
MAUTHAUSEN CALVARIO DEI DEPORTATI 

 
"Tra mille anni il mondo non avrà dimenticato questo delitto." La frase, pronunciata dall'imputato Kans 
Frank nell'aula di Norimberga, si riferisce al genocidio di undici milioni di bambini donne e uomini 
perpetrato nei lager. Frank è il solo tra gli imputati che ammette di conoscere la realtà dei lager. Gli altri 
negano, negano disperatamente. Perfino Goering che li creò, Kaltenbrunner che li gesti, perfino Seyss-
Inquart che vi mando gli ebrei e i resistenti olandesi. Goering difende accanitamente la politica del terzo 

 
L’ingresso di Mauthausen, oggi. Il lager è visitato, ogni anno, da circa diecimila persone. 



 
 
 

 
 

     
     
     

 Una panoramica del campo di 
concentramento di Mauthausen (in centro); il 
cartello stradale con l’indicazione della cittadina 
(in basso) che ora conta 4.200 abitanti. In alto: 
l’ingresso del lager. Cominciò ad essere costruito 
nel marzo 1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
Le mura del campo di 
sterminio (a sinistra); una 
porta d’ingresso (in basso) 
interno del lager, nella 
pagina precedente. Il 
comandante di 
Mauthausen, Franz 
Ziereis, era solito 
accogliere i deportati con 
questa laconica frase: 
“Qui vi è solo un’entrata; 
l’unica uscita è il camino 
del forno 
crematorio”.Ziereis preso 
prigioniero nel 1945 morì 
per le ferite riportate nella 
cattura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
L’ingressodel lager divenuto un sacrario; sopra: un lavatoio comune. Nella pagina seguente sopra: la baracca dove venivano 

smistati i deportati in arrivo; sotto: un interno 
 

 



 
 

 



 



 
 
 

 
 

Il luogo in cui avvenivano le esecuzioni (pagina precedente) in alto: i resti del reticolato ad alta tensione che circondava il 
campo: in basso l’esterno delle celle. Dal marzo del 1939 al 5 maggio 1945 nel tragico lager di Mauthausen finirono 

centocinquantamila deportati. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La “scala della morte”,che contava 186 gradini. Serviva a raggiungere la cava di pietre dove, a 
partire dal 1943, furono dislocate, in baracche, diverse industrie tedesche. Fino al 1942 i gradini 
consistevano in blocchi ineguali di roccia, disposti uno sull’altro disordinatamente. Centinaia di 
deportati morirono travolti dai massi che rotolavano giù; altri furono uccisi sul posto perché, sfiniti, 
non riuscivano, secondo gli aguzzini delle “SS”, a eseguire regolarmente il lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
L'alto muro della cava dal quale le <SS> facevano precipitare i detenuti. I nazisti lo chiamavano, con macrabo spirito, <muro 

dei paracadutisti>.sotto una catena che serviva agli aguzzini per <appendere> i detenuti. Nella pagina seguente: il patibolo dove 
avvenivano le impiccagioni 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno dei tre forni crematori di Mauthausen:il fuoco vi ardeva giorno e notte a destra una camera a 
gas . Avviati alla doccia i prigionieri venivano investiti, anziché dall’acqua, dal micidiale gas che 
usciva dai forellini. Nella pagina seguente: un corridoio del carcere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 

 
 
In alto la camera in cui venivano sezionati i cadaveri delle vittime di certi esperimenti criminali compiuti dai medici nazisti. Sotto 

il monumento che ricorda le vittime italiane. I detenuti di nazionalità italiana furono in tutto 2263 



 
 

Il muro di Mauthausen visto dall’esterno. Nel lager furono uccisi 127.768 detenuti. Il campo di sterminio “funzionò” per sette 
anni. 



