
 
 
RELAZIONE SUL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA CON VISITA AL 
CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN 
 
 
 
 

 
La gita di quest’anno è stata un’esperienza unica. La visita al campo di concentramento di 
Mauthausen, sotto la guida del prof. Baumgartner e accompagnati da una classe di studenti di Perg, 
all’incirca della nostra età, che si è rivelata una delle esperienze più profonde che abbia mai vissuto. 
Il cielo era grigio come le pietre del campo, sembrava proprio che il sole avesse tanto orrore di quel 
posto da non voler splendere su di esso, un luogo in cui il cuore si faceva pesante per tutti, anche 
per i tanti giovani che come noi lo stavano visitando, scolaresche insolitamente silenziose e 
composte che avevano abbandonato il chiasso e le solite risate fuori dalle pesanti porte di legno del 
lager. Guardavo i miei compagni e li vedevo tutti con gli occhi bassi e fissi a terra…in effetti, le 
costruzioni ed i monumenti che si stagliavano nel grigiore del cielo incutevano paura, ti facevano 
sentire dentro un incubo. A chi afferma che gli italiani non sentono l’amor di patria avrei voluto far 
vedere noi, ragazzi e ragazze di diciassette, diciotto, qualcuno diciannove anni, lontani chilometri e 
chilometri da casa, con gli occhi lucidi ed il cuore gonfio di compassione di fronte al monumento 
commemorativo dei tanti nostri connazionali che hanno perso la vita in quel campo, un semplice 
muro, un “pezzetto” d’Italia lì a testimoniare che il ricordo è vivo, anche dove il corpo non lo è più. 
Un’interminabile sequenza di nomi, tutti sconosciuti, eppure così familiari che pregare per loro era 
naturale quanto pregare per un fratello o un amico. 
Una cosa che credo non ripeterò mai più è mettere piede in una camera a gas. Era una stanzetta 
piccola e bassa, con porte di ferro simili a quelle delle navi, al centro delle quali c’era un piccolo 
oblò. Ho scelto, come tanti altri, di varcare la porta ed entrarvi. Una volta dentro mi è venuto 
istintivo guardare attraverso quel vetro chi stava fuori ed attendeva il proprio turno. Pensavo a come 
doveva essere vedere chi, con indifferenza, restava fuori e ti guardava morire in quella stanzetta e 
mi sono sentita davvero soffocare. Non soffro di claustrofobia, ma lì dentro non sarei riuscita a stare 
un momento di più senza essere invasa da un’angoscia tremenda. È con questi pensieri che ho 
lasciato il campo, avvolta da un silenzio che invitava alla meditazione, appena rotto dal rumore dei 
passi sulla ghiaia. 
Altro momento davvero toccante è stato la visita di Terezin. Ciò che più colpiva lì, a differenza di 
Mauthausen, era l’ambientazione: abiti appesi, libri aperti, letti rifatti, tutto era al suo posto, erano 
ancora perfettamente visibili perfino i fori lasciati dai proiettili nei muri, come se il campo fosse 
stato abbandonato da pochi minuti. E poi a Terezin c’erano i bambini. Tanti, tanti bambini che 
disegnavano e scrivevano l’orrore di ciò che stava loro capitando, di una vita che aveva loro 
strappato la gioia dell’infanzia, la libertà, costringendoli a crescere in fretta nella paura e nelle 
atrocità, incapaci di capirne il motivo, ma perfettamente consapevoli della situazione che vivevano 
e capaci di esprimere concetti da “grandi”. 
Poco distante, grandi forni crematori testimoniavano la realtà di una morte che, per gli internati, era 
certo molto più probabile della vita. Questo lo porterò nel cuore per sempre, insieme all’odore 
dolciastro della stanza adibita a laboratorio autoptico, nella quale si vedevano ancora le macchie di 
sangue imprigionate nella pietra dei tavoli intrisi di morte. Sì, questo viaggio è stato davvero 
un’esperienza unica. La lunga e faticosa preparazione che l’ ha preceduto si è rivelata preziosa per 
capire il senso di ciò che ci stava intorno senza scadere nella retorica, nella voglia di vendetta, senza 
farsi sopraffare dalla tristezza che fa presto a scomparire, ma impegnandosi nella riflessione e nella 
discussione con gli altri, nel nostro caso anche con i ragazzi austriaci, cose che rimangono anche 
quando le emozioni se ne vanno. 



Sia i miei compagni che i ragazzi di terza sono stati straordinari, così come gli ottimi 
accompagnatori. La disponibilità, l’attenzione, la precisione e l’amabile compagnia del prof. Vitelli 
e di sua moglie, la signora Christine Annen, preceduti da un’organizzazione tanto capillare che, in 
sostanza, non ci sono stati intoppi, sono stati preziosi ingredienti del viaggio, supportati dal garbo e 
dalla simpatia della signora Dora e del signor Enrico. 
Insomma, è stata una gita davvero irripetibile ed è difficile spiegare a chi non era con noi 
l’importanza di ogni attimo vissuto insieme, nel divertimento come nella riflessione, ma posso 
assicurare che, potendo, la rifarei immediatamente perché ora sento di essere una persona diversa. È 
dunque possibile crescere e cambiare in sei giorni? Con un’esperienza del genere, certamente sì. 
 
Elena Tamborini Permunian 
 
 

  
 
Un incontro sulla memoria  con i ragazzi delle Il Preside Antonellis ringrazia le “sentinelle  della memoria” 
Medie        dopo il loro incontro alla Scuola Media Vidoletti 
  

 
La famigerata “Scalinata della Morte” a Mauthausen. I prigionieri portavano sino a 50 kg 
di granito per la ripida scalinata 


