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Tutto è cominciato il 21 febbra-
io 2020! Una data che l’Italia
non dimenticherà facilmente e
neanche noi, che per natura ed
età, tendiamo a scordare le da-
te importanti della storia. Per
uno strano gioco del destino
quel giorno avevamo terminato
il percorso di preparazione al
nostro viaggio di istruzione di
terza media: destinazione cam-
po di sterminio di Mauthausen,
Austria. Si’! Eravamo così vicini
alla partenza, mancavano solo 5
giorni!
Quella mattina eravamo «gasa-
tissimi». A scuola avevano orga-
nizzato un incontro con Nico
Acampora, nostra guida in que-
sto viaggio. Nico ci ha accolti
con la solita disponibilità e ci ha
fatto capire subito che avrem-
mo realizzato una drammatizza-
zione della tragedia dei deporta-
ti durante il regima nazi-fasci-
sta. All’inizio la cosa ci ha inquie-
tato; con la sua straordinaria ca-
pacità comunicativa, Nico ci ha

fisicamente catapultati a Mau-
thausen, nel campo di sterminio
in piena seconda guerra mon-
diale! Nico ha simulato con noi
quanto avevano vissuto i depor-
tati e la simulazione si è spinta
talmente oltre che non aveva-
mo più un nome, eravamo noi
stessi deportati! E’ stata un’
esperienza davvero forte e signi-

ficativa. Siamo usciti da questo
incontro mattutino provati e si-
curamente arricchiti di un baga-
glio emotivo che andava a com-
pletare la nostra preparazione.
Insomma eravamo prontissimi!
In poche ore, però, il sogno si è
infranto, è accaduto quello che
nessuno avrebbe mai immagina-
to. Il Covid-19 è arrivato in Italia!

Noi in un primo momento erava-
mo anche contenti perché cre-
devamo che tutto si risolvesse
con qualche settimana a casa
da scuola e che questo viaggio
sarebbe stato solo rimandato.
Purtroppo la realtà è stata molto
diversa e sebbene niente sia
equiparabile alle sofferenze de-
gli uomini che hanno vissuto

l’esperienza dell’lager noi ci ab-
biamo visto un’analogia perchè
per la prima volta siamo stati pri-
vati della nostra libertà. La no-
stra vita è stata stravolta, im-
provvisamente ha preso un’al-
tra forma, certo non con i modi
e la violenza che hanno subito i
deportati durante le retate nazi-
ste, assolutamente no!
Ma ci siamo sentiti orfani della
nostra libertà della quale abbia-
mo sempre goduto e alla quale
spesso non abbiamo dato il giu-
sto rispetto. Appena ci siamo re-
si conto di quanto stava succe-
dendo, ovviamente la rabbia
per la gita mancata, è diventata
secondaria. Oggi speriamo di
poter uscire da questa crisi e di
poter semplicemente tornare
sui banchi di scuola, a giocare a
calcio, magari anche a fidanzar-
ci, insomma vorremmo solo vi-
vere una vita normale! Ma nono-
stante ci siano chiare quali sia-
no le priorità in questo momen-
to storico, nei nostri cuori di ra-
gazzi di 14 anni, risuona chiaro il
profondo dispiacere di aver per-
so un’opportunità. L’opportuni-
tà di confrontarsi con un pezzo
di storia, di appoggiare il nostre
mani sui muri di quel campo e
sentire respirare le anime di chi
è stato così brutalmente strap-
pato alla vita.

Mauthausen, cronaca di un viaggio mancato
Dalla gioia e dall’eccitazione della partenza all’incontro con il Covid-19 che ci ha privato della libertà e ci ha stravolto la vita

La copertina del libro «I colori del buio» di Fiorenza Pistocchi

MESSAGGIO

I giovani
hanno avuto
un ruolo importante
durante la Resistenza

Nostra intervista a Fiorenza Pistocchi, autrice del libro «I colori del buio»

In treno verso il campo di concentramento
passando dalla stazione ferroviaria di Pioltello

Bisogna sempre
ricordare il passato
per non ripetere
gli errori già fatti

OPPORTUNITÀ

Si è persa
l’occasione
per confrontarsi
con un pezzo di storia

In febbraio abbiamo incontrato
Fiorenza Pistocchi, autrice di un
romanzo storico in cui racconta
del passaggio dei convogli pie-
ni di deportati partiti dal binario
21 della Stazione Centrale .
Perché ha deciso di scrivere un
libro come questo?
«E’ un argomento che mi ha
sempre attirato anche perché
un mio prozio è stato internato
a Mauthausen e vi è morto. Poi
ho scoperto che da Pioltello -do-

ve abito- passavano i treni diret-
ti a Mauthausen, quindi ho inizia-
to a fare delle ricerche».
I protagonisti sono dei ragazzi
perché?
«Perché volevo dare il messag-
gio che i giovani hanno avuto
un ruolo importante durante la
Resistenza».
Dove ha raccolto il materiale
per scrivere il libro?
«Principalmente dal memoriale

della Shoah, su internet e negli
archivi storici delle biblioteche»
Perchè Pioltello è stato ogget-
to di numerosi bombardamen-
ti?
«Dalla lettura del libro “Pioltello.
La sua storia” ho appreso di que-
sti bombardamenti, e pare fos-
sero dovuti alla vicinanza con lo
smistamento di Segrate, che
era un nodo strategico».
Quale messaggio vuole dare
con questo libro?
«Che tutti devono lottare per la
libertà, come hanno fatto i pro-
tagonisti anche se erano solo
dei ragazzi e che bisogna sem-
pre ricordare il passato per non
ripetere gli errori della storia».
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