Reich, ma quando gli parlano dei lager risponde: "I lager erano materia della Gestapo, io non so ciò che vi 
avveniva". 
Kaltenbrunner, comandante supremo dell'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich, dal quale dipendeva 
direttamente la Cestapo, afferma di non essere mai stato in un lager; per quanto ne sa erano normali campi di 
concentramento. Mente. Verrà smascherato in una delle più drammatiche udienze dell'intero processo. Sul 
banco dei testi è chiamato lo spagnolo Francisco Boix, exdeportato a Mauthausen. In quel lager era addetto 
alla stampa delle fotografie scattate dalle SS. 
Aveva rischiato la vita per stampare una copia in più delle più significative e nasconderle. Ora le mostra alla 
Corte. Due di esse ritraggono Kaltenbrunner nell'interno del lager ' una sull'Appellplatz e l'altra alla cava di 
pietre, il peggior teatro dei massacri. 
Il capitano SS Zoller e il sergente maggiore SS Neiderinayer, entrambi appartenenti alla guarnigione di 
Mauthausen, testimoniano che Kaltenbrunner ispezionò molte volte il lager. Kaltenbrunner ammette infine 
di essere stato a Mauthausen: una sola volta. Che cosa avvenne nei lager? Perché nessuno dei gerarchi 
nazisti si sente di assumerne la paternità? Perché  neppure Goering difende i lager con ragioni ideologiche? 
Perché dell'universo concentrazionario  non doveva restare traccia? 
Himmler impartisce ordini precisi: «'Bruciare tutti i documenti, uccidere tutti i deportati ». Poi, egli stesso 
tergiversa,tratta la resa tramite la Croce Rossa svedese e per salvare la vita promette di risparmiare i 
deportati ancora vivi. Per questa politica contrastante l'organizzazione SS si sbanda. Alcune  decine di 
migliaia di deportati sopravvivono e testimoniano. Alcuni documenti sono salvati dal coraggio dei deportati; 
13 libri dei morti di Mauthausen da Ernst Martiri, alcuni altri del Kommando di Melk da Hermann Hofstadt, 
altre foto furono scattate di nascosto dall'ex deportato Kurt Zalud con la complicità del caporalmaggiore SS 
Jutrnann. Attraverso le testimonianze, i documenti salvati e le dichiarazioni rese dagli aguzzini stessi, è stata 
ricostruita dalla creazione fino alla fine la storia di Mauthausen, il lager tipo per eccellenza. 



 
Una lunga colonna di internata, con grossi massi di pietra sulle spalle sale la cosiddetta “scala della morte”, nella cava di 

Mauthausen 
 
Mauthausen è un grazioso villaggio austriaco nel cuore dell'ampia valle del Danubio, appollaiato su un 
promontorioche si affaccia sulla riva nord del fiume, proprio di fronte alla confluenza dell'Enns. Alle spalle 
del villaggio, a proteggerlo dai gelidi venti del nord, vi è, una catena di colline che salgono dolcemente, non 
oltre i 500 metri. Nelle viscere di queste colline si trovano ottime cave di granito. Un tempo gli austriaci 
lastricavano le strade delle loro città con quelle pietre. 
 

La gerarchia nel lager 
 
Quando nel marzo .1938 Hitler incorpora l'Austria al Reich tedesco, il coniando SS cerca un luogo adatto 
per un lager. L'esistenza delle cave fa cadere la scelta sii Mauthausen.  



