciuto nelle vittime non solo dei compatrioti ma proprio dei familiari e 
a me è piaciuto tantissimo il fatto che il monumento sia completamente 
tappezzato di foto e frasi dedicate alle vittime, perché le foto danno 
un volto e un’identità a persone che in quel campo erano tutto tranne 
quello...e questo penso che dia ancora più dignità a queste persone e 
anche un gran rispetto... sembra proprio che l’Italia voglia dire ‘non ci 
siamo dimenticati di chi siete stati’ 

(Federica Barusi, Liceo Artistico “P. Toschi”)

LA MORTE DELLA PAROLA

La morte della parola. Il dettaglio che a molti sfugge e che pochi 
riescono a comprendere. Prima della fame, prima della sete, del fred-
do, prima delle percosse, del lavoro forzato e della stanchezza, l’uomo 
moriva per la morte della parola. La formazione di comunità,la certezza 



76 77

di un aiuto reciproco, di uno scambio di opinioni, attributi che hanno 
sempre distinto e caratterizzato la società umana, dentro i campi di 
concentramento muore. Ed insieme ad essa muore anche l’uomo. Non 
esiste più un “noi”, non si creano più relazioni e rapporti, se non quelli 
di comando e sottomissione. Senza la parola la comunità si disintrega 
lasciando l’uomo solo che, come un bestia selvatica, si ritrova a fare 
affidamento solo al proprio istinto di sopravvivenza. L’uomo solo non è 
più un uomo, l’uomo solo è nessuno
(Isabella Ferrarini, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

OGGI 2 FEBBRAIO 2017 

Oggi 2 Febbraio 2017 comincia il nostro viaggio. Prima tappa: Mau-
thausen. ‘’Sul polso sinistro ci fissano con filo di ferro una piastrina di 
latta con un numero. Da questo momento io sono il numero 25253’’ 
(Valentin Sacharow, Aufstand in Mauthausen). Uno dei principali obiet-
tivi dei Lager nazisti è la privazione di identità, e con essa la negazione 
della condizione umana. Il disegno politico nazista si basava infatti sulla 
demolizione della persona, spesso abbandonata da una società che, 
piuttosto di correre dei rischi, preferiva far finta di non vedere. Il viag-
gio a Mauthausen non è una gita ma un pellegrinaggio. Occorre stare 
in silenzio per poter udire i lamenti, i pianti, i sospiri di chi ha hanno 

sofferto le pene più infami e che lì hanno concluso tragicamente la loro 
esistenza.

Sara Bertogalli, Chiara Conca, Lucia De Cesare, Enrico Faroldi, Isabella Ferrarini, 
Laura Mauro, Daniela Roviaro, Gabriele Scarica, Giulio Valenti, Liceo Scientifico “G. 

Marconi”)

STANZE VUOTE
 
Visita al castello di Hartheim e al Memoriale di Gusen. Stanze vuote. 

E’ questo quello che è rimasto delle camere a gas e del forno crematorio 
presenti nel castello di Hartheim. Vuote come la memoria che general-
mente si ha di questo posto dove si cercava di raggiungere la “razza 
perfetta”, eliminando così gli “inutili” per la società nazista, disabili o 
persone con qualunque forma di malattia mentale. In questo luogo si 
può capire fino in fondo il sadismo e la crudeltà del programma T4. La 
scienza piegata e manipolata su esigenze ideologiche della purezza e 
della “perfezione ariana”. Al campo di Gusen, siamo riusciti invece ad 
immedesimarci nelle massacranti condizioni del campo di concentra-
mento, oggi memoriale. Abbiamo compreso il motivo per cui viene con-
siderato dai pochi sopravvissuti “l’inferno in terra”, uno dei più duri nel 
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suo genere. La documentazione sia scritta che fotografica a cui abbiamo 
potuto accedere, nel museo dietro al memoriale, ha ben rappresentato 
le vere condizioni del campo: ragazzi della nostra età ridotti a schele-
tri, privati di tutto e della loro dignità, cadaveri accatastati senza alcun 
rispetto e abbandonati nel’attesa di esser bruciati al’interno dei crudeli 
forni crematori. Neppure la pietà di una sepoltura. Spesso la letteratura 
utilizza, per dare vita ad un oggetto o ad un concetto la figura retorica 
della personificazione, in un certo senso trasferisce caratteristiche uma-
ne a qualcosa che umano non è. Nel corso di questo viaggio l’ideologia 
nazista ci è parsa la realizzazione concreta del processo opposto: la con-
tinua pratica a de-personificare o ancora peggio a distruggere l’essere 
umano. (Faroldi Enrico; Scarica Gabriele; Valenti Giulio) 

Disabilità. Malattie mentali. Malformazioni. Anziani. Le bocche inu-
tili non devono essere sfamate; sotto il dominio di Hitler solo chi dà 
profitto ha diritto di vivere. In questa società l’uomo si trasforma in un 
automa la cui unica funzione si rispecchia nella produttività, diventa 
quindi un mero strumento attraverso il quale lo Stato, sfruttandolo, si 
arricchisce. Il destino dell’automa “difettoso” è segnato: va eliminato.

(Sara Bertogalli, Chiara Conca, Isabella Ferrarini, Laura Mauro, Daniela Roviaro, 
Liceo Scientifico “G. Marconi”)
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Liceo Classico “G.D. Romagnosi” 
Chiara Barbera, Elisa Bertozzi, Alessandro Boni, Ilaria Bosticchi, Ilaria Maestri, 
Gabriele Sani, Virginia Patterlini, Maria Cremonini, Francesca De Sensi, 
Sofia Fontana, Maria Chiara Incerti, Lea Negroni, Martina Panno, 
Arianna Previtera, Giulia Privitera, Marta Sani, Alice Zanchetta, Chiara Zilioli, 
Chiara Benassi, Elisabetta Gherri, Nina Rosa Maranci, Francesco Petronio, 
Michele Bandini.
Insegnante prof.ssa Emanuela Giuffredi

Liceo Marconi scientifico "G. Marconi"
Isabella Ferrarini, Daniela Roviaro, Sara Bertogalli, Chiara Conca,
Luicia De Cesare, Laura Mauro, Enrico Faroldi, Gabriele Scarica,
Giulio Valenti.
Insegnante prof.ssa Patrizia Bertolani
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Liceo Scientifico-Musicale “A. Bertolucci”
Michela Sabbatino, Chiara Morini, Manuel Marsico, Virginia Cavallotti, 
Barbara Maracchini, Fabio Lestini, Alice Boccacci, Giacomo De Carli, 
Stefano Bocchia, Leonardo Battilocchi.
Insegnante: prof.ssa Teresa Paciariello

Isitituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci”
Davide Righi, Michele Cozzoli, Andrea Barbieri, Andrea Balzani,
Federico Bologni, Alessio Davoli, Andrea Pogliacomi, Eldi Harizi, 
Lucretiu Cojocaru.
Insegnante prof.ssa Alessandra D’Alessandro

Liceo d’Arte “P. Toschi”
Federica Barusi, Sara Contiero, Luana Abbruzzese, Mikhail Corda, 
Eleonora Casappa, Saia Varani, Thelma Boelaert, Clara Rivieri, 
Mariarita D’Angelo, Giuseppe Lauricella, Ottavia Robuschi, 
Giada Bonatti, Matilde Bonanno, Stefania Cavaretta.
Insegnante prof.ssa Paola Bandini

Liceo Scientifico “G. Ulivi”
Cecilia Gruzza, Valeria Mazzamurro, Viola Modenese, 
Chiara Di Mola, Edoardo Bianchi, Akira Petrolini, Elena Calò.
Insegnante prof. Luca Fregoso

Istituto Studi Superiori “Zappa Fermi” (Borgotaro)
Francesca Rizzo, Alice Capella, Maria Caccioli, Federico Delmaestro, 
Nicola Ratti, Elisa Cavalli, Lara Previ, Sara Nonita, Camilla Riccoboni.
Insegnante prof. Paolo Piscina

Liceo Scienze Umane “A. Sanvitale”
Sara Salvador, Grera Domeniconi, Adele Ronzoni, Marianna Cornini, 
Alice Calori.
Insegnante: prof.ssa Nicoletta Anedda

Istituto Professionale “Primo Levi”
Maicol Galeazzi, Javier Mark Joshua, Mirko Campagna, Ali Ballabani, 
Maxim Tronciu, Andrea Oliveto, Elton Prenga.
Insegnante prof.ssa Donatella Costa

Isitituto Tecnico “Bodoni”
Enrica Bendotti, Paolo D’Angelo, Erica Guareschi, Laura Pistore.
Insegnante prof. Danilo Timelli Studenti e insegnante del Liceo Scientifico “G. Ulivi”

Studenti e insegnante del Liceo Scientifico “G. Marconi”
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Studenti e insegnante dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci”

Studenti e insegnante del Liceo d’Arte “P. Toschi”

Studenti e insegnante del Liceo Scientifico-Musicale “A. Bertolucci”

Studenti dell’Istituto Tecnico Economico“G.B. Bodoni”



88 89

Studenti e insegnante del Liceo Classico “G.D. Romagnosi”

Studenti e insegnante del Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”

Studenti e insegnante dell’IPSIA “Primo Levi”

Studenti e insegnante del Liceo dell’Istituto Istruzione superiore “Zappa-Fermi”
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LA SERA QUANDO SPENGO LA LUCE...

PRIMO POLIZZI
Brani tratti dall’intervista sulla deportazione

IL PRIGIONIERO CHE CANTA (www.liabarone.it) di Lia Barone

a cura di

Patrizia Bertolani

L’intervista di Primo Polizzi racconta nel 1985 il prima, il durante e 
il dopo la deportazione a Mauthausen ed a Güsen. Per certi versi è an-
che la storia dei Polizzi di Parma, una intera famiglia le cui esistenze si 
sono profondamente intrecciate con le vicende politiche del Novecento 
italiano.

Salito in montagna, più che per scelta per sfuggire alla leva, partigia-
no combattente, poi commissario politico del Betti, distaccamento della 
12a Brigata Garibaldi, nell’ottobre del ‘44, a circa tre mesi di distanza 
dall’arresto del padre, della madre, della sorella Lina, Primo viene cat-
turato.Anche per lui incominciano le torture e gli interrogatori che si 
concluderanno con la deportazione a Bolzano, Mauthausen e Güsen. 
Durante il Viaggio della memoria i ragazzi hanno incontrato l’esperien-
za di Primo Polizzi, e una parte del suo racconto La sua esperienza è 
stata ricordata con affetto e non può essere dimenticata. 

Per questa ragione abbiamo ritenuto che Primo Polizzi debba essere 
con noi, in questa pubblicazione. Come lui stesso dice al ritorno da 
Mauthausen, è difficile trovare ascolto in chi è soprattutto impegnato 
a raccontare se stesso. Ma chi ha visitato Mauthausen ha imparato ad 
ascoltare. 

BRANI DELL’INTERVISTA

[...]
Dopo la cattura, l’interrogatorio in via Cavestro, l’arresto in San Fran-

cesco e il trasferimento a Bolzano, Primo arriva a Mauthausen (ndr)
[...].
Dopo quattro giorni arriviamo a Mauthausen. Non ricordo se fosse 

giorno o notte. Scendiamo comunque dal vagone, che è buio. C’è molta 
neve ghiacciata. Non ci fanno percorrere la strada, bensì una scorcia-
toia... un vialone che porta all’ingresso del campo, direttamente dalla 



92 93

ferrovia. È un sentiero che si inerpica per la scarpata, passa in mezzo 
ad un bosco ed arriva su al castello … alla fortezza...… È stato fatico-
sissimo … Hai subito la prima impressione. Senti parlare … gridare … 
tutti intedesco. I cani che abbaiano, ce ne sono un’infinità. Veniamo da 
tutt’Italia...I fari, queste zone di buio, di ombra... dopo essere stati per 
tanto tempo chiusi. Stanchi inciampare per queste salite ghiacciate, ma-
ledizioni... uno sta per cadere, si attacca all’altro,che bestemmia … tutti 
i dialetti di questo mondo!

Arriviamo in un gran cortile, ci sono dei garage... una grande scali-
nata! «Sembra lo scalone dell’Aida», dice qualcuno... Ci fermiamo, finché 
incomincia a schiarirsi un po’ il cielo. Poi saliamo la scala, entriamo dal 
portone, voltiamo a destra... ancora a sinistra, e ci troviamo su una spe-
cie di terrazzo, in cima al bastione. Le baracche costruite inizialmente 
all’interno di questo campo, sorgono ormaianche al di fuori per il con-
tinuo aumento della popolazione.

Sto vicino al muro, perché non mi è mai piaciuto stare molto in mez-
zo. Il sole sta per alzarsi... e il posto mi piace. Credo anche di averne 
parlato con Angelo. Siamo in collina, in fondo intravedo il Danubio 
che continua a scorrere lento, marrone, color terra... tutta questa neve 
bianca,bellissima. «Qui – è un pensiero comune – ci danno il lavoro e 
da mangiare».

