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NEI LUOGHI DEL GENOCIDIO IN CARROZZINA  

TRA SGOMENTO E DIFFICOLTÀ 
L’inaccessibilità dei territori ove morirono così tanti ebrei ha reso certamente compli-
cato il viaggio di Rita che tuttavia, nonostante qualche problema dovuto alla carrozzi-

na, è riuscita comunque a realizzare un grande desiderio 

 Nel mese di aprile sono stata ad Auschwitz, pur 
essendo in carrozzina da molti anni. La voglia di 
vedere questo posto era infatti tanta, anche se sape-
vo sin dall’inizio che non sarebbe stato semplice. Il 
mio desiderio, tuttavia, era così forte che avrei sop-
portato qualunque difficoltà, e infatti ce ne sono 
state molte.  
 Auschwitz è un museo all’aperto diviso in due 
sezioni, Auschwitz Uno e Birkenau, a circa due km 
di distanza, molto più esteso del primo. Quando ci 
sono arrivata il periodo delle visite era ricominciato 
da poco e il tempo era discreto. 
 Appena varcata la soglia del campo mi sono subi-
to resa conto che la situazione non sarebbe stata 
semplice per i miei movimenti. Le stradine sono in-
fatti di terra battuta con buchi e quindi se piove de-
vi schivare le pozzanghere. Tutti i blocchi dove ve-
nivano inseriti i prigionieri sono rialzati e per acce-
dervi bisogna fare qualche scalino. Sono tutti a due 
piani e per raggiungere il secondo ci sono molti sca-
lini. Io sono riuscita ad entrarvi perché ogni volta 
mi alzavo in piedi, avevo inoltre un grande aiuto da 
parte del mio gruppo (c’erano tanti italiani che vivo-
no in Svizzera) e anche dalla mia guida che aveva 
preso a cuore la mia situazione sapendo che i km 
affrontati per vedere quel posto erano stati tanti. 
 Tutti i blocchi erano strutturati in questo modo 
ad eccezione del numero 11 che è forse anche il più 
interessante. Lì c’erano scantinati molto stretti e 
infatti si faceva molta fatica a passare in due, anche 
per le scale. Ho visto anche la cella in cui morì Mas-

similiano Kolbe. Tutti i prigionieri che entravano in 
questo blocco venivano torturati e morivano lì den-
tro. Vi erano esposti anche gli strumenti di tortura. 
I prigionieri venivano ammassati in stanze piccolis-
sime senza aria, cibo o acqua per interi giorni, co-
stretti a stare in piedi. Un altro sistema di tortura 
consisteva invece nel graduare il gas finché tutti 
crollavano per atroci dolori.  
 Negli edifici dei forni crematori era impossibile 
entrare in carrozzina perché il pavimento era scon-
nesso. Io ce l’ho fatta, sempre grazie all’aiuto dei 
miei compagni che mi hanno fatto entrare in piedi. 
Auschwitz Due richiede invece un discorso diverso. 
Questo è infatti il posto ove arrivavano i treni blin-
dati carichi di gente, proprio come si vede nei film. 
 Il binario raggiunge l’ingresso dove c’è il muro 
del campo con la corrente elettrica; poi il binario 
prosegue per altri seicento metri dentro Birkenau. 
In questo campo ci sono solo baracche con letti a 
castello su tre livelli. Alla fine ci sono ancora i forni 
crematori che però sono stati distrutti al termine 
della guerra dai tedeschi stessi prima di scappare. 
 La mia guida mi ha aiutato ad andare tra le ma-
cerie e in tutti i posti difficili affinché mi rendessi 
conto. Se una persona è bloccata in carrozzina e non 
riesce ad alzarsi come faccio io non serve nemmeno 
che affronti questo viaggio perché la maggior parte 
delle cose interessanti è completamente inaccessibi-
le. 