Per la sede del lager i progettisti scelgono il cucuzzolo della collina più alta. 1 deportati dovranno  estrarre le 
pietre, squadrarle e trasportarle a spalla lassù, prima salendo 186 gradini scavati in una parete della cava, poi 
lungo un sentiero che costeggia l'orlo del dirupo e sale fino sulla cinta della collina. La scalinata sarà 
chiamata la « scala della morte », il sentiero la « via del sangue », il dirupo il « muro dei paracadutisti » a 
scherno delle vittime che le SS e i kapò butteranno giù. Mauthausen è dominata dalla gerarchia particolare 
dei lager. Al vertice le SS, i superuomini, con diritto di vita e di morte sugli schiavi. Sotto le SS, ladri, 
rapinatori ed assassini formano la bassa gerarchia, sono i, sicari del lager: i « kapò », essi hanno il diritto -
dovere di infierire sui semplici deportati, ebrei, zingari, partigiani e resistenti dell'Europa occupata. 
Con questo disegno organizzativo, appena occupata l'Austria, la Gestapo deporta a Mauthauseri tutti i 
componenti la malavita austriaca: circa 1050 pregiudicati prelevati dai penitenziari e dalle carceri. Costoro 
saranno soprannominati quelli del « Club dei soci fondatori ». Sono loro a trasportare le prime pietre, a 
costruire i primi baraccamenti e a recingerli di filo spinato, sono loro ad apprendere per primi, stilla propria 
pelle, come dovranno agire in veste di « kapò » sugli altri deportati, se vorranno mantenere la carica con i 
relativi privilegi e salvare la stessa vita. Costoro, vittime ed aguzzini nello stesso tempo, conosceranno il 
grado più basso della degenerazione, posti come saranno, ogni giorno, di fronte alla scelta: uccidi se vuoi 
sopravvivere. 
Più avanti, anche parecchi deportati politici saranno posti di fronte al dilemma di perire o sopravvivere 
collaborando con le SS- molti preferiranno morire, alcuni cederanno. 
Nel 1939 le armate naziste iniziano l'invasione dell'Europa. Ebrei, zingari, partigiani e resistenti polacchi, 
cecoslovacchi, francesi, belgi, olandesi, norvegesi, sovietici, repubblicani spagnoli catturati in Francia, 
jugoslavi, greci e italiani vengono deportati a Mauthausen. 
Nato nel 1938 con 1000 deportati e pochi baraccamenti, Mauthausen, in quasi 7 anni di vita, riceve oltre 
150.000 deportati, viene costruita una fortezza immensa recinta su 3 lati da un muraglione largo 2 metri e 
alto, in alcuni punti, fino a 8 metri. 
Nel 1940, a pochi chilometri dalla sede centrale di Mauthauseri, vicino ad altre cave, sorge il Kommando di 
Gusen. Dall'aprile 1942, quando a Berlino decidono di sfruttare i deportati per la  produzione bellica, 
Mauthauseri « prolifera ». In tutta l'Austria sorgono Kommando di lavoro in prossimità di fabbriche, 50 circa 
tra permanenti e provvisori. 1 più noti sono Ebensee, Melk, Linz e Moedling. Le industrie per le quali 
lavorano sono la Steyr, la Messerschmidt e la Heinkel. 
I deportati credono di essere mandati in Germania a lavorare, Nessuno sa di essere condannato a morte. Le 
esecuzioni non avvengono in patria perché uccidere nelle singole nazioni decine di migliaia di partigiani e di 
israeliti significherebbe provocare reazioni a catena con insurrezioni di massa, meglio far credere che 
l'occupante è magnanimo e si limita a mandare ai lavori forzati i suoi oppositori e gli appartenenti alle 
cosiddette razze inferiori; poi perché i condannati a morte devono rendere al Reich la propria forza- lavoro a 
bassissimo costo per qualche mese fino all'estremo esaurimento fisico. 
I deportati arrivano alla stazione di Mauthausen ammassati in vagoni piombati, assetati e sfiniti dopo giorni 
e giorni di un viaggio incubo. Ad accoglierli vi sono le SS che urlano parole incomprensibili, con i mitra 
spianati e che trattengono a fatica i cani che abbaiano furiosi e vogliono azzannare. I nuovi arrivati sono 
inquadrati per cinque e avviati a passo svelto, chi è lento viene spinto avanti col calcio dei mitra e dai morsi 
dei cani. 
La colonna attraversa il villaggio, costeggia il Danubio poi gira a destra, su per un sentiero che si arrampica 
sulla collina. Le SS sollecitano continuamente. Avanti a passo di corsa! I vecchi e i feriti debbono essere 
aiutati, sostenuti, trasportati dai compagni più forti per salvare loro la vita. Dopo un'ora di marcia, dietro una 
curva, vedono ancora lontano in cima alla collina, una fortezza. In alto i camini fumano. Non sanno ancora 
che per quei camini stanno « passando » dei compagni di lotta che li hanno preceduti. Più tardi un grande 
portale sormontato da due torri a forma di pagoda si aprirà il tempo necessario per inghiottirli, Dentro la 
fortezza si trovano in una grande piazza delimitata su due lati da baracche. A ridosso dei muraglione, a 
destra entrando, i deportati devono denudarsi e consegnare tutto quanto posseggono, dagli indumenti 
all'orologio, alla fede matrimoniale. Qualcuno trattiene una fotografia dei suoi cari, L deriso, picchiato. La 
foto viene strappata. 



