
Vorrei iniziare la mia riflessione sul viaggio della memoria partendo dalla citazione di Webber in 
cui l’autore definisce cosa sia Auschwitz.
Ecco, io ho percepito quei luoghi, soprattutto Birkenau, come santuari, forse un po’ influenzata 
dalla mia fede cattolica.
L’idea che Auschwitz possa essere definito “museo” mi fa rabbrividire, seppur la struttura di 
Auschwitz I sia principalmente adibita a tale utilizzo.
Se penso alla parola “museo” mi si presenta nella mente l’immagine dei Musei Civici di Reggio, 
dove, da bambini, le maestre ci portavano a meravigliarci davanti al fossile della balena Valentina, 
non certo al campo di sterminio.
D’altra parte la parola “cimitero” è troppo dura, per me, da immaginare, quindi penso che definirlo 
“santuario” sia un buon compromesso.
 
Giovedì 5 marzo 2015, data che faticherò a dimenticare, siamo giunti alla Judenrampe.
La fine iniziava qui.
I deportati venivano scaricati senza tante cerimonie dai vagoni merci dopo lunghe ed estenuanti 
giornate di viaggio in cui non veniva loro fornito cibo regolarmente e le soste erano rare; giorni in 
cui, soprattutto d’inverno, le persone morivano di freddo e stenti. Ottimo sistema per decimare già 
in partenza quei fardelli della società che sarebbero stati comunque tolti di mezzo prima o poi.
In principio il binario passava qualche chilometro lontano dal campo. Il tempo che i deportati 
impiegavano a raggiungere Birkenau era davvero troppo, uno spreco inutile.
Così l’idea geniale fu quella di deviare in parte il tratto ferroviario in modo che i deportati 
scendessero praticamente dentro alle camere a gas.
Nessuno spreco di tempo, una rapida selezione mentre i camini erano già caldi.
Nessuno spreco.
Più volte mi sono chiesta cosa pensassero i deportati nel vedere il forte di Birkenau per la prima 
volta.
Io inizialmente sono rimasta sorpresa, esso mi sembrava più ridotto rispetto alle foto davanti a cui 
ognuno ammutolisce. Nella mia mente l’immagine del muro di Birkenau era enorme: una lunga 
distesa di mura alte ed imponenti.
Solo un’immagine del genere poteva contenere gli orrori che in parte si raccontano.
Entrando in quella bocca arcuata da cui passarono così tante persone in un viaggio di sola andata, 
non ho provato niente. Mi sono chiesta se davvero fosse quello il posto. Non riuscivo a rendermene 
conto.
Dall’alto della torretta del forte si poteva ammirare il campo in tutti i suoi oltre cinquanta ettari di 
vastità; nulla sfugge allo sguardo di chi sta’ lassù.
Camminando per le larghe strade battute del campo, la vastità sconfinata e il silenzio sovrano del 
luogo sono spiazzanti; nessuno ha nulla da dire qui, neanche mormorare è rispettoso.
La guida continua a ripeterci che questo è il più grande cimitero del mondo, allora anche calpestare 
questa terra umida mi sembra sacrilego.
Un sole pallido tenta di riscaldarci un po’ coi suoi raggi deboli, ma come si può riuscire a scaldare il
regno della morte?
Il binario termina prima del bosco di betulle, dove una volta c’erano le camere a gas, prima che i 
nazisti le distruggessero, insieme ai crematori, per non lasciare tracce degli orrori del campo.
Non riesco ad immaginare la struttura di questi edifici di cui rimangono soltanto le rovine, “mucchi 
di pietre ricoperti d’erba” come scrive Weiss “questo è l’orizzonte che essi ancora vedevano, queste 
le betulle, le torri di guardia con i riflessi del sole sui vetri”, ed è proprio ciò che ho visto.
Voltandomi indietro, vedevo in lontananza l’entrata del campo, quella torretta da cui tutto si scorge. 
Forse anche chi era costretto a stare qui la vedeva come la vedo io, o forse appariva tanto mostruosa
quanto irraggiungibile.
Abbiamo visitato anche la parte del campo in cui si provvedeva al funzionamento dell’impianto 
idrico ed elettrico: qui vi sono grandi cisterne dove l’acqua veniva depurata e rimessa in circolo. Di 