Così assorto, vedo questi camini che fumano … C’è un odore strano. 
Penso che, con ogni

probabilità, provenga dalle cucine.
Era acre? Dolce?
Dolciastro più che altro … come quello del sugo rovesciato e bru-

ciato sul fuoco.
Arriva un tedesco e chiede chi conosce la lingua. Si fa avanti uno del 

gruppo, per tradurre il benvenuto di questo capoccia.Ordina di spo-
gliarci di consegnare ogni cosa: soldi, oro... ogni cosa. Ordina anche di 
rispettarele regole impartite perché da questo luogo non si esce che dal 
camino …Mi spoglio e consegno l’orologio e l’anello, un anello che mi 
aveva dato mia madre … o che – non ricordo bene – le avevo regalato, 
ma non le andava, perché troppo stretto … un anellod’argento, con so-
pra incise in oro due o tre letterine in caratteri arabi. Consegno anche 
un rublo d’argento, regalatomi dall’Amneris, quella che poi sarebbe di-
ventata la moglie di Remo. Me lo aveva regalato quando ero partito per 
la montagna. Dono, con ogni probabilità, di qualche soldato ritornato 
dalla Russia.

Avevi freddo?

Certo … ma il freddo è asciutto. Assistiamo alla prima scena: viene 
ammazzato di botte uno che aveva nascosto la fede.

Lì, in poco tempo …
…morto, stecchito, pestato, picchiato, a pugni, a randellate. Comin-

cio a capire, ma non ancora del tutto. Si sente gridare … hanno am-
mazzato un altro, chissà perché. Ci fanno andare alle docce. Passiamo e 
vediamo i due cadaveri insanguinati. Ho poi saputo che quel luogo ve-
niva chiamato il muro del pianto. Scendiamo, facciamo la doccia in uno 
stanzone,ci accalchiamo sotto i getti d’acqua. Segue la rasatura comple-
ta di ogni parte del corpo. Bagnati, riceviamo gli abiti, o piuttosto ciò 
che ci tocca: un paio di pantaloni, una camicia, a qualcuno niente. 

A me una giacca. Ci danno il triangolo rosso ed anche una striscia 
con sopra un numero, due strisce per la precisione: una da mettere sul 
petto ed una da mettere sulla gamba. Ed ancora una targhetta di lamie-
ra, con un fi lo di ferro da agganciare al braccio. Mi tocca il 126362.

Non significa però che sono il centoventiseimilatrecentosessantadue-
simo … perché i numeri vengono usati diverse volte. 

Hai sempre avuto quello?
Ho sempre avuto quello. In fila ci portano alla nostra baracca, in 

quarantena.
Come mai c’era la quarantena?
Forse per l’organizzazione. II campo incomincia ad animarsi. Eviden-

temente stanno tornando dal lavoro. Tutti denutriti con la divisa a righe. 
Gente magra così non l’avevo mai vista: sembrano scheletri e trascinano 
i piedi. Arriviamo alla baracca, che è divisa in due parti. Al centro la 
stanza del capoblocco, con il deposito di coperte e di panni. Una porta 
introduce poi nel blocco vero e proprio. Procedono alla distribuzione 
di un pezzo di pane nero a testa, quello lungo. Lo divoriamo all’istante, 
chiedendoci che altro succederà.

Andiamo fuori all’aperto, sempre mezzo nudi, i piedi scalzi. C’è la 
neve, stiamo vicini per scaldarci l’uno con l’altro. Finché arriva il buio. 
Ci fanno rientrare nella baracca. Mi rendo conto che è vuota: non ci 
sono mobili, né brande, niente di niente. Ci fanno stendere sul pavi-
mento come delle sardine: testa, piedi, testa, piedi … finché tutto il pa-
vimento è coperto. Dalla porta si affaccia un inserviente del capobloc-
co – il capoblocco ha una sua corte di quattro o cinque prigionieri – e 
getta dentro venti o trenta coperte.

Voi in quanti eravate?
Duecento, trecento, in parecchi comunque. Il pavimento è così zep-

po di uomini, che non puoi neanche piegare le gambe. Come sei, così 
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devi restare. Dietro hai i piedi di un altro, in fondo ai tuoi piedi c’era la 
testa di un altro ancora.

Com’era grande lo stanzone?
Non saprei. Ricordo che era molto lungo. Cinque o sei metri per ven-

ti forse, perché le file erano di quattro uomini.
La prima notte non ricordo se ho dormito o se non ho dormito, se ho 

avuto degli incubi. Ricordo solo che c’era ancora buio ed all’improvviso 
accesero le luci: «Aufstehen! Aufstehen!» In piedi, alla Waschraum, per 
lavarci. Mi limitai a bagnare gli occhi, non sapendo dove asciugami.
Cominciavo comunque a capire i metodi del campo. Quando si entrava 
nella stanza della fontana, ci contavano: uno …, due …, a tutti un col-
po di manganello. Usavano in genere dei manganelli neri, grossi, con 
all’interno un’anima di rame. Terribili perché danneggiavano molto gli 
organi interni, pur lasciando esteriormente pochi segni. Fatto sta che 
ricevetti un colpo all’entrata ed uno all’uscita.

Andammo poi nella piazza per l’appello. Ci inquadrarono in fila. 
Continuavano ad arrivare deportati, fi nché la piazza fu piena. Rima-
nemmo lì per ore. Qualcuno cadeva, lontano da noi però. Anche per-
ché il nostro era il gruppo degli ultimi arrivati.

… e quindi il più sano.
Saranno passate tre o quattro ore, prima che arrivasse il comandante 

ed imponesse di sciogliere le righe, non prima però che ci avessero 
contato.

Questa era la vita nel blocco della quarantena. Durò pochi giorni.
Hai parlato dello stanzone con il lavatoio. Ed i servizi igienici c’erano?
Com’erano?
Consistevano in una fossa lunga. Sul limitare c’erano dei paletti con 

sopra un bastone, a mo’ di ringhiera.
Erano vicino al campo?
Dentro al campo, ma in un’altra zona rispetto al blocco.
E di notte potevate uscire quando avevate la necessità?
Certo che si poteva, il diffi cile era riuscirci. Un vero dramma, per-

lomeno fi nché siamo stati nel blocco della quarantena, dal momento 
che dovevi scavalcare il groviglio di quei corpi. Se poi ti trovavi in un 
angolo dello stanzone, era letteralmente impossibile.

Torniamo alla vita del campo. Dicevi che, dopo qualche giorno, siete 
passati in un altro blocco…

Certo. Quando ci ebbero completamente vestiti, entrammo, per così 
dire, nel vivo del campo.

Dopo l’appello, restavamo in fila con gli altri, finché non erano state 

formate le squadre di lavoro. Alcune mansioni le svolgevamo nel cam-
po, altre fuori.

II pensiero dominante, già fin da Bolzano, era stato di cercare in 
ogni modo la strada per trovare mio padre. Sapevo infatti che era stato 
deportato in Germania.

Sapevi che ce n’erano tanti di campi?
No. Non sapevo niente, nel modo più assoluto. A Bolzano avevo 

trovato una traccia... «Avete conosciuto uno di Parma?... Polizzi, pic-
colino, faceva il falegname...», c’era chi aveva notizie: «Si, è partito per 
Mauthausen».

Del resto, sempre a Bolzano, quando mi ero trovato di fronte ai due 
tedeschi forniti di quel

famoso elenco, alla domanda relativa alla mia professione, avevo 
intenzionalmente risposto

che facevo il falegname, sperando che mi mandassero nello stesso 
campo di mio padre … Per dirti la mia l’ignoranza su ciò che mi aspet-
tava!

A Mauthausen ricominciai subito le mie indagini. Niente, a Mauthau-
sen nessuna traccia. Ma continuavo: «Sono di Parma, sono comuni-
sta…». Già, perché anche se non ero iscritto, mi consideravo ormai un 
comunista. E così ho conosciuto tante persone.

Fino ad un certo punto sono rimasto con il gruppo di Parma, perché 
poi ci divisero.

Di quel gruppo, in quanti siete tornati?
In due, io ed Angelo Bianchi.
Poi ho fatto parte di diverse squadre di lavoro. Ho avuto la fortuna di 

essere stato abbastanza a lungo nel campo di Mauthausen.
Perché parli di fortuna?
Perché a Güsen sarebbe stato ancora peggio.
A Mauthausen feci parte delle squadre che lavoravano alla cava. La 

cava di pietra, da dove noi, come gli schiavi dei romani, trasportavamo i 
blocchi su per una scalinata di un centinaio di gradini. Quella scalinata, 
dopo la guerra, l’hanno ricostruita, ma allora era tutta sconnessa, anche 
perché si era formata naturalmente sotto la pressione e l’andirivieni dei 
nostri piedi.

Arrivati, ammucchiavamo queste pietre, in un punto del campo. Il 
materiale veniva poi utilizzato per erigere le mura, per altro... o forse 
per niente. Lavorare alla cave era pericoloso, essendo questa scala a 
picco su uno strapiombo. Salivamo in fi la indiana ed i tedeschi si di-
vertivano a buttarci giù …
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…e qualcuno ci restava.
Parecchi. Molte volte gettavano il malcapitato direttamente nel vuoto, 

altre volte lo spingevano all’indietro sulla scala, per cui se ne sfracella-
vano tre o quattro o cinque in un colpo solo...

Quello che loro chiamavano il volo dell’angelo: «Ti faccio fare il volo 
dell’angelo!», dicevano. 

Qualche volta, per fare il furbo, trasportai delle pietre piccole, fortu-
natamente me la cavai con

delle botte, perché ero ormai vicino al mucchio, dove scaricavamo i 
blocchi.

Quanto lavoravate?
Dodici ore, diurne o notturne.
Anche di notte? C’erano i fari?
C’erano i fari. Di notte, comunque, lavoravamo fuori dal campo, in 

altri posti.
A volte ci organizzavano per raccogliere i morti. Alla mattina, prima 

dell’appello, una squadra girava per le baracche e raccoglieva i morti, 
buttati fuori dalle fi nestre, da coloro che avevano pulito le baracche. 
La squadra li metteva sul carretto e poi venivano contati. Che so: nella 
tal baracca cinquecento presenze, cento morti.

Hai detto che si lavorava di giorno e di notte. Quando mangiavate?
Di giorno, a mezzogiorno. Presumibilmente perché non avevo certo 

l’orologio. Una zuppa di
tre quarti, un litro: sempre liquida perché quelle poche patate o rape 

che c’erano restavano sempre in fondo al bidone, a disposizione del 
Kapò …

… che le mangiava.
Spesso se ne serviva anche per corrompere i suoi amichetti. A chi 

svolgeva certe mansioni, davano una zuppa in più. Per esempio ai bar-
bieri che ci rapavano.

Poi, dopo i bombardamenti, andammo a lavorare fuori, nelle stazioni.
Di notte?
Di notte. Chiudevamo le buche prodotte dalle bombe, alla stazione 

di Vienna o di Linz.
Risistemavamo anche i binari, che venivano quotidianamente messi 

fuori uso.
Quando lavoravate di notte, di giorno vi lasciavano dormire?
Dipendeva dal tempo; se c’era il sole ci tenevano in baracca, se c’era 

vento o pioggia, ci lasciavano fuori. Apposta.
Questa era la vita normale. Tutto però dipendeva dal Kapò che ci 

toccava in sorte. Per un certo periodo a Mauthausen ne ho avuto uno 
che era un autentico criminale. Fatto abbastanza normale, perché i ca-
piblocco erano tutti tedeschi, generalmente o ergastolani o assassini.

Portavano il triangolo nero ed avevano diritto di vita e di morte sui 
prigionieri.

Una notte ci fece uscire nella piazzola antistante. C’era molto freddo, 
probabilmente attorno ai venti gradi sotto zero. Nevicava … e tutti noi 
a correre. Mano a mano che qualcuno cadeva, lo dovevamo scavalcare. 
Anche di notte quindi, non è che si dormisse sempre.

Per quanto tempo avete corso, quella notte?
Un quarto d’ora, forse un’ora … a seconda della sua fantasia. Capitò 

altre volte, comunque.
Una notte ci spruzzò con dei getti d’acqua. Chissà forse per punirci 

… forse per divertirsi.
Dopo un po’ di tempo compresi che c’erano una quantità di basto-

nate che era impossibile schivare, altre che invece potevano benissimo 
essere evitate. Non ribellarsi quindi, non parlare, non guardare negli 
occhi un soldato tedesco quando ti ordinava qualche cosa o ti chiama-
va. Ed ancora, salutarlo, quando lo incontravi, togliendo il berretto che 
avevi in testa, di cotone come la divisa.

Niente avevamo: né maglie, né mutande, né cucchiai. Era la sperso-
nalizzazione completa dell’individuo.

Hai mai cambiato abiti?
Una volta. Quando sono arrivato a Güsen.
Quando?
In marzo.
E tuo padre era lì?
No, non era neanche lì. Era in un altro campo. Ricordo che, in un 

altro campo ancora, avevo incontrato un uomo che sembrava lui... ma 
che non era lui.