Notte e nebbia: nulla più lega i deportati al passato. P, il primo choc. Restano nudi, pensierosi e silenziosi 
per molte ore, tremanti al vento gelido che in cima alla collina imperversa da settembre a maggio. Qualcuno 
crolla esausto, altri chiedono timidamente un po' d'acqua, pregano di portare al riparo almeno i feriti, i 
febbricitanti. SS e <kapò» rispondono con calci, pugni e bastonate. Qualche coraggioso reagisce, le SS non 
aspettano che questo, aizzano i cani contro i protestatari che vengono azzannati a morte sotto gli occhi dei 
compagni impietr iti dal terrore. I mitra spianati ammoniscono che reagire, in quel momento equivarrebbe a 
provocare un massacro. 
 

Larve di uomini dallo sguardo spento 
 
Qualcuno traduce le parole delle SS e dei kapò: « Banditi ! Qui è Mauthausen! Non siete in sanatorio! Qui è 
Mauthausen! ». 
Dopo un'estenuante attesa i deportati sono mandati alle docce, rapati e rasati in tutto il corpo, poi ricevono 
due stracci, ciò che rimane di vecchie camicie e mutande, un paio di zoccoli e, di corsa, insultati e bastonati 
sono spinti verso una delle baracche. Un nuovo choc li attende: vedono larve di uomini dallo sguardo spento, 
coperti di piaghe. Qualcuno li interroga. Sono a Mauthausen da non più di un mese e parlano con 
indifferenza dei comune destino, passare per il camino dei forni crematori, forse tra pochi giorni, forse tra 
qualche mese. 
Prima tappa del calvario la quarantena, il periodo di spersonalizzazione. Indeboliscono il fisico con la fame 
ed il freddo, umiliano lasciando nella sporcizia, divorati dai parassiti, deprimono il morale con continue 
percosse ed insulti, annebbiano  il cervello concedendo pochissimo e disagiato riposo, terrorizzano 
fustigando, torturando e impiccando con futili pretesti, ammoniscono che ammalarsi significa essere 
destinati al « Revier »,  l'ospedale che è considerato l'anticamera del crematorio. 
La sveglia è alle 5, un surrogato di caffè senza zucchero come prima colazione, alle 12 una zuppa  di verdure 
essiccate e di rape cotte nell'acqua, la sera circa 30 grammi di pane con un cucchiaino di margarina o di 
ricotta o una sottile fetta di salame. Forse 1000 calorie al giorno. Per vivere in  quelle condizioni climatiche e 
igieniche ne occorrerebbero 3000. 1 deportati, fino a che durano le riserve del corpo, mangiano se stessi, poi 
è lo sfacelo fisico e mentale. 
Il Comando prescrive due appelli al giorno. Perfettamente incolonnati per cinque debbono rimanere in piedi 
(all'aperto) 3 o 4 ore al giorno, sotto la neve, il vento o la pioggia. E poi marciare, trasportare pietre e fare 
ginnastica, come se tutto quel movimento non fosse sufficiente. La sera alle 20 a dormire in 4 o 6 per ogni 
pagliericcio largo 80 centimetri e lungo un metro e novanta. 
Riescono a dormire solo perché sono sfiniti Spesso sono svegliati nel cuore della notte perché il capoblocco 
decide d i farli radere. Sette o otto deportati radono i 500 o 600 compagni della baracca; impiegano molte ore 
rubate al riposo. Tutti devono restare in piedi in attesa del loro turno. Solo quando tutti sono stati rasati 
possono tornare sul pagliericcio. Ma di li a poco può capitare una nuova sveglia per la peggiore delle farse: il 
controllo dei pidocchi.  
I deportati devono, uno dopo l'altro, presentarsi nudi davanti al capoblocco, lasciarsi frugare addosso, 
mostrargli camicia e mutande rovesciate. Nella sporcizia in cui vivono, privi di disinfettanti, di acqua, 
coperti di stracci, con pagliericci e coperte infette è impossibile non essere impestati di parassiti. Eppure 
molti passano indenni,  per capriccio dei capoblocco, altri vengono dichiarati pidocchiosi, e puniti. Pugni e 
bastonate poi una doccia fredda. 
Alcuni muoiono per questo trattamento. Tutto ciò riduce i deportati, in poco tempo, alla più completa 
obbedienza. 
Eseguono tutti gli ordini, perfino quello di andare a raccogliere un berretto gettato da un « kapò » sul filo 
spinato percorso da corrente ad alta tensione che recinge un lato del lager. P, un ordine di morte, ma i 
deportati obbediscono perché è una morte dolce, altrimenti corrono il rischio  di soccombere tra le torture, 
Annegati in un secchio d'acqua o appesi per i polsi legati dietro la schiena. Resi docili, spersonalizzati, dopo 
circa 
 