fronte vediamo il centro di selezione, dove i deportati scelti per vivere ancora un po’ erano visitati, 
ripuliti, tosati e dove veniva loro fornita la divisa a righe del campo.
Pare che qui il famoso Dottor Morte si sia divertito con i suoi esperimenti, anche se principalmente 
compiva le sue “ricerche” nel campo di concentramento di Auschwitz I.
Durante la mattinata abbiamo visitato anche il blocco in cui erano stipati i bambini. Perché non li 
uccidevano subito? Perché li costringevano a soffrire la fame, il freddo e il pesante lavoro ogni 
giorno?
Non hanno nemmeno avuto la pietà di mandarli subito nelle camere a gas. Se proprio dovevano 
morire, almeno sarebbe stato più veloce e meno doloroso che tentare di sopravvivere lì dentro ogni 
giorno. Anche se, grazie a questo, si sono salvati molti testimoni preziosi come Elie Wiesel.
 
Qui nel campo è tutto perfettamente pensato, studiato e progettato. Una macchina di distruzione e 
morte perfetta e precisa come un orologio. Il campo è così ben organizzato che, se non ci fossero 
camere a gas, forni crematori e confini delineati da filo spinato con corrente a voltaggio abbastanza 
alto da uccidere, potrebbe sembrare un comune paesino di campagna.
 
“Il vivente che viene in questo luogo da un altro mondo, non possiede altro che la sua conoscenza 
delle cifre, dei resoconti che ne sono stati fatti, le testimonianze dei testimoni oculari; esse sono una
parte della sua vita, se le porta dietro, ma può comprendere solo ciò di cui fa esperienza” Weiss.
 
Comprendo pienamente questa citazione. Tutto quello che pensavo di sapere su Auschwitz è stato 
annientato dallo stesso, lasciando vasto spazio al vuoto stracolmo di un orrore che non posso 
comprendere se non in minima parte. È sembrato tutto un brutto sogno. Solo tornandovi la seconda 
volta per la commemorazione sono riuscita a credere che quel luogo esistesse veramente. Come 
posso raccontare tutto questo ai miei famigliari? Non posso. È troppo doloroso. Non capirebbero e 
per loro sarebbe soltanto l’ennesimo documentario. Come troverò le parole per far capire loro 
quanto sia terribile senza che l’abbiano visto con i loro occhi?
Erano le domande che più mi avevano assillato la notte del 5 marzo. Non potevo parlarne, non avrei
saputo cosa dire. Poi mi sono costretta a farlo. Dovevano sapere. TUTTI DOVREBBERO SAPERE
Ciò CHE è STATO perché NON SI RIPETA. Solo dopo questa esperienza capisco il vero 
significato di queste parole, che mi sono sempre suonate come frasi fatte.
 
Dopo aver visitato i due campi, non volevo tornarci il giorno seguente per la commemorazione. 
Non volevo saperne più nulla per un bel po’ di tempo. Avevo paura del momento in cui ci saremmo 
trovati soli a deporre il fiore bianco. Ma ora mi pento di quella paura e vorrei essere di nuovo lì per 
rivivere l’esperienza con coraggio. E sarebbe anche facile affrontare gli orrori del campo con 
coraggio, visto che non li ho vissuti in prima persona.
Per ben due volte io, come visitatore, sono entrata e uscita da quella porta. Migliaia di persone non 
hanno avuto la fortuna di uscirne, io sì, ma una parte di me rimarrà per sempre qui.
Ecco un altro degli orrori di Auschwitz.
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