In un altro campo ancora?
Sì. Eravamo stati a lavorare a Vienna ed allora ci avevano alloggiato 

in un campo vicino.
Come vi spostavate?
Dal blocco alla ferrovia, a piedi. Da Mauthausen a Vienna, in treno.

Mi trovavo in mezzo a gruppi sempre diversi. Bianchi e gli altri erano 
partiti per un altro campo.

Il rimescolamento era continuo. Penso a volte che dipendesse dalle 
condizioni fisiche.

Le tue com’erano?
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Le mie sono state buone, fin verso la fine, decadendo però giorno 
per giorno.

A parte la quotidiana convivenza con il Kapò, in cosa consistevano i 
contatti con le SS? Il contatto c’era, ad esempio, quando vi facevano, se 
non sbaglio, le perquisizioni rettali, vero?

Questo tipo di perquisizione l’abbiamo avuta solo all’ingresso nel 
campo, dopo no, anche perché non avevi più la possibilità di posse-
dere qualche cosa. Spogliato completamente all’ingresso di ogni cosa, 
era poi come se fossi completamente nudo. In effetti, lo sfruttamento 
di noi deportati, che sarebbe continuato nei campi di lavoro, iniziava 
già all’ingresso, quando ti privavano di ogni effetto personale. L’avere 
anche un solo dente d’oro, poteva essere una ragione suffi ciente per 
venire eliminato.

Sei stato in seguito sottoposto a visite mediche?
Personalmente non ne ho mai avute.
Non ti sottoponevano a torture, quindi? Intendiamoci la tortura era 

continua e ben più raffinata. Interrogatori non ne hai più subiti?
No. Ormai non ce n’era bisogno.
Parlando e cercando mio padre, sono riuscito a mettermi in contatto 

con il comitato clandestino.
E dov’era?
Era “volante”.
Tutti sparpagliati, quindi?
Certo. Era intenzionale la cosa. L’Italia era rappresentata da Giuliano 

Pajetta. Presi contatti con Luzzatti di Genova, attraverso un deportato 
che non ricordo se fosse di Milano o di Brescia, che mi portò, durante 
il riposo serale, in una baracca. Alla sera infatti, prima di andare a letto, 
ci riposavamo. Questo accadeva, ovviamente, quando lavoravamo nel 
campo.

In questa baracca, appunto – non ricordo se fosse la numero sedici o 
la numero diciassette – in un angolo, in fondo, vicino alla stufa, c’erano 
quattro prigionieri, di cui mi sfugge il nome, anche perché non li ho 
più rivisti. Chiesero le mie generalità e mi dissero che avrebbero fatto 
tutto il possibile per alleviare le mie sofferenze. «Cerca di essere forte – 
aggiunsero – perché i russi sono vicini».

Dopo questo incontro, puntualmente, ogni tre o quattro giorni, mi 
si avvicinava una persona sempre diversa che non conoscevo, per tra-
smettermi le notizie che l’organizzazione riusciva ad ottenere da coloro 
che pulivano gli uffici. Da coloro cioè che erano in contatto con i te-
deschi o che riuscivano a captare le notizie trasmesse per radio o sbir-

ciando i giornali. Eravamo, in questo modo, sempre al corrente della 
situazione.

I contatti non erano unicamente politici. Ero riuscito infatti a procu-
rami un giubbotto. Anche perché c’era sempre qualcuno che circolava 
per vendere qualche cosa.

Come riuscivi ad acquistare?
Conservando le sigarette che ci davano come premio, quando svol-

gevamo, entro il tempo prestabilito, certi lavori.
Quindi, sempre scambi in natura?
Sempre scambi in natura. Mi ero procurato questo giubbotto abba-

stanza caldo e pesante, che mi tolsero comunque appena arrivato a 
Güsen. Di nuovo spogliato... di nuovo a riallacciare i contatti, le ami-
cizie, ecc. Le mie forze erano agli sgoccioli e soprattutto, non ero più 
tanto sicuro di farcela.

A Güsen la prima sensazione è stata che se non fossero arrivati a 
liberarci al più presto, ci avrei lasciato le penne. 

Sei rimasto un mese, vero, a Güsen?
Si. Il lavoro era molto pesante.
Per sopravvivere era quindi necessario, come dire, non lasciarsi an-

dare?
Certo. Ma questo già a Mauthausen, quotidianamente, nelle piccole 

cose. Nella pulizia personale, per esempio. Ti ho già detto che a Mau-
thausen ci lavavamo con l’acqua gelida di una fontana. Le prime volte 
avevo evitato di lavarmi. Una mattina, però, notai che il tedesco, mentre 
gli passavamo davanti, toccava a qualcuno la testa per sentire se era 
bagnata. Se era asciutta, giù botte. Ragion per cui, il giorno dopo mi 
bagnai la testa … e così per alcune mattine.

Poi mi sono fatto l’autocritica. Ormai mi ero reso conto che, abbat-
tendomi in quel modo, avrei fatto il loro gioco. Cominciai dunque, a 
lavarmi e ad asciugarmi con la casacca. Del resto, fuori – pioggia o neve 
– la casacca si sarebbe bagnata comunque. E comunque ero riuscito a 
vincere quella pigrizia che avrebbe potuto condurmi alla morte. Anche 
perché era fin troppo facile.

Tu, per natura, sei pigro?
Beh direi di sì. Non sono mai stato, ad esempio, uno sportivo. Forse, 

più che pigro …
… contemplativo?
Forse sì. Certo. Soprattutto penso a lungo, prima di decidermi a fare 

una cosa.
Come a rilasciare questa testimonianza.
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Direi che non ho certo quel che si dice un carattere impulsivo. Ma 
forse è inutile ricordare ciò che è successo. Già Levi con Se questo è un 
uomo, ha espresso tutto ciò che poteva essere espresso.

Comunque poi ognuno...
Certo, ognuno ha una sua esperienza individuale. La vita del campo 

è stata però universale: ciò che ha sofferto uno, lo hanno sofferto anche 
gli altri. Il sistema era unico come l’obiettivo, che era quello di ridurci a 
bestie. Mangiare senza posate quindi. Il cibo sempre più inconsistente: 
da una pagnotta in dieci, arrivammo ad una pagnotta in venticinque. 
Di una pagnotta di neanche due chili, ti davano una fettina sottilissima, 
accompagnata a volte da una fettina di salame. Alla mattina il tè. Ed an-
cora, non avere il fazzoletto e tutti quegli oggetti personali che, durante 
un’esistenza normale, non consideri certo tanto importanti. Non avevi 
la possibilità di pulirti, né di trovare amici. La mia unica vera fortuna è 
consistita nella consapevolezza del perché ero lì.

Era importante per te questa consapevolezza, vero?
Era importante e credo lo fosse per molti. Infatti la maggior parte dei 

sopravvissuti aveva già maturato una coscienza politica, prima di entra-
re nei campi. È stato invece diverso per coloro che sono stati rastrellati: 
i capitati lì per caso, coloro che erano stati presi per la via, per la strada 
di una città.

Non eravate solo politici?
Eravamo tutti politici. Fra i politici si trovavano però anche i rastrel-

lati.
Mi dicevi comunque che l’importante era non abbrutirsi. Facevi per-

ciò il tuo esercizio quotidiano, ricordando i film …
Questo prima di addormentarmi, per perché avevo gli incubi nottur-

ni dovuti alla fame.
E non pensavi al cibo?
Anzi, lo evitavo. Prima di addormentarmi cercavo di ricordare i fi lm, 

nella convinzione che addormentandomi avrei continuato a sognarli. 
Del resto sono sempre stato appassionato di cinema. Altrimenti pen-
savo a mio padre, l’unica persona che avrei potuto incontrare, dal mo-
mento che mia madre e la Lina erano in un campo femminile. Di notte 
mi svegliavo in preda a fortissimi dolori di stomaco. Forse ero già am-
malato, o molto più probabilmente ero affamato.

Era questo il risveglio da un incubo ricorrente: enormi micche di 
pane... pagnotte, rosette, grandi come macine di mulino che mi soffo-
cavano, rotolandomi addosso.

Quindi, non riuscivi a sognare trame di film?

No. Non le ho mai sognate.
Negli ultimi attimi di veglia, su cosa ti concentravi? Sulla trama, su 

una situazione precisa o sulla musica?
Me lo ricostruivo tutto.
Mano a mano che ti concentravi, sera dopo sera, le immagini risul-

tavano più nitide?
Erano sempre uguali.
Ti ricordi quanti film e quali?
Ce n’era uno di Totò, in particolare, che non sono mai riuscito a ve-

dere sino alla fine.
Nella realtà?
Nella realtà. Era San Giovanni decollato. Con Mario, un amico, ero 

andato per tre sere consecutive al cinema. Ad un certo punto, imman-
cabilmente, suonava la sirena. Chiudevano il cinema e noi dovevamo 
ritornarcene a casa. Così, mentalmente rivedevo sempre quel pezzo 
iniziale.

Oppure ricordavo delle canzoni.
Cercavi di inventare qualche trama?
Non ricordo. Lavoravo molto di fantasia, questo sì.
Per reagire ad un tale stato di abbrutimento avevate anche delle for-

me di socializzazione, o piuttosto vi isolavate reciprocamente?
L’isolamento era fatale.
L’isolamento c’era di notte...
Capivi quando uno stava per morire, perché lo vedevi estraniarsi. Al 

massimo durava un giorno o due, poi crollava come un animale.
Cercavo sempre di parlare della situazione politica, non solo ma mi 

aggregavo ai gruppi che rispondevano a questo.
Che gruppi erano?
Partigiani, di altre città.
Capisco, ma tu mi dici «mi aggregavo ai gruppi che rispondevano a 

questo», a quei gruppi cioè che discutevano di politica. Tutti i gruppi 
discutevano di politica?

No.
Di cosa parlavano allora? Di cibo?
La maggior parte parlava di cibo. Negli attimi di pausa dal lavoro, a 

volte mentre mangiavano.
Raccontavano le mangiate che facevano a casa, o preconizzavano 

le scorpacciate che avrebbero fatto al ritorno. «Mangerò qui, mangerò 
là, mi farò fare questo, mi farò fare quello!…». Discorsi che non ho mai 
accettato. Mi avvicinavo a coloro che parlavano di ben altro: «Saranno 
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arrivati a Bologna? Dicono che siano arrivati a Ravenna… ».
Tu avevi diciannove anni, vero?
Sì.
Ti mancavano le compagnie femminili?
No.
C’era solo il problema della sopravvivenza, quindi?
Io poi avevo un orgoglio, o una forza interna, chiamala come vuoi...
Avevo la convinzione di farcela. Infatti, nei giorni immediatamente 

precedenti alla liberazione, dicevo che mi bastava arrivare al di là del 
confine. «Se muoio di là – pensavo – non mi interessa, ma io qui non vo-
glio morire. Per non lasciare in mano ai tedeschi le mie ossa». Ed è stato 
proprio questo pensiero ad aiutarmi. Del resto, purtroppo, ho dovuto 
subire delle sconfitte.

Una volta, ad esempio, che avevo preso le difese di un deportato, mi 
massacrarono di botte.

Fortunatamente rientrai nel campo con i miei piedi. Questo a Mau-
thausen.

Intendi dire che l’abbrutimento consisteva anche nell’impossibilità di 
difendere i tuoi compagni, pur di poter sopravvivere?

Per cui, quando vedevo bastonare qualcuno, voltavo la testa. Anche 
perché progressivamente le forze diminuivano.

C’era in te la consapevolezza del susseguirsi di questi stadi?
Certo.
Però qualche cosa doveva pur rimanere dentro di te.
Calavano le forze e con le forze …
…anche l’orgoglio.
Anche l’orgoglio, cioè, come dire…
Subentrava un’altra forma di orgoglio che si identifi cava con la vo-

lontà estrema di sopravvivere, per non lasciare le ossa lì.
La prima volta che mi sono ribellato al sistema, in modo un po’ in-

fantile, stavamo lavorando lungo la ferrovia, non ricordo se a Linz od a 
Vienna. Sistemavamo i binari, utilizzando della ghiaia,che doveva essere 
pressata con un piccone pesantissimo. Logicamente si andava adagio. 
Un soldato tedesco, alto come me ma molto più grosso, mi fece notare 
che dovevo lavorare meglio.E per dimostramelo, prese il piccone, lo 
alzò, altissimo sulla testa, poi picchiò per terra due o tre volte. «Nichts 
essen, nichts arbeiten» gli risposi. E cioè «Se non mi dai da mangiare 
di più,io non posso lavorare di più». E fu quel dammidamagiaredipiù 
a farlo imbestialire a tal punto,da spaccarmi il manico del badile sulla 
schiena. Da quella volta cercai di schivare le botte più che potevo e 

non osai mai più rivolgere la parola ad un tedesco. Anche perché non 
sarebbe servito a niente.

Un’altra volta, come ti ho già detto, un deportato cadde sotto una 
macchina. Mi precipitai, per cercare di aiutarlo... e ammazzarono anche 
me di botte.

Compresi allora a pieno che ciò che loro non volevano era che si 
creasse fra di noi la solidarietà.

