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 A volte la mancanza pressoché totale di suppel-
lettili rende il luogo ancora più difficile da sopporta-
re e Mauthausen resta infatti un gran bel pugno 
nello stomaco. E che lo si visiti durante una bella 
giornata di sole oppure con una leggerissima piog-
gia insistente sullo sfondo di un cielo plumbeo, 
l’odore di morte si avverte in ogni angolo. In ogni 
punto di quella fortezza a pianta rettangolare co-
struita su un’altura che domina l’omonima cittadi-
na, collocata a 25 km da Linz, capoluogo dell’Alta 
Austria. Un campo di concentramento, il primo edi-
ficato al di fuori della Germania e diventato opera-
tivo l’8 agosto del 1938 per dare seguito a quegli 
inconcepibili sogni di annientamento, distruzione e 
morte del periodo nazista.  
 Vi si arriva “lentamente”, a Mauthausen-Gusen, 
assecondando una leggera salita fiancheggiata da 
prati verdi che sembrano non avere mai fine e da 
una natura rigogliosa e placida che ancora oggi con-
serva nel silenzio le storie di orrore e morte dei 200 
mila prigionieri rinchiusi in quasi sette anni nel 
Campo. Un vero e proprio ossimoro, quello in cui ci 
si imbatte non appena si parcheggia l’auto per apri-
re uno sconcertante capitolo della storia contempo-
ranea, da sempre letto sui libri o percepito attraver-
so la televisione. Da un lato un paesaggio da cartoli-
na e dall’altra parte un fortino, chiuso su tre lati da 
mura di pietra larghe due metri e alte otto, con una 
parte chiusa da un reticolato di filo spinato, soste-
nuto da corrente elettrica ad alta tensione, che rap-
presentò per molti disperati l’unica via di salvezza 
attraverso il proprio suicidio. Non appena arrivati 
in cima, e terminato dunque il leggero dislivello, 
colpisce subito un’enorme vasca, alla propria sini-
stra, mentre ci si avvicina ad uno dei due ingressi 
del Campo. La piscina ove le SS probabilmente pas-
savano ore di svago mentre a due soli passi da 
quell’acqua, che serviva per sollazzarsi, si spegne-
vano definitivamente le esistenze dei detenuti. Più 
di 20 mila quelli trasferiti nel complesso austriaco 

dagli altri campi durante gli ultimi mesi della se-
conda guerra mondiale. 
 Dal piazzale dove venivano adunate le SS, domi-
nate dalla residenza del Comandante, si sale quindi 
una scala, che porta al Campo vero e proprio, cui in 
realtà i prigionieri accedevano da un altro ingresso, 
la cosiddetta Porta Mongola. Un varco dal sapore 
orientaleggiante che in realtà segnava solo l’accesso 
al proprio annichilimento. Il lungo piazzale 
dell’appello e del contrappello con ai lati le barac-
che, oggi completamente vuote ma pur sempre da 
brivido; la discesa alla lavanderia, primo luogo visi-
tabile una volta superata la Porta Mongola, con 
l’area attigua delle docce, ove i prigionieri subivano 
il primo depauperamento della propria identità. La 
zona dedicata agli arresti con le prigioni che non 
sono visitabili ma che atterriscono ugualmente dal-
le sole grate cui può ancora affacciarsi il visitatore e 
infine l’infermeria, oggi trasformata in museo per-
manente con oggetti ritrovati nel campo e documen-
ti dell’epoca. Una sorta di vademecum fatto di dise-
gni con cui ricordare alle SS come gestire concreta-
mente i detenuti all’interno del Campo, un pigiama 
a righe ritrovato, l’elenco dei simboli in stoffa da 
applicare alla divisa per riconoscere la categoria di 
appartenenza dell’internato, qualche ciotola in cui 
veniva consumata l’imbarazzante e adulterata ra-
zione di cibo concessa. Tutto, in buona sostanza, 
catapulta in un’altra dimensione fatta di increduli-
tà, imbarazzo e terribile pesantezza. Una pesantez-
za che grava sull’addome a partire dal momento in 
cui si scorge la fortezza in lontananza fino a quando 
se ne esce, al termine di una visita di almeno un 
paio d’ore. E lo si fa con il solo desiderio di respirare 
a pieni polmoni tutta l’aria che aleggia al di fuori di 
quel perimetro di morte violenta osservando qual-
che ora di silenzio, unica soluzione possibile per po-
ter metabolizzare quel fatidico momento in cui ciò 
che hai sempre studiato a memoria ha preso infine 
sostanza e terribile concretezza davanti ai tuoi oc-
chi. 