 
Lunghe file di cadaveri, in parte semi-carbonizzati: ecco l’orrendo spettacolo che si presentò ai primi militari alleati che 

entrarono nei lager 
 
quindici o venti giorni i deportati sono  andati al lavoro. Alle cave fino all'aprile1942, alle cave o alle officine 
belliche dopo tale data. 
Il lavoro è organizzato in modo caotico, a un ritmo forsennato. La mente è in continua tensione per la 
necessità di eseguire prontamente gli ordini impartiti in tedesco, lingua sconosciuta alla maggioranza dei 
deportati. Sbagliare è considerato sabotaggio. Le punizioni vanno dalle 25 vergate sulla schiena 
all'impiccagione. Ogni pietra strappata alla cava, ogni pisto1enmachine montata, ogni galleria scavata sotto 
le colline costano vite umane. Dodici ore sotto la sferza, un bastone o un mitra sempre pronti a finire chi si 



ferma. La sera i deportati si trascinano verso il lager letteralmente sfiniti. Alcuni portano a spalle i compagni 
morti. Scheletri ancora in vita che trasportano altri scheletri. L'ultima fatica della giornata, dopo l'appello, è 
quella di trasportare i compagni morti sul mucchio davanti al crematorio. 
Le fiamme che escono dai camini, riverberano intorno per chilometri durante la notte, e il vento porta 
lontano il lezzo acre di carne bruciata. Quanto si può resistere? Due mesi, tre mesi Calcoli inutili. A 
Mauthausen non esiste il giorno dopo, il solo futuro è l'oggi. Arrivare a sera è uno sforzo tremendo e insieme 
una fortuna. 
Spesso il capriccio di una SS costa la vita a dieci o venti uomini. Una SS chiede a un « kapò »: « Di quanti 
pezzi è composta la tua squadra? ». Il deportato è considerato un pezzo non un uomo. « Cento, signor 
comandante », risponde il kapò scattando sull'attenti e togliendosi il berretto. « Se per stasera non ne procuri 
almeno venti per il crematorio passerai tu per il camino ». Colloqui di questo genere saranno testimoniati ai 
processi celebrati a carico di alcuni aguzzini. 
Aprile 1945, sulla scrivania  del Comandante in capo vi è l'ordine di Himmler di uccidere tutti deportati, di 
distruggere tutti documenti. La camera a gas funziona giorno e notte, deve uccidere quanti deportati le 
riesce. Dal Revier selezionano 3000 deportati esausti, li portano nel campo 3 e da li, a gruppi di centoventi-
centocinquanta, nella camera a gas. 
Contemporaneamente riducono le razioni, il pane scompare. Una zuppa di verdure essiccate è tutto il 
nutrimento. Migliaia di deportati muoiono di farne. Dopo la liberazione verranno scoperti magazzini colmi 
di viveri, immense scorte di patate. I forni crematori non fanno in tempo a bruciare tutte le saline. Squadre di 
seppellitori scavano enormi fosse comuni. Due gallerie a Gusen vengono minate pronte ad accogliere coloro 
che la farne e la carriera a gas non hanno fatto in tempo a sterminare. 
Il crollo improvviso, gli ordini contrastanti, le diserzioni tra le SS, l'intervento della Croce Rossa 
internazionale e la rivolta organizzata dal Comitato clandestino internazionale dei deportati evitano il 
massacro totale. Il 5 maggio 1945 le avanguardie della 3a Armata americana del generale Patton trovano 
cataste di morti, 16.000 deportati vivi, dei quali 3000 muoiono esausti dopo la liberazione, altre migliaia 
vivranno ancora alcuni mesi irrecuperabili, nonostante le cure. 
I deportati morti a Mauthauseri furono 127.768. 
Partigiani, resistenti ed ebrei italiani sono deportati dopo l'8 settembre 1943. Il numero preciso non lo si 
conoscerà mai,, forse 30.000 forse 40.000. A Mauthauseri ne destinano sette-otto mila. Gli altri,sono 
mandati a Dachau, Flossenburg, Buchenwald, le partigiane a Ravensbruck, gli ebrei ad Auschwitz. A 
Mauthausen ne sopravviveranno 1430. La maggior parte devono la salvezza al fatto che sono nel lager da 
solo 3 o 4 mesi. 
Gli italiani devono sopportare tragedie supplementari. Italiano, pér i resistenti delle altre nazionalità, è ormai 
sinonimo di fascista e per questo insultano, umiliano e picchiano. Si convinceranno con il tempo che se gli 
italiani sono deportati come loro è perché come loro hanno  lottato contro il fascismo. 
Il freddo è un'altra tragedia. Russi e polacchi sono abituati ai climi rigidi. Molti italiani muoiono congelati 
durante gli appelli. 
Ultimi arrivati non trovano che in casi rari una occupazione nei servizi del lager: cucine, sartorie,  calzolerie, 
magazzini; i soli posti dove è possibile resistere. Nessuno italiano diventa kapò. 
L'inventiva salva alcuni. Un certo Merini, cosi ci pare si chiami, inventa addirittura un nuovo mestiere nel 
lager: afferma mentendo di essere un abile manicure e pedicure. Un « kapò » lo  mette alla prova, In caso di 
fallimento rischia una fine atroce. Avviene il miracolo, il « kapò » sorride soddisfatto ammirandosi mani e 
piedi. La clientela diventa numerosa, si estende alle SS, per. fino al feroce comandante di Guseri, il capitano 
SeidIer. Pagano con sigarette, zuppa, pane e margarina. Merini può cosi sopravvivere e aiutare i suoi 
compagni. Un altro, Nova, dice di saper riparare macchine per scrivere, ma non è vero. Evita di andare a 
lavorare alla cava. Lo destinano  alla manutenzione delle macchine negli uffici della Kommandantur dove 
non esistono specialisti. 
La prova riesce. Nova diventa, in tal modo, un personaggio importante, aiuta i suoi compagni e riuscirà a 
tornare in Italia. 