Tutto ciò, in quell’ambiente ed in quelle condizioni, fece sì che si svi-
luppasse in me come negli altri,quel senso egoistico di sopravvivenza, 
che ad un certo punto mi fece entrare nella convinzioneche, se volevo 
farcela, dovevo crearmi una corazza attorno e non guardare più niente. 
Arrivai a questo punto. Ed era proprio a questo punto che loro ci vo-
levano condurre e dove un po’tutti siamo arrivati. Sono stati rari coloro 
che si sono sacrifi cati per altri: certo, ci sono stati. Intendiamoci, però, 
la divisione della patata la facevo quando avevo la patata.

Te l’imponevi?
La sensazione era stata ancor più netta. Basti dire che, per ricoprire 

ognuna di quelle buche,avevamo lavorato in un centinaio di prigionie-
ri armati di badile. Puoi quindi capire quanto fossero immense! … E 
ce n’erano tante! La stazione era tutta una buca. Gli apparecchi che a 
Güsen venivano caricati sui vagoni, non solo non sono mai arrivati a 
destinazione, ma non sono nemmeno partiti. Proprio perché gli allarmi 
erano talmente continui che i vagoni venivano regolarmente riconvo-
gliati nelle gallerie.

Quali sono stati gli altri sintomi della fine?
Non saprei. Anche perché noi abbiamo continuato a lavorare fi no 

all’ultimo. La liberazione è avvenuta in un attimo: il loro intendimento 
era infatti di chiuderci nella galleria e far saltare tutto. Fuori non dove-
vamo restare.

Sono riusciti a chiudere nella galleria qualcuno?
No, assolutamente. Non ci sono riusciti.
Quella mattina eravamo in attesa dell’appello. C’era ancora buio …
Il tempo passa, il cielo si schiarisce e vediamo che non ci sono più 

sentinelle sulle torrette.
Abbiamo poi capito che eravamo liberi.
Così è cominciato il caos. Indescrivibile! Scene infernali! Tutti spar-

pagliati, non so quante migliaia, all’assalto delle cucine e dei depositi, 
in cerca di cibo. Gente calpestata. Parecchi i morti. Ricordo che ero con 
uno di Coenzo ed un altro, credo, di Verona, che volevano dirigersi alle 
cucine. «No» dico «non vengo. Io vado a prendere le patate nei campi…».
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…Tu, con l’idea fi ssa che le patate facessero bene!
… E sempre con la convinzione che la confusione non fosse l’ideale!
Siamo così usciti dal campo ed abbiamo raccolto le patate.
Le mangiaste crude?
No, le abbiamo lessate.
Con cosa?
Abbiamo usato un contenitore delle maschere a gas, di metallo.
Avevate anche i fiammiferi?
Non ricordo proprio come siamo riusciti ad accendere quel fuoco. 

Poi arrivò un carro armato americano. II carro armato fece un giro e 
ripartì.

I primi quindi sono stati gli americani?
Noi siamo stati liberati dagli americani, a Güsen ed a Mauthausen.
Rientrammo nel campo e ci trovammo di fronte a scene incredibili. 

Internati che si avventavano sui pentoloni, scarnificandosi le mani e le 
braccia, a contatto con il liquido bollente.

E morirono lì?
Non so.
Avrai visto morire anche per il troppo cibo, gente che avrebbe invece 

dovuto riabituarsi lentamente al cibo, vero?
In effetti non è che ci fossero grandi quantità di cibo.
Mi diressi verso il deposito; c’era chi si riempiva la bocca di interi 

pani di margarina … Ecco perché decisi di svicolare.
Forse perché era anche una tentazione?
No, assolutamente. Non mi sarei mai lasciato andare a quel modo. 

Avevo il terrore della dissenteria: chi aveva la dissenteria non campava. 
Per questo mangiavo le patate. Comunque in quei primi giorni ne mo-
rirono parecchi.

E dopo che tornaste al campo? Cosa faceste?
Ci organizzammo per rientrare in Italia.
Da soli?
Da soli. A piedi. Così!
Non c’erano gli americani?
No. Non c’erano. I saccheggi nelle case e nei negozi del paese erano 

continui.
E la gente era terrorizzata?
Probabilmente sì. Avranno avuto paura di essere ammazzati.
Tu, non ci sei andato?
No. Noi tre ci siano limitati ad agguantare un coniglio, mentre la pro-

prietaria, una vecchia, se ne stava barricata in casa. In riva al Danubio, 

poi lo arrostimmo. Inutilmente, perché, disabituati come eravamo ad 
ogni tipo di carne, non riuscimmo ad assimilarlo.

Avete comunque condotto una vita normale in quei giorni, vero?
Abbiamo cercato l’est, per orientarci ed abbiamo incominciato a diri-

gerci verso l’Italia. Coperta in spalla, con i nostri zoccoli.
Piovigginava. Ed ovviamente la custodia della maschera a gas era 

piena di patate. Però facemmo poca strada: arrivammo a Linz. Vedeva-
mo i tedeschi in ritirata, a gruppi, a piedi o sui loro carri. Alla notte non 
ricordo se avevamo dormito in qualche fienile o in qualche casa.

Al mattino incrociammo una camionetta di americani che ci caricaro-
no e ci riportarono a Mauthausen. Stavano infatti rastrellando la zona, 
per riportarci nei campi. Questa, ovviamente è stata la nostra salvezza.

Nel campo eravamo trattati bene: sempre nei letti a castello, ma non 
più ammucchiati e con tanto di materasso e di lenzuolo. Il cibo era do-
sato. Quasi per un mese abbiamo continuato a nutrirci di riso e verdura. 
Solo nel mese di giugno incominciarono a darci le razioni dei militari: 
zuppe, carne in scatola, ecc.

Nel campo si era intanto organizzata una squadra composta dai de-
portati più robusti, che di

notte andava a razziare il bestiame per poi macellarlo all’interno del 
campo. Ho visto morire

molti deportati per aver mangiato, in quel periodo, troppa carne.
Comunque vi rieducavano lentamente al cibo. Chiedevate agli ame-

ricani cosa era successo?
No. Io almeno mi limitavo a starmene disteso al sole.
Pensavi che il sole ti desse le vitamine di cui avevi tanto bisogno, vero?
Senz’altro. Pensavo che mi facesse bene.
Come ti sentivi? Debilitato? La debilitazione, ti era crollata addosso 

tutta di un colpo?
No. Non mi sono mai sentito debilitato. Continuavo con il mio meto-

do. Quello stesso con cui, durante le lunghe marce forzate, mi ero po-
sto dei traguardi... Mi dicevo, infatti: «Se arrivo a quell’albero, forse ce la 
faccio, se arrivo a quella casa...», fi nché riuscivo a rientrare nel campo.

Dopo, con la stessa autodisciplina, mi sono curato.
E Bianchi?
Ci siamo poi rivisti a Parma.
A Mauthausen vengo a sapere che mia madre era a conoscenza della 

mia prigionia.
Tua madre non era a Ravensbrück?
Gli americani poi l’avevano portata a Mauthausen, mentre io ero an-
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cora a Güsen. Quando arrivai con gli americani a Mauthausen, incontrai 
Mario Vignali , di Parma, e Fabbri di S. Ilario.

Non ricordo quale dei due mi disse di aver visto mia madre, che era 
appena partita per l’Italia.

Mi fece notare che era proprio su uno di quei camion che si profi 
lavano ancora all’orizzonte.

Aggiunse che, non appena aveva sentito il loro accento parmigiano, 
si era avvicinata. E Vignali: «Io ero con un certo Manetto di Parma». Era 
svenuta di colpo. Non appena si era ripresa, l’aveva rassicurata, dicen-
dole che stavo bene. Una pietosa menzogna la sua, perché non sapeva 
certo se fossi ancora vivo.

Il sapere che tua madre stava tornando a Parma, deve essere stato per 
te un motivo di sollievo.

Certo. Anche perché avevo sempre avuto la convinzione che mio 
padre si sarebbe salvato, mentre mia madre no.

Come mai?
Perché mia madre soffriva di reumatismi, di artriti, mentre mio padre, 

pur avendo quarantasette anni, era sano.
Sapevi già che tuo padre era morto, quando sei arrivato a Mauthau-

sen?
No. L’abbiamo saputo in Italia, a casa. Di mio padre avevo avuto 

notizie indirette, da un deportato che da lui aveva imparato a dare la 
propria porzione di zuppa ai più giovani, perché sopravvivessero...

… Vedi... in noi sopravvissuti è rimasto un certo senso di colpa... noi 
ce l’abbiamo fatta, gli altri no...

Mio padre era giovane, ma, che vuoi, tutto è relativo. Aveva quaran-
tasei anni quando l’ho salutato per l’ultima volta... e solo perché aveva 
i capelli grigi ed io diciotto anni, lo consideravo ormai anziano...

Quel deportato, appunto, lo incontrai mentre lavoravo a Vienna. Mi 
porse la sua zuppa, dicendomi che anche mio padre faceva così. Forse 
ciò può spiegare la sua morte, che in questomodo è stata accelerata. 
Del resto ciò rientrava a pieno nel suo carattere … Mi intenerisce tan-
to pensare a volte che se quella zuppa mi ha aiutato a sopravvivere, è 
stato anche e soprattutto per volontà di mio padre …

Tuo padre sapeva che eri deportato?
No, non l’ha mai saputo. Mio padre è morto pochi giorni prima della 

liberazione dal campo, il 22 aprile, per le fatiche e la denutrizione. Uc-
ciso perché non riusciva più a reggersi sulle gambe.

Ritorniamo a questo ultimo periodo di Güsen.
Una notte mi sono sentito male. Ero in preda a dolori lancinanti 

all’appendice. Chiamai Fabbri.
Provammo con degli impacchi di acqua tiepida: il male aumentava. 

Provammo con dell’acqua fredda ed andò meglio. Questo, del resto è 
rimasto il mio punto debole. Posso avere qualsiasi malanno, ma la pri-
ma fitta è sempre qua... non a caso per i medici resto un mistero.

Ma, in quel frangente, non ti rivolgesti ai medici del campo?
Non denunciavo mai i miei malanni.
Per paura?
Non tanto, quanto perché avevo fretta di tornare a casa.
Ci caricarono su un treno, precisamente su un carro bestiame. Era-

vamo in pochi. Io ero sempre disteso in preda ai dolori e Fabbri, ogni 
tanto e dal momento che non avevo fame, scendeva alle varie fermate 
per stemperare nell’acqua le compresse di brodo che gli americani ci 
avevano consegnato assieme agli altri viveri. Oppure mi preparava del 
tè. Finalmente arrivammo a Bolzano. Era il 28 giugno.

Ormai evidentemente avevi recuperato la nozione del tempo.
No, ovviamente l’ho saputo dopo che era il 28 giugno.
Passammo davanti ad una gran tenda della Croce Rossa; crocerossine 

qui, crocerossine là...
Ci volevano mandare in quarantena, in un ospedale … Figuriamo-

ci, con la voglia che avevo di tornare a casa! In fretta cercammo e fi 
nalmente trovammo un camion che andava a Reggio Emilia. Salimmo 
assieme ai reggiani. Di notte. Un freddo boia, perché il camion era sco-
perto.

Arrivati a Reggio volevano scaricarmi. Insistetti per convincerli a por-
tarmi a S. Ilario, ed a S.Ilario, allo stesso modo, riuscii a convincerli a 
portarmi a Parma. Arrivai in borgo Regale, da don Paolino Beltrami 
Quattrocchi, che allora era il punto di riferimento dei reduci. 

Sceso dal camion, entro nel portone in un andito e mi dirigo verso 
una vetrata illuminata. Il prete, quando mi vede, resta di sasso.

Ti conosceva già da prima?
No. Non mi conosceva.
«Figlio mio – mi dice – da dove vieni?!». «Vengo da Mauthausen». In 

fretta e furia chiama una donna, e mi fa cucinare due uova al tegame. 
Le mangio con una fetta di pane. Vorrebbe che mi fermassi, ma io pre-
ferisco correre a casa per vedere chi c’è.

Mi avvio. A piedi. Ho due scarponi enormi, pesanti, quelli color kaki 
in dotazione ai nostri soldati delle colonie. Ho indosso un paio di calzo-
ni, un giubbetto, uno zaino pieno di sigarette che mi hanno consegnato 
gli americani, i numeri ed il bracciale da internato.
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Adagio, adagio. È mattina presto, l’alba del 29 giugno: né buio, né 
chiaro, la città silenziosa.

Attraverso tutte le strade... il ponte di Mezzo … via d’Azeglio... final-
mente arrivo a casa. Un gran batticuore. Vado su... non c’è nessuno... 
me lo dice l’Ada, una vicina che appena mi vede, mi fa un sacco di fe-
ste. «Tua madre è già arrivata, è all’ospedale». Corro all’Ospedale Mag-
giore. Arrivo in Clinica Medica e la trovo a letto. Gioia, commozione, 
eccetera…

Mi fermo un po’, poi vado da un mio amico che ha un negozio di 
frutta e verdura in via D’Azeglio.

Non mi riconosce.
Tua madre invece ti aveva riconosciuto subito, no?
Eccome! Del resto ero magrissimo. Poco più di quaranta chili, tenen-

do conto del fatto che in parte avevo recuperato peso, durante i quasi 
due mesi di permanenza nel centro di raccolta allestito a Mauthausen.

Quaranta chili per un metro ed ottanta di altezza!... E poi com’eri? 
Ricordi?

Me lo ricordo sì! … Nero come un topo.
Nero?
Perché mi ero abbronzato. Rapato a zero, con appena un po’ di ca-

pelli lateralmente ed in mezzo ancora la striscia che ci facevano con il 
rasoio in prigionia, come segno di riconoscimento.

Abbastanza naturale, quindi, che questo mio amico ortolano non mi 
riconoscesse. Gli dissi chi ero e gli chiesi di poter fare un bagno. Mi 
accompagnò e, nel vedermi spogliato, per poco non mi cadde svenuto 
fra le braccia.

Poi avrai chiesto da mangiare, no?
Certo. Mi feci preparare da sua madre della polenta … un chilo di 

polenta. Me la mangiai con un litro di latte.
Ma non dovevi mangiare poco e spesso?
Ormai, no... Macché! Mangiavo molto e spesso.
Che facesti poi in quel tuo primo giorno?
Andai dalla madre di mia madre e mi fermai da lei.
A casa di mia nonna vennero poi a trovarmi la madre ed il fratello di 

Sergio per avere notizie.
Mi aiutò molto la mia incapacità, in quel periodo, di articolare un 

discorso completo. In effetti sembravo proprio un idiota... e debbo dire 
che, in quel frangente, ho anche saputo approfittarne.

Alle loro domande insistenti, risposi con divagazioni e farfugliamen-
ti, chiudendomi infine nel più assoluto mutismo. La madre di Barbieri 

insistette a lungo perché andassi a casa sua.
Ci andasti?
Per poco, una settimana o dieci giorni.
Non le confessasti mai ciò che sapevi?
No.
Quando lo seppe?
Mai, con certezza.
Ha sempre sperato, quindi?
Sempre sperato...
Ed il fratello?
Non so. So solo che la madre aveva accettato la morte del marito, ma 

non quella del figlio. No,questo mai... mai...
A casa sua mangiavi?
Si, molto. Mi faceva tanti zabaioni... e la pastasciutta con la sfoglia 

fatta in casa. Era sempre in giro per la campagna in cerca di uova, co-
nigli o altro.

Ad un certo punto mi venne una febbre fortissima e mi ricoverarono 
in una camera attigua a quella di mia madre. Cominciai le cure ... ed a 
mangiare in continuazione. Giorno e notte … giorno e notte … Anche 
perché nel frattempo si era sparsa la voce che ero tornato. Parenti ed 
amici, tutti mi portavano da mangiare. Per comodità, mi tenevo la scorta 
sotto al letto.

Torniamo a quei primissimi giorni. Parlami delle tue sensazioni, del 
tuo ritorno alla vita.

Ricordo che quando salivo sul tram, la gente si alzava si scatto per 
cedermi il posto. Sempre su un tram, una mattina incontrai la Maria 
Zaccarini, una delle tre prime staffette partigiane, che stava andando al 
cimitero con un enorme mazzo di fi ori, per deporlo sulla tomba dei 
fratelli,uccisi dai fascisti. Mi vide, si commosse e li diede a me...Tut-
te queste attenzioni mi sconcertavano maledettamente, anche perché 
cercavo di darmi sempre e comunque un contegno, di controllarmi. 
Insomma … di fare il furbo...Ricordo anche che in quei giorni, nono-
stante la febbre, ero andato a vedere Serenata a Vallechiara in lingua 
inglese, al cinema Centrale.

In lingua inglese?!
Si. La prima, edizione era in lingua originale. C’era l’orchestra di 

Glenn Miller.
A cosa pensavi? Dicevi che non connettevi nel parlare, ma nel pensa-

re connettevi?
Nel pensare, sì. La musica la ascoltavo bene. Non riuscivo invece a 
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leggere. Ricominciavo all’infinito: dopo la terza, quarta parola, nel mio 
cervello non restava niente.

I fiori e le attenzioni ti facevano sentire più o meno solo?
No, non mi facevano sentire solo. Mi facevano molto …come dire?…
Intendi dire forse che voi ex deportati vi sentivate diversi?
Certo. Anche perché, quando cercavi di spiegare, ti accorgevi poi che 

nessuno ti voleva ascoltare… preferivano raccontare le loro esperienze
Ti accorgevi o ti sembrava?
No, no! Gli altri non ne volevano sapere! Insistevano con il raccon-

tarti i loro problemi, la guerra, ecc.[...]
Non ho assolutamente il senso del reducismo. Non mi sento un re-

duce, mi sento un sopravvissuto. È tutta un’altra tragedia, questa! Non 
uso mai il termine internato, ex internato, bensì superstite. Perché i su-
perstiti sono i sopravvissuti ad una catastrofe.

Lo strano è che tu mi dicevi prima che voi sopravvissuti, avete qualche 
cosa in più rispetto agli altri. Nello stesso tempo però, tu ti senti partigia-
no. Capisci cosa intendo dire?

Certo! Ma un partigiano con qualche cosa in più, non un semplice 
partigiano. Direi che – scusa la parola un po’ grossa – il lager ha su-
blimato la mia essenza di partigiano. Mi rendo perfettamente conto 
di esprimermi con un paradosso. Ma non è così. Anche perché, come 
partigiano sonostato collaudato alla lotta … e continuo – come dire – 
ad esserlo. Mi sento partigiano, e non certo superstite, ogni volta che 
condivido certe idee e partecipo alle varie forme di lotta politica.

Come superstite sono invece la testimonianza ancora viva di questa 
tragedia.

Nello stesso tempo, però, sentirti superstite non signifi ca per te, se ho 
ben capito, delimitare quest’esperienza a quel periodo. Non è infatti 
per te un’esperienza che si è conclusa nella primavera del ‘45, ma rap-
presenta per te un punto d’arrivo ed un punto di partenza. Un punto 
d’arrivo perché tu sei stato internato in quanto partigiano, un punto di 
partenza perché ha poi segnato tutta la tua esistenza. Perché, se ritieni 
di avere qualche cosa in più rispetto agli altri partigiani, hai difficoltà 
a parlarne?

Dipende dal mio carattere. Anche mia moglie dice sempre che i pro-
blemi me li tengo tutti dentro. C’è dell’altro però: vorrei parlare della 
mia esperienza perché ritengo giusto che la gente sappia, nello stesso 
tempo però non vorrei che la gente sapesse. Forse … perché è stata 
tanta l’atrocità. Forse perché mi sconcerta il turbamento che vedo negli 
altri. Ne soffro, anche per questa mancanza di abitudine a parlarne.

Ragion per cui ne parli unicamente con i sopravvissuti, e qualche 
rarissima volta con gli estranei.

Certo... Mi è però diffi cile parlarne con le persone a cui voglio bene. 
Mi è molto difficile.

Tu eri un buon osservatore prima di entrare nel campo? Questa espe-
rienza ha acuito in te la capacità di osservazione?

Può darsi. Mi è sempre e piaciuto, del resto guardarmi attorno. Ho 
anche un buon senso d’orientamento. Tutto ciò mi aiuta, poiché non 
amo il gioco al buio: amo sempre avere un certo margine di sicurezza.

Quando eri al campo, osservare un po’ troppo, a volte non era ri-
schioso?

Sì.
Cercavi di selezionare gli oggetti delle tue osservazioni? Ad esempio, 

quando eri fuori dal forno crematorio per il trasporto dei cadaveri, cer-
cavi di svolgere il compito che ti era stato assegnato automaticamente? 
Senza pensare cioè e senza osservare troppo certi particolari?

Certo.
Cosa cercavi di osservare in genere?
Innanzitutto la vicinanza o meno dei guardiani: dal Kapò al coman-

dante del campo. Perché dovevi essere sempre sul chi vive. Se ti passa-
vano vicino, dovevi sempre usare l’accorgimento di salutarli. Era sempre 
necessaria questa attenzione. C’era poi la curiosità mia personale, che 
mi faceva guardare il panorama, il paesino che stavo attraversando...

...la vita che continuava, ma quella particolare forma di vita che ve-
devi continuare solo nelle piante... nell’erba... negli animali... degli abi-
tanti della zona. Perché vederla continuare nei deportati doveva essere 
alquanto deprimente! Era vita quest’altra?

Eccome se era vita! Direi che era vita proprio perché cercavi di viver-
la. Era più vita di quella che facevo in montagna...dal momento che in 
montagna ero vivo senza saperlo...

Quel poco che mangiavi, lo mangiavi veramente per vivere dunque?
Tutto ciò che facevo era in funzione della sopravvivenza: il cercare 

di avere certi pensieri e di non averne altri, il cercare certi contatti ed il 
non cercarne altri. Tutto era finalizzato alla sopravvivenza!

Quando sei tornato con gli americani a Mauthausen, ti sentivi poco 
bene, ma non dicesti niente nel timore che ti trattenessero. Si era svilup-
pata in te una forma di diffidenza nei confronti del tuo prossimo?

No. Non direi.
Sei tornato fiducioso, senza aspettarti il peggio, anche perché il peg-

gio, tu l’avevi già vissuto...
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Ho sempre avuto fiducia nell’uomo. Se non avessi avuto fi ducia, non 
sarei neanche qua. Ciò anche tenendo conto delle vicissitudini che ho 
avuto dopo: malattie, ricoveri ospedalieri, ecc.

Direi che se sono sopravvissuto alle malattie, sono sopravvissuto 
grazie a questa mia fiducia incrollabile nella vita e negli uomini. Non a 
caso non ho mai minimamente messo in discussione non solo le cure 
tradizionali, ma a maggior ragione, le terapie più nuove che i medici 
hanno sperimentato su di me.

Forse questa fiducia è diventata eccessiva, a tal punto che in certe 
situazioni provo un senso di invulnerabilità. Niente di più terribile di 
ciò che mi è capitato là può ormai capitarmi, e tutto ciò che può ancora 
capitarmi è superabile. Ho poi un grado di fi ducia in me stesso forse 
esagerato.

Esteriormente non sembrerebbe.
Perché sono molto timido.
Quando hai ricominciato a lavorare?
Circa un anno dopo che ero arrivato a casa. Ho avuto anche dalla 

mia molta fortuna: nell’essere tornato a casa appunto; nell’essermi rein-
serito nel lavoro, nell’avere avuto vicino tante persone che mi hanno 
voluto bene ed aiutato... Non credo di avere mai incontrato nessuno 
che mi abbia trattato male. Anche nella vita normale. Tutti sono stati e 
sono gentili, ora come allora.

[..\]

E quando eri nel campo e sentivi lo stimolo della fame?
... Era una fame completamente diversa quella...
Non ti innervosiva?
No. Era diffi cile essere nervosi. Perché quella era una fame che … 

ti era compagna … cui ti abituavi … che ti addormentava … che ti 
spossava, togliendoti ogni forma di nervosismo. Non era la fame mo-
mentanea che posso provare ora, tale per cui non riesco a sopportarne 
i crampi … vedi … solo al pensiero, stringo i pugni. Questa è la fame 
che ti farebbe spaccare tutto … quella era ben diversa!

Ritieni che ciò che ti è capitato sia una ingiustizia che ti è toccata in 
sorte?

Non l’ho mai ritenuta un’ingiustizia, piuttosto l’ho concepita come 
una lotta disumana. Più che ingiustamente, si comportavano disuma-
namente. Non erano certo dei cavalieri medioevali, tali da sottostare a 
determinate regole di vita cavalleresca … per non parlare degli appoggi 
internazionali.

Le tue reazioni sembrano essere fin troppo razionali.
Là non eravamo certo dei santi, credo però che la vita del campo sia 

stata tanto atroce da
consolidare e mettere in luce l’umanità di ogni individuo … da to-

gliere comunque ogni forma
di spensieratezza. Da giovane, diciamo pure da giovanissimo, ero un 

tipo molto allegro e vivo, comunque calmo. Mi svegliavo cantando ed 
andavo a letto fi schiando. Dopo non mi sono mai più svegliato can-
tando.

Talvolta ho ancora degli sprazzi, ma non sono certo più quello.
[[...]]
La vivi ancora?
Si. È difficile trovare le parole...
Nel senso che fa parte di te stesso e – come dicevi prima – del tuo ba-

gaglio culturale?
No... va oltre …
Va oltre? È una sensazione fisica?
No.... Nemmeno fisica. Mi rende diverso... Come dire?... Vedo le cose 

… in un modo diverso rispetto alla gente comune, rispetto a tutti coloro 
che non hanno vissuto là.

Io sono in questo mondo... ma, non so come dire …ci sono e non ci 
sono. So di essere vivo... perché vivo. Ma vivo molto al di fuori... anche 
gli avvenimenti esterni mi coinvolgono molto relativamente …

Ma tu, contemporaneamente alla tua vita di oggi, vivi ancora in 
quella dimensione?

Sì. Come sensazione, sì. Come momenti. Non è che io viva con l’idea 
fi ssa di essere là. Ci sono però certi momenti in cui mi sento ancora là.