 
 



Il tragico gioco dei birilli umani 
 
Angelo Caserini s'ingegna a fabbricare portasigarette d'alluminio per i « kapò »; l'architetto  Ludovico 
Belgioioso vi disegna sopra madonne, santi e donne nude. Caserini li incide. Le ordinazioni aumentano; 
entrambi sopravviveranno e aiuteranno i loro compagni. 
Attraverso alcuni ex-combattenti della guerra di Spagna gli italiani stabiliscono contatti con il Comitato 
clandestino di resistenza del lager. Partecipano al sabotaggio della produzione bellica, alcuni pagano con la 
vita la loro audacia. 
Dal febbraio 1939 alla fine della guerra il Comandante di Mauthausen è il tenente colonnello Franz Ziereis. 
Ziereis nasce a Monaco nel 1903, lavora come carpentiere, poi nel 1924 si arruola nell'esercito come 
semplice soldato. Dopo l'ascesa di Hitler passa alle SS, Nel 1936 è tenente istruttore a Orianenburg. Nel 
1939 capitano comandante a Mauthausen. Costui è descritto come brutale despota sia dalle vittime sia dai 
subordinati, un despota con una rilevante autonomia. Se Mauthausen fu Mauthausen, e cioè il peggiore dei 
lager, lo si deve a Ziereis. Egli appesantisce i già duri regolamenti, incita SS e « kapò » a picchiare e 
uccidere, Non permette ad alcun appartenente la guarnigione di conservare le * mani pulite ». 
Quando vi è un'uccisione più * meno legale da compiere, sceglie personalmente gli esecutori fra i burocrati, 
i cuochi, i magazinieri. Vuole insomma che tutti partecipino attivamente alla realizzazione del disegno per il 
quale è sorto il lager. La guarnigione SS di Mauthausen è composta da poche centinaia di SS nel 1938, 1000 
nel 1940, 5900 nel 1945. Ziereis incoraggia al comportamento inumano con medaglie, promozioni, licenze. I 
riluttanti li trasferisce altrove, spesso al fronte, perché li considera inadatti ai compiti del lager. 
Ziereis interviene personalmente quando la Gestapo interroga qualcuno, incita a torturare e tortura lui stesso. 
Ziereis inventa variazioni sul tema delle uccisioni, organizza macabri spettacoli. Il «Kugel Erlass» (decreto 
pallottola) prescrive che i paracadutisti alleati, i cosiddetti lavoratori liberi che disertano il lavoro e i militari 
che fuggono dai campi di concentramento devono essere mandati a Mauthausen per essere uccisi con un 
colpo alla nuca. Il 5 settembre 1944 portano a Mauthausen 47 paracadutisti olandesi, inglesi e americani. 
Ebbene, Ziereis non obbedisce a questo già feroce regolamento, che contravviene gli accordi di Ginevra: 
raduna i prigionieri sull'Appelplatz, li fa radere e ne rade uno egli stesso provocandogli vaste ferite. Poi fa 
scrivere sul loro petto il numero di matricola, cerca ogni pretesto per picchiarli, li schernisce, dicendo che tra 
poco faranno di nuovo i paracadutisti. Le vittime non sanno ciò che Ziereis ha in mente. Il suo fido capitano 
Bachmayer aizza il cane « Lord » contro un giovane dal portamento vigoroso che perde i sensi per un 