Ti sembra di essere ancora là, nei momenti particolarmente tristi e 
drammatici della tua vita o piuttosto nei momenti – come dire – più 
quotidiani? Non saprei, la mattina ti alzi e pensi: allora mi alzavo e... 
adesso mi alzo e...

No. Ho proprio la sensazione di essere, in quel momento, là. Special-
mente in certi periodi stagionali.

Cioè?
D’inverno. Perché, quando ero là, era inverno. Quando c’è la neve, la 

neve sfatta ed acquosa però, non la neve bella, bianca, appena caduta. 
Cammino per strada e... Ma queste sono cose mie... intime...

È successo alcuni anni fa... Ero in vacanza su, a Vianino, con mia 
moglie. Gli altri erano rimasti giù, davanti al bar, come al solito alla 
sera, per le ultime due chiacchiere. Ero andato a fare un giro. Mi ero 
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poi fermato vicino alla chiesa, al campo delle bocce. Ricordo che avevo 
un pullover sulle spalle. Dopo mezzanotte, finì il gioco ed io mi accinsi 
a scendere verso l’albergo.

Mi sentivo benissimo. Camminavo... e mi ritrovai a rivivere una sera 
identica a quella, mentre, tanti anni prima, tornando da una riunione di 
commissari, andavo verso il mio distaccamento.

Ormai vicino all’albergo, avevo l’impressione di camminare, come 
camminavo allora … nonostante la menomazione alla gamba, non ne 
avvertivo la rigidità, quasi fosse sana come tanti anni prima.

Ma le persone le vedevi?
Non c’era nessuno. Ormai erano tutti a letto.
Nel ‘44 non eri certo vicino a Vianino, vero?
No. Ero in un’altra zona. Quella notte però era tutto identico... iden-

tica la grande luna chiara…
La vita nei campi di concentramento, ha forse sviluppato in te certe 

facoltà?
[...]
Contatti con la popolazione li avete avuti, a Mauthausen come a 

Güsen?
Mai. Intendiamoci li vedevamo, come loro ci vedevano. Quando da 

Mauthausen andavamoa Vienna, attraversando quasi tutta la città, vede-
vo i negozi, dove c’era la fila per il razionamento.

Come si comportavano nei vostri confronti?
Si giravano dall’altra parte. Fingevano di non vederci. Forse per loro 

era anche un ordine, chissà
… Certo che i tedeschi, gli austriaci, non possono negare di aver sa-

puto ciò che accadeva, dal momento che c’era poi anche gente esterna 
che veniva a lavorare dentro il campo.

Che mansioni svolgevano?
Nelle lavanderie, nelle cucine, non so … E poi ci vedevano partire 

… sentivano l’odore dei forni, quell’odore caratteristico, che si spargeva 
per tutta la vallata …

Prima mi accennavi al fatto che a Güsen tutto era diverso. In fondo 
l’abbrutimento c’era già a Mauthausen, in cosa Güsen era diverso come 
campo?

Il luogo stesso era diverso, già di per sé peggiore. Come t’ho detto 
Mauthausen era un luogo suggestivo, sopra una collina... Forse, anche 
il tipo di lavoro: quello di Güsen senz’altro più pesante.Una mattina or-
ganizzarono le squadre e ci portarono, appunto, a Güsen. Ovviamente, 
quando si partiva, non si sapeva mai dove ci avrebbero portato. Era già 

completamente chiaro quando arrivammo in questo campo. Indubbia-
mente brutto. Brutto come baracche, come posto...prigionieri ancor più 
brutti, più magri, più trasandati, più stracciati, più...

… più amorfi ?
Anche … Comunque ne ricevetti una impressione terribile. Un’im-

pressione così netta, che per un certo tempo mi fece dubitare delle mie 
forze, di riuscire ad arrivarci in fondo.

Non ricordo se la sera stessa o il giorno dopo, riconobbi, fra i prigio-
nieri che tornavano dal lavoro, Angelo Bianchi.

Per te è stato importante ritrovarlo?
Importante sì, ma anche traumatizzante. Perché mi ritrovai davanti 

uno scheletro.
Quanti anni aveva?
La mia età.
Ma tu non ti sentivi cambiato fisicamente?
No.
Tu però lo eri!
Eccome e lui me lo disse anche. Ma io non mi vedevo. Innanzitutto 

perché non avevo mai avuto modo di vedermi in uno specchio. Certo, 
vedevo le gambe, le cosce ormai inesistenti, il torace con le ossa che si 
contavano, però – che vuoi – la mia presunzione, il sentirmi fisicamente 
forte... A dir la verità cercavo di apparire più forte di quel che non ero, 
per poter andare sempre al lavoro...

…altrimenti ti portavano nel Revier.
Certo. Quando, alla mattina, facevano le squadre dopo l’appello, 

tastavano i muscoli ed allora io gonfiavo il torace, sforzandomi di stare 
diritto. Così come, quando passavamo per le vie di Vienna, cercavo di 
tenere la testa alta.

Perciò il vedere Angelo ridotto così ed il capire che così ero ridotto 
anch’io, fu tutt’uno. Nonostante ciò, fu una festa per entrambi.

Proprio Angelo mi comunicò la morte di Sergio e di suo padre. Il fi 
glio, forse perché si sentiva

ingiustamente responsabile della morte del padre, si era lasciato mo-
rire. E così, a tre giorni di

distanza dal padre, era fi nito anche lui.
La mia fortuna è stata di arrivare a Güsen verso la fine. [...]
C’è un incubo ricorrente?
Momenti nei quali sono stato pestato di botte o momenti di fame… 

le famose micche di pane grandi come macine di mulino. Gli stessi in-
cubi di allora … Come se fossi ancora là ed avessi la stessa fame. Devo 
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ammettere che nonostante sussistano ancora, rispetto ai primi anni, gli 
incubi sono inconsci.

Li hai o non li hai?
Mentre fino a trenta o vent’anni fa li avevo, e mi svegliavo gridando 

durante la notte, adesso capisco solo di averli avuti...
Da cosa?
Dal disordine delle coperte … e soprattutto dalla stanchezza che mi 

sento addosso, quando mi alzo. Gli incubi generalmente mi vengono 
ormai non più in modo spontaneo come nei primi anni, ma piuttosto 
perché stimolati da letture o programmi televisivi sui campi.

... La sera, quando spengo la luce, penso sempre a quel periodo. 
Lo rivivo mentalmente. Quando mia madre e mia sorella erano ancora 
vive, il pensiero dominante e ricorrente era mio padre

Il materiale pubblicato è tratto da una intervista a Primo Polizzi sulla sua espe-

rienza di deportato nel lager di Mauthausen-Güsen ed in una introduzione biografi-

ca. Il testo originale è corredato da foto e documenti.

Il dattiloscritto dell’intervista, che si è protratta dal dicembre 1984 all’inizio del 

1985, era stato depositato da Primo Polizzi nel febbraio del 1985 presso l’Istituto 

Storico della Resistenza di Parma, integrato poi nell’estate dello stesso anno dalla 

mia introduzione. Quest’ultima, dopo la morte di Primo Polizzi, è stata sviluppata 

a seguito dei colloqui con Angiolina Ferrari, la vedova, che mi ha consentito libero 

accesso all’archivio del marito.

Inoltre, una copia della trasposizione scritta dell’intervista è parte del Fondo To-

masi depositato presso l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Libera-

zione in Italia (Fondo: Tomasi Paolo, Serie: Ricerche e studi, Sottoserie: Resistenza, 

Fascicolo: Intervista a Primo Polizzi, Busta 42, Fasc 360. Si veda al seguente indiriz-

zo: http://beniculturali.ilc.cnr.it:8080/Isis/servlet/Isis?Conf=/usr/local/IsisGas/Insmli-

Conf/Insmli.sys6.

file&Obj=@Insmlie.pft&Opt=search&Field0=zzA00/01238/02%20*%20cts=d).

Nel 2004 stralci di brani dell’intervista, congiuntamente ad una seconda intervista 

curata da Andrea Cabassi e Guido Pisi nel 1998, sono stati utilizzati dallo stesso Pisi 

e da Primo Giroldini per la realizzazione del documentario: Io sono ancora là... Me-

morie della deportazione a Mauthausen / a cura dell’Istituto Storico della Resistenza 

e dell’età contemporanea di Parma; con il contributo di Regione Emilia Romagna, 

Provincia di Parma, Comune di Parma, Fondazione Banca Monte, in collaborazione 

con ANPI, ALPI, APC, ANED, ANPPIA; produzione Effetto Notte, 2004.

Altri stralci compaiono ne Il libro dei deportati Volume II – Deportati, deportatori, 

tempi, luoghi. Ricerca del Dipartimento di storia dell’Università di Torino, diretta da 

Brunello Mantelli e Nicola Tranfaglia, promossa dall’Aned,Mursia 2010: Una lotta di-

sumana. La deportazione politica dal parmense di Marco Minardi, pag. 480.Oltre alle 

fonti bibliografiche, nella presente stesura sono stati utilizzati i materiali sottoindicati, 

suddivisi per tipologia: Testimonianze Testimonianza di Lina Polizzi, sorella minore 

di Primo, sulla deportazione a Ravensbrück. La testimonianza, che risale al 1977, è 

depositata presso l’Istituto storico di Parma.

Testimonianza di Laura Polizzi, la sorella maggiore, che è depositata presso l’Isti-

tuto Storico. Altre sue testimonianze sono comunque reperibili nelle varie pubblica-

zioni sulla Resistenza parmense e di storia locale.Testimonianza e videotestimonian-

za di Clara Dragoni, deportata a Ravensbrück con Lina Polizzi e la madre Ida Mos-

sini. La videotestimonianza di Clara Dragoni è stata presentata il 26 maggio 2006 ad 

Argenta nell’ambito del convegno “Nuove tecnologie memoria storica e-democracy”, 

promosso da: C.A.R.I.D, Università degli Studi di Ferrara, Ecap Emilia-Romagna sede 

di Ferrara, Comune di Argenta, Open Media Communication.La testimonianza di 

Clara Dragoni in versione pdf è reperibile all’indirizzo:

http://www.openmediatv.it/argentatv/tv/intervista_clara_dragoni.pdf.

La video testimoninanza 77344 Deportata Politica, è reperibile al seguente indi-

rizzo:

http://www.argentatv.org/media/236/77344_Deportata_Politica_1_di_3/.

Fonti orali

Colloqui risalenti alla primavera 1985 con Laura e Primo Polizzi relativamente 

alla storia della famiglia e, sempre nello stesso periodo, con Clara Dragoni. Colloqui 

con Angiolina Ferrari, successivi alla morte di Primo Polizzi avvenuta il 30 novembre 

2000.

Fonti documentarie e materiali:Archivio di Lina Polizzi costituito da foto di fa-

miglia, rendicontazione della ditta Polizzi per la gestione del cinema di Panocchia, 

ecc. L’archivio di Lina è stato acquisito alla sua morte, avvenuta nel 1984, dal fratello 

Primo.Lettere inviate dal confino di Fossano da Remo Polizzi alla famiglia di Primo, 

depositate presso l’Istituto Storico della Resistenza di Parma. Me ne era stata conse-

gnata una copia da Primo nel corso dei nostri colloqui. Le avevamo decifrate assieme 

con non poca diffi coltà, causa la grafia minuta e poco chiara. Erano state poi da me 

completamente trascritte con l’approvazione di Primo.

Archivio di Primo Polizzi: costituito da foto di famiglia, schizzi e disegni di Primo, 

documentazione varia, cartoline autografe di Remo dal confino. Nell’archivio di Pri-

mo sono poi conservati il triangolo rosso e le onorificenze.
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UN CARO E INSOSTITUIBILE 
COMPAGNO DI VIAGGIO: PIERO IOTTI

Emanuela Giuffredi

Quest’anno per la quarta volta il Viaggio della Memoria ha avuto 
come meta Mauthausen ( insieme a due sottocampi che appartengono 
al suo complesso - Gusen ed Ebensee) e il castello di Hartheim , uno 
dei centri dell’Operazione T4. Tra i tanti memoriali costruiti nei luoghi 
del sistema concentrazionario  nazista, Mauthausen ha una particolare 
forza e permette di entrare in modo significativo in quella complessità 
che è propria di quel sistema. A Mauthausen si incontra soprattutto la 
deportazione politica perché in questo campo, l’unico classificato di 
terza categoria (la più dura), furono deportati in prevalenza dissidenti 
politici e partigiani provenienti dai paese europei occupati dai nazisti. 
A partire dall’8 settembre 1943 quindi anche tanti italiani finirono a 
Mauthausen  e la metà di loro  vi morì. Tra coloro che furono deportati 
e che ebbero la fortuna di tornare vi fu Piero Iotti, antifascista e parti-
giano originario di Sant’Ilario d’Enza. Piero ha consegnato la memoria 
della sua prigionia e dell’esperienza unica del lager ad uno scritto, Sono 
dov’è il mio corpo, pubblicato nel 1995. Nei viaggi che abbiamo fatto 
a Mauthausen, questo libro è diventato per noi insegnanti e per i tutti 
i ragazzi/e che si sono avvicendati un carissimo e preziosissimo com-
pagno di viaggio. Lo abbiamo letto prima di partire, durante il lungo 
viaggio in pullman, nei luoghi visitati. In quelle pagine è lo stesso Piero 
che torna a viaggiare e si fa nostro compagno, guida, stimolo e provo-
cazione perché la memoria si rafforzi e diventi impegno morale.1 

Quando torno a Mauthausen e, davanti alla comitiva che si racco-
glie, do fiato al megafono cercando di infondere vita al racconto, ho 
l’impressione che il mio essere lì  aiuti davvero a capire. Una testimo-
nianza a termine, purtroppo, e una sfida ai subdoli giochi dell’oblio. 

1 Tutte le citazioni sono tratte da Piero Iotti, Sono dov’è il mio corpo, ed Giuntina, 
Firenze 1995
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Così torno, anche se riandare alla sofferenza di cinquant’anni fa pesa 
molto. E torno per combattere la dimenticanza anche in me stesso. Ho 
bisogno di mettermi alla prova , di non dare più per scontata alcuna 
conquista morale.(pag.76-77)

Piero non può più tornare a Mauthausen ma noi lo abbiamo fatto 
ritornare là dove è il suo corpo.

Un compagno di viaggio, della stessa età dei ragazzi e ragazze che 
partecipano al Viaggio della Memoria: Piero  Iotti viene deportato a 
Mauthausen nel novembre del 1944, aveva 18 anni.

A diciotto anni avevo appena ottenuto la maturità scientifica e spera-
vo di diventare ingegnere. Così quando fui davanti allo schreiber (de-
tenuto adibito a lavori di amministrazione), un cecoslovacco col quale 
potevo comunicare arraggiandomi tra inglese e francese, mi dichiarai 
studente. Se io scrivo studente -commentò lo schreiber- ti mandano alla 
cava ed entro quindici giorni passi per il camino. […] Accetta un consi-
glio – riprese lui –mettiamoci meccanico.

Ma io non so fare il meccanico!
Vuoi andare alla cava? No – risposi. Bene: mecanicien.
Mi mandarono in una fabbrica sotterranea [….].Più fortuna di così..

Ero al coperto, mi toccava un lavoro leggero, evitavo per buona parte 
della giornata la neve e il freddo. 

Anche per questo sono riuscito a tornare.(pag.37-38)

Un compagno di viaggio “fortunato”; sono sempre forti le parole di 
Piero, il quale con una lucidità penetrante riconosce il ruolo giocato 
dal caso per la sua salvezza. Ma questo riconoscimento diventa anche 
sofferenza, ricordando coloro che non sono tornati.

Ogni ritorno alla mia esperienza di deportato propone ossessivamen-
te la parola fortuna. Ebbi fortuna ad evitare la tortura nel comando S.D 
di Parma – l’incontro con Oliva in cortile mi consentì di affrontare l’in-
terrogatorio giocando su ammissioni innocue – e si rivelò utile l’espe-
rienza scolastica, che mi aiutò con l’inglese e il francese. Ebbi fortuna 
durante il viaggio di andata a Mauthausen, quando le S.S. scoprirono 
il tentativo di evasione e nessun colpo vibrato dalle guardie col calcio 
del fucile mi raggiunse, e quando , al primo appello nel lager, il nume-
ro chiamato per la “lezione di tedesco” non fu il mio. Potevo morire in 
quindici giorni alla cava, e invece lo schreiber cecoslovacco volle con-

sigliarmi. [….] Fui fortunato alle selezioni, quando la pignoleria stolta 
degli aguzzini, quel loro confrontare vivi e morti per grandezze som-
marie, permise il mio inganno.

Fui favorito dalla natura, che mi aveva dato una fibra forte,  e dalle 
circostanze che mi fecero arrivare al lager ancora integro. […] Fui sfor-
tunato a subire la prigionia nei mesi invernali, ma fortunato perché 
non fu lunga abbastanza. [….] Prendere atto del caso e dei suoi favori 
è la sofferenza ultima che il deportato, a qualche anno dall’avvenuta 
salvezza deve conoscere. Lui e non gli altri. Io….

La fatalità ci domina, è vero, ma scoprirlo attraverso una logica come 
quella del lager mi sembra un inaccettabile paradosso.(pag.71-73)

Piero è tornato dal campo, è sopravvissuto a quell’ingranaggio di 
violenza, sfruttamento e distruzione. Ma essere tra coloro che sono 
tornati  lascia una profonda traccia di sofferenza, una sofferenza che si 
aggiunge a quelle patite durante la prigionia: perché io mi sono salvato?

Chi è scampato lasciando nel lager amici o famigliari, non può fare a 
meno di chiedersi perché lui si è salvato e gli altri no. Ancora oggi, quan-
do mi ammalo, sono tormentato da incubi dove ricorre la domanda : 
ho davvero aiutato i compagni più sfortunati? E così torna il crudele so-
spetto – quasi a infierire nella certezza di una risposta impossibile – che 
salvarsi non fu per miracolo, ma a causa di un “inevitabile”sacrificio 
che ha pagato la vita di alcuni con la morte di molti. Una fatalità artifi-
ciale, predisposta dagli aguzzini e vissuta dai superstiti nel senso oscuro 
della colpa. I prigionieri come me misuravano la loro sopravvivenza fra 
il crescere dell’insensibilità verso l’altro e il formarsi di una impenetra-
bile corazza fisica. (pag.22)

Il lager ti strappa giorno dopo giorno la tua umanità: questa la veri-
tà che Piero ha vissuto in quei mesi di prigionia. E’ un sistema che ha 
come primo scopo quello di distruggerti moralmente prima che fisica-
mente. La solutudine, il non poter parlare e capire in quella babele di 
lingue sconosciute, la fame, l’istinto di sopravvivenza, quella crescente 
insensibilità alla violenza: una strada inesorabile verso la perdita della 
nostra umanità.

Il prigioniero giunto alla fase ultima, fra sopravvivenza e sparizio-
ne nel crematorio, veniva chiamato “musulmano”. Così lo descriveva 
il professor Waitz, che fu comandato nell’infermeria di Auschwitz : “E’ 
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come succhiato, svuotato fisicamente e cerebralmente. Avanza lenta-
mente, con lo sguardo fisso, qualche volta ansioso. L’ideazione è lenta. 
L’infelice non si lava più, non si ricuce i bottoni; è abbruttito e subisce 
tutto passivamente. Non cerca più di lottare. Non aiuta nessuno. Racco-
glie il cibo da terra, fruga nei bidoni della spazzatura..”

[…] Diventare “musulmano” significava aver perso ogni speranza, 
alienarsi al punto di non vedere se stessi in alcun modo. Il musulmano 
era l’ultimo, sottospecie fra le sottospeci che, nello schema politico raz-
ziale inventato dai tedeschi, formavano la gerarchia dell’internamento. 
Quale che fosse il posto che ciascuno occupava eravamo tutti, comun-
que, scheisseman: uomini di merda. Un insulto di cui ci appropriava-
mo, usandolo spesso anche tra noi. Nella miserabile costrizione di gua-
dagnarsi il più piccolo vantaggio per sopravvivere, ciascuno contava di 
essere meno scheisseman dell’altro. (pag.39-40)

Nelle parole di Piero abbiamo ritrovato i luoghi da noi visitati, luoghi 
a cui quelle parole hanno ridato vita: la piazza dell’appello, le barac-
che, l’infermeria, la scala della morte. Guardarli anche attraverso le sue 
parole ha avuto per noi un valore unico. 

Compagno di viaggio fino all’ultimo, anche sulla strada del ritorno, 
perché le sue parole escono dal recinto della memoria e di ciò che è 
stato, per divenire richiamo ad aprire gli occhi sul nostro presente, sulla 
nostra città e non solo su quel luogo ormai per noi lontano chiamato 
Mauthausen.

Le prime volte , alcuni anni dopo la guerra, tornavo a Mauthausen 
per un bisogno razionale: volevo guardare quel luogo con occhio sgom-
bro, cioè fare quello che non era possibile fare durante la prigionia, 
quando lo sperdimento inchiodava al particolare e inibiva l’insieme. 
Ma tornavo anche per l’elementare desiderio di riconciliarmi con i mor-
ti, coi compagni sfortunati. 

Da qualche anno c’è un motivo in più.
Come tanti della mia generazione credevo che la memoria dello ster-

minio fosse assicurata dalla coscienza collettiva dell umanità; credevo 
fosse un punto fermo. Non è così. La lima sorda del cosiddetto revioni-
smo, che vorrebbe negare l’accaduto; forze politiche compiacenti che 
scambiano la riappacificazione con opportunistiche sanatorie e soprat-
tutto la febbre dei nazionalismi,  che in Europa e fuori allarga il suo 
contagio, stanno favorendo il ripresentarsi dell’orrore. A volte esso rein-
carna in forme nuove, pur esibendo i simboli sinistri del passato. La 

radice è quella antica, in ogni caso, e l’essenza con cui nutre la quoti-
diana sopraffazione non è cambiata. 

Ancora oggi si oltraggiano cimiteri ebraici, si colpiscono gli “inferio-
ri” dalla pelle diversa, si inneggia al primato dell’occidente , si riscopro-
no patrie, si inventono etnie.

Dobbiamo saperlo ed evitare, d’ora in poi, di illuderci: il razzismo, 
cioè la presunzione di superiorità, non è solo un accidente della storia, 
né riguarda aree definite; non è solo una deviazione che la follia nazi-
sta ha trovato il modo di promuovere a sistema.

E’ parte di noi, trae spinta da pulsioni istintuali profonde, attiene alla 
natura animale che ci ha plasmati. 

La tragedia si consuma quando tale spinta trova la sua occasione 
storica,è vero, ma è costantemente coltivata dal senso di precarietà. […] 

Può accadere che il 25 aprile , Festa della Liberazione, somigli sempre 
più, nel tempo, al 4 Novembre. Qualche volta mi è capitato di pensarlo 
con amarezza.

Ciò nonostante mi ribello: non accetto di entrare nel museo.
Non l’accetto perché so che in tutti questi anni il lavoro formativo de-

gli adulti è stato insufficiente. Fatte le dovute eccezioni, hanno mancato 
i genitori e hanno mancato gli insegnanti. Ha mancato, infine, la socie-
tà che non ha fatto coincidere il benessere materiale con valori autentici 
e ha lasciato macerare l’antifascismo nella palude delle convenzioni.

Non può esservi freschezza di principi se la regola del successo a 
ogni costo è, nei fatti, l’unica riconosciuta, non si può trasmettere il 
valore supremo della tolleranza se le nuove generazioni sono indotte a 
guardare ogni pur legittima affermazione con il filtro dell’aggressività 
(pag.74-76)

Carissimo Piero, grazie per essere stato nostro compagno di viaggio, 
a Mauthausen ma anche oggi nella nostra città. 

Grazie per le tue parole e i tuoi silenzi, per quello che hai raccontato 
e per quello che hai lasciato segreto nel profondo della tua coscienza.

Non possiamo certo noi avere la presunzione di alleviare quel na-
scosto senso di colpa e quella sofferenza di cui hai dato testimonianza; 
possiamo però dirti che essere tornato ed essere diventato nostro com-
pagno ci ha aiutato a capire e a interrogarci. 

Continueremo a viaggiare con te! 

Non so se basterà; se il contributo mio e di altri che restano potrà in-
contrare un nuovo risveglio. So solo che il mio compito è provarci e che, 
fino a quando avrò forza, continuerò a farlo.( pag. 77)
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MEMORIA ED ESPERIENZA CONCENTRAZIONARIA.
RIFLESSIONI SU UN VIAGGIO

Alessandra D’Alessandro

In una prospettiva storica la questione della memoria dei fatti è ov-
viamente centrale. Lo storico è per definizione colui che cerca di ri-
portare in superficie fatti più o meno significativi avvenuti nel passa-
to e tenta di dare loro un’interpretazione all’interno di un sistema di 
riferimento coerente. E fino qua sembra tutto piuttosto semplice. In 
realtà la questione è più complessa di quanto non sembri ad una pri-
ma analisi. Intanto perché la verità storica a cui possiamo accedere è 
necessariamente vincolata da un lato alla quantità e alla qualità delle 
fonti che abbiamo a disposizione, dall’altro essa dipende strettamente 
dalle domande a cui sottoponiamo tali fonti, risultando dunque sempre 
approssimativa e in qualche modo parziale. Ma lo è in modo partico-
lare se l’oggetto su cui focalizziamo la nostra attenzione è l’esperienza 
concentrazionaria. Ricostruire cosa sia stato vivere in un campo come 
Mauthausen o come Auschwitz presenta delle difficoltà per così dire 
supplementari rispetto alla ricostruzione seppur sempre approssimativa 
di un fatto storico qualsiasi. E la sensazione di ciò la si ha nettissima 
quando capita di visitare i luoghi che ne sono stati teatro.  

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

Quest’anno ho partecipato per la prima volta al Viaggio della Memo-
ria organizzato dall’Isrec di Parma a Mauthausen e ai suoi sottocampi. 
Durante il viaggio la sensazione più incisiva che ho percepito è stata 
una sorta di fastidiosa incapacità non solo di immedesimarmi comple-
tamente nell’esperienza dei deportati, ma anche di rappresentarmi la 
loro vita. Per quanto abbia letto testimonianze di sopravvissuti, ho fatto 
fatica ad entrare nella pelle e nei vestiti degli uomini di Mauthausen. In 
modo spontaneo ho iniziato ad interrogarmi, già nel corso del viaggio, 
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su tale difficoltà1. E quasi subito la riflessione si è spostata sulla natura 
peculiare della memoria di questo fatto storico. 

Di ritorno dal viaggio, ai primi interrogativi se ne sono aggiunti al-
tri, legati questa volta alla situazione contingente: avevo preso parte al 
viaggio nel ruolo di insegnante accompagnatore di un gruppo di stu-
denti. E’ dunque stato inevitabile chiedersi che significato possa avere 
un viaggio della memoria pensato per gli studenti, ossia come e in che 
senso può essere utile per loro questo viaggio. E, allargando ulterior-
mente la riflessione, come e in che senso la memoria di ciò che è acca-
duto può essere utile per tutti, anche non  studenti, oggi. 

Nel tentativo di trovare appigli e stimoli, ho ripreso due testi, letti 
molto tempo fa, ma nei quali ero certa di trovare ciò che cercavo: I som-
mersi e i salvati di Primo Levi e Memoria del male, tentazione del bene 
di Tzvetan Todorov2. Gli spunti e le suggestioni durante la lettura sono 
stati innumerevoli, ma le domande di partenza hanno incanalato la mia 
riflessione sulla memoria soprattutto verso due direzioni, solo apparen-
temente senza punti di contatto: da un lato la difficoltà di ricostruire la 
verità storica dell’esperienza concentrazionaria, dall’altro il senso che 
possiamo e dobbiamo dare a tale memoria.

LA DIFFICOLTÀ DELLA RICOSTRUZIONE STORICA

Innanzitutto la memoria, sia quella individuale che quella collettiva, 
come ci ricorda con lucidità Primo Levi, è selettiva per definizione3. I 
processi mentali che presiedono al processo del ricordare sono tutt’og-
gi oggetto di studio. E’ tuttora poco chiaro ad esempio il meccanismo 
per il quale alcuni episodi della propria esistenza vengano normalmen-
te cancellati mentre altri siano trattenuti. Sicuramente possiamo provare 
ad ipotizzare che ad essere trattenuti siano soprattutto gli episodi più si-

gnificativi, quelli collegati nel bene o nel male ad emozioni forti, come 
successi, traumi o perdite. Tutto questo sicuramente può essere valido 
in una situazione di normalità. Tuttavia Levi, riflettendo in modo spe-
cifico sui meccanismi della memoria che hanno agito nei sopravvissuti 
ai campi di concentramento, ha messo in evidenza una peculiarità che 
sembra aver accomunato molti di coloro che ne hanno fatto esperienza, 
sia nel ruolo di vittime che in quello di carnefici: una sorta di rimozione 
più o meno parziale della memoria dei fatti. Nel caso dei primi verreb-
be istintivo dare un’interpretazione semplicistica alla questione: i carne-
fici hanno modificato volontariamente il ricordo dei fatti, rimuovendone 
gli aspetti più crudeli, per giustificare se stessi e difendersi da accuse 
infamanti. Soprattutto in sede processuale è più che probabile che tale 
sia stato l’intento consapevole di diversi imputati. Ma in alcuni casi si ha 
il forte sospetto che la selezione o la modificazione del ricordo abbiano 
un’origine più profonda e non abbiano nulla a che fare con la volontà 
di mentire. Riguardando le immagini ormai notissime del processo ad 
Adolf Eichmann, ad esempio, ci troviamo di fronte un testimone che, 
con una lucidità e una freddezza più volte definite disumane, risponde 
con precisione chirurgica a tutte le domande dell’accusa. Non sembra 
neanche per un istante un uomo che stia recitando una parte o che, più 
semplicemente, stia tentando di minimizzare le proprie responsabilità o 
trovare scappatoie assolutorie. In alcune risposte, anzi, la sua tensione 
alla precisione lo porta a fornire particolari risposte che finiscono piut-
tosto per metterne in luce in modo schiacciante le responsabilità. Ed 
è tutt’altro che un caso isolato. Lo stesso Levi ha messo in luce come 
in diversi processi gli imputati sembrassero più preoccupati di restitu-
ire un’immagine di sé di operatori efficienti, più che di minimizzare le 
proprie responsabilità, andando chiaramente contro il proprio interesse 
contingente. 

In questi casi Levi prova ad ipotizzare che la rimozione o la modifi-
cazione del ricordo da parte dei carnefici vada ricollegata piuttosto alla 
necessità di sopravvivenza, l’esigenza profonda, cioè,  di continuare 
a vivere al cospetto della propria coscienza, di potersi continuare a 
guardare attraverso gli occhi dei propri cari. Finita la realtà concentra-
zionaria, che aveva regole e logiche tutte sue, e tornati alla vita nor-
male, quella fuori dai campi, i carnefici in altre parole hanno rimosso 
gli aspetti più disumani del loro trascorso, quelli che non potevano 
essere compresi da chi era rimasto fuori, ed hanno invece trattenuto gli 
aspetti collocabili più in continuità con la loro identità prima e dopo 
l’esperienza concentrazionaria. Soffermandosi, appunto, sulla propria 

1 Sul blog del viaggio avevo infatti pubblicato: “Possiamo provare a contare i numeri 
dello sterminio e a definirne i contorni, possiamo provare a ricostruire gli episodi del 
massacro, possiamo persino provare ad ascoltare le parole, successive, di chi è tornato 
indietro. Ma mai potremo arrivare a comprendere fino in fondo il processo di umiliazio-
ne e di disumanizzazione che hanno subito gli uomini e le donne di Mauthausen, cosa 
hanno pensato negli ultimi minuti della loro vita, cosa hanno provato nel momento in 
cui sono stati spogliati della loro dignità e della loro umanità”.

2 P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986 e T. Todorov, Memoria del male, 
tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, Milano 2001.

3 Cfr. P. Levi cit., pag. 13 e segg.
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efficienza nello svolgimento del proprio lavoro, ad esempio, piuttosto 
che su quale fosse la natura specifica di quel lavoro.

La stessa rimozione o modificazione del ricordo ha spesso colpi-
to anche le vittime. E in questo caso le ragioni sono apparentemente 
meno comprensibili. Le riflessioni di Levi in proposito vengono ancora 
una volta in nostro aiuto e risultano illuminanti. Chi ha vissuto un pro-
cesso di disumanizzazione, per quanto irrazionale possa sembrare agli 
altri, prova un senso di colpa inestinguibile. Forse per il fatto di essere 
sopravvissuto ai propri compagni di sventura. Forse per il fatto di aver 
visto in faccia (anche se nel ruolo di vittime) a che livello di brutalità 
può arrivare l’uomo. O forse semplicemente per un’esigenza profonda 
di sopravvivenza, anche in questo caso. Diversi dei sopravvissuti sono 
infatti stati irremovibili per tutto il resto della loro esistenza nella loro 
volontà di non parlare mai di tutto quello che avevano vissuto, per 
cancellare il dolore insopportabile provato e quindi per riuscire a so-
pravvivere. 

In tutti i casi è, comunque, davvero difficile stabilire quanto il pro-
cesso di selezione sia volontario o involontario. Certo è che le testimo-
nianze dei sopravvissuti talvolta sono molto differenti le une dalle altre. 
Persino in quei casi in cui la permanenza sia collocabile nello stesso 
periodo e nello stesso campo, talvolta i testimoni restituiscono memorie 
diverse della loro esperienza. E per ragioni non sempre riconducibili 
solo ad una differente  sensibilità individuale.

La difficoltà di ricostruire l’esperienza concentrazionaria non trova il 
suo solo limite nel processo di selezione più o meno volontaria della 
memoria dei testimoni, ma ha a che fare anche con quella che Todo-
rov ha con grande efficacia espressiva definito manomissione completa 
della memoria propria dei regimi totalitari del XX secolo. Riferendosi 
in modo particolare al sistema concentrazionario, lo studioso evidenzia 
come ci sia stato un tentativo sistematico, almeno a partire dall’estate 
del ’42, di cancellazione delle tracce, che trova la sua migliore esem-
plificazione nella distruzione sistematica di archivi e documenti per-
petrata dalle SS prima dell’evacuazione o della liberazione dei campi4. 
Per quanto tale cancellazione sia stata, fortunatamente per noi, tutt’altro 
che completa, possiamo supporre che siano andate perdute enormi 
quantità di documenti che avrebbero certamente contribuito alla rico-
struzione dei fatti. 

Accanto a tutti gli aspetti fin qui ricordati, resta un’ulteriore peculia-

rità dell’esperienza concentrazionaria tale da renderla non pienamente 
accessibile per chi non l’ha vissuta. Si tratta dell’impossibilità, tante vol-
te denunciata dai sopravvissuti, di raccontare, con le parole usuali, l’a-
bisso di sofferenza e di disumanizzazione subito. Il problema risiede da 
un lato nel fatto che le parole, prese dalla lingua comune, non riescono 
ad esprimere una dimensione di sofferenza e di disumanità che nulla 
avevano a che fare con il mondo normale, per cui a chi tornava dai 
campi mancavano spesso le parole per esprimere ciò che avevano visto 
e vissuto; dall’altro nel fatto che nel momento in cui le parole venivano 
ascoltate da chi era rimasto fuori, producevano una rappresentazione 
per tanti aspetti attenuata dell’esperienza effettiva. Si tratta di un caso 
esemplare di incomunicabilità che ha rappresentato un ulteriore peso 
da sopportare per i sopravvissuti: il peso di non essere capiti e quindi di 
non poter raccontare il loro dolore. Ciò ha in un certo senso reso anco-
ra più profondo il fossato tra chi i campi li ha vissuti e chi ne è rimasto 
fuori, confermando ai sopravvissuti in modo definitivo il loro statuto di 
estranei alla comunità. Se riuscire a raccontare un’esperienza traumatica 
normalmente rappresenta un metterla in comune, un far partecipare gli 
altri al proprio dolore e, quindi, un costruire un ponte verso chi non 
l’ha provata, il non poterla raccontare, perché tanto disumana da non 
essere neanche compresa, rappresenta per il sopravvissuto una sorta di 
conferma del fatto che tale esperienza gli ha tolto ciò che lo accomuna-
va a tutti gli altri, lo ha “disumanizzato” non solo mentre la viveva, ma 
per sempre, anche quando è apparentemente tornato alla normalità. 

IL SENSO DELLA MEMORIA
 
La questione dell’impossibilità di raccontare l’esperienza concentra-

zionaria, oltre che sottolineare la difficoltà peculiare della sua ricostru-
zione, induce a riflettere anche su un’altra questione: se quella con-
centrazionaria è un’esperienza unica, tanto estrema che nessun’altra 
esperienza le si avvicina, che utilità può avere per noi, oggi, continuare 
a ricordarla? 

Todorov mette in guardia da un pericolo che spesso grava sulla me-
moria collettiva rispetto ai grandi eventi traumatici della storia: il rischio 
di “sacralizzarli”, di focalizzarsi, cioè, sulla loro dimensione di unicità. 
Trincerarsi dietro i “non si può spiegare”, “non si riesce a dire”, “non si 
può capire” significa isolarli e assolutizzarli. Significa in un certo senso 
toglierli dal novero dei fatti possibili nel futuro. E abdicare alla possibi-4 Cfr. T.Todorov cit., pag. 139 e segg..
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lità di raccontare e comprendere, in ultima analisi, diventa una scusa 
per l’inazione 5. 

Il senso della memoria, al contrario, è per Todorov quello di mettersi 
al servizio del presente. Lo studioso ci ricorda infatti che, per quanto 
arduo da ricostruire e per quanto unico sia un evento storico, non si 
deve mai rinunciare a parlarne e, soprattutto, a provare a compren-
derlo. Bisogna ovviamente essere consapevoli delle peculiarità di un 
fatto storico estremo come l’esperienza concentrazionaria, così come 
bisogna essere coscienti che tali peculiarità limitano necessariamente la 
possibilità di arrivare a comprenderlo fino in fondo. Tuttavia bisogna 
continuare ad indagarlo. Perché indagarlo significa provare a compren-
dere gli elementi politici, sociali e culturali che lo hanno reso possibile. 
E una volta compresi, per quanto si riesca, si può provare a trasformare 
quella comprensione nella capacità di cogliere le tracce di meccanismi 
e retoriche discorsive che agiscono tuttora nel nostro mondo, al fine 
di combatterle. Perché il senso della memoria, il solo “buon uso” che 
si possa fare di essa, è quello di metterla al servizio del presente per 
costruire una società migliore per gli uomini di oggi, per promuovere 
cioè l’avvento della giustizia, nel suo senso più generale 6.

5 Cfr T. Todorov cit., pag. 196-197.
6 Ibid., pag. 209.
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