profondo morso all'avambraccio destro. Poi, Ziereis ordina alle più feroci SS ed ai peggiori kapò di portare i 
paracadutisti alla cava. Invita ufficiali e sottufficiali SS e le loro mogli ad assistere allo spettacolo. 
1 paracadutisti a piedi nudi sono costretti a trasportare pesanti macigni su per la scala della morte, incitati a 
far presto con calci negli stinchi e bastonate. In cima al 186 scalini devono scaricare le pietre e correre giù a 
prenderne altre. 
Sono uccisi tutti durante quel pomeriggio e il mattino successivo. Chi a fucilate dalle SS che si divertono a 
vedere rotolare giù l'uomo colpito e la sua pietra le constatare quante altre cadute provoca: un tragico gioco 
ai birilli umani; chi è gettato nel baratro dal « muro dei paracadutisti », chi cade stremato. Alcuni prigionieri 
affrettano la propria fine correndo verso le sentinelle per essere fucilati. Uno grida: « Sentinella, spara. Sono 
un ufficiale, mira diritto al cuori ». 
Ziercis muore a Gusen il 25 maggio 1945 in conseguenza delle ferite riportate all'atto della cattura da parte 
di soldati americani. Prima di morire rilascia delle dichiarazioni con le quali addebita le tragiche condizioni 
dei lager ai superiori. Himmler, Heydrich, Polh e Glucks. Asserisce di aver attenuato le disposizioni di 
costoro tanto da subirne un danno per la sua carriera. 
Neppure questo è vero dal momento che nessun comandante di lager ha superato mai il grado di Ziereis: 
tenente colonnello. 
Quindicimila sono le SS che vengono a far parte della guarnigione di Mauthausen, per periodi più o meno 
lunghi, durante i 7 anni in cui ha funzionato. 
Quasi tutti sopravvivono, non più di 200 pagano con la vita la loro partecipazione massacro. 
Molti di loro li abbiamo ritrovati liberi e rispettati cittadini, assistendo al processo di Colonia del 1967, 
contro il tenente Anton StreitWieser, comandante di Moedling, condannato all'ergastolo e liberato dopo 



pochi mesi per ragioni di salute, e contro il tenente Karl Schulz, comandante dell'Ufficio Politico di 
Mauthausen, eminenza grigia dei lager, condannato a 15 anni e anch'egli liberato con la stessa motivazione. 
Cosi come i gerarchi di Norimberga, anche i dirigenti e i gregari dei lager non giustificano con ragioni 
ideologiche l'universo concentrazionario. Obbedienza agli ordini. Questa è la loro sola giustificazione. In 
realtà stanno nel lager per evitare il fronte e salvare la pelle, per desiderio di rapida carriera, di arricchirsi 
sottraendo valuta, oro e gioielli delle vittime all'amministrazione dei lager. I superuomini del nazismo hanno 
dunque moventi da piccoli uomini. Le atrocità commesse nei lager non possono neppure essere addebitate 
alle degenerazioni della guerra. L'universo concentrazionario è stato organizzato prima della guerra ed 
avrebbe continuato a funzionare dopo la vittoria nazista « per compiti di pace ». 
Nella mente dei gerarchi nazisti il Nuovo Ordine europeo, che sarebbe durato mille anni, altro non è che la 
costituzione di due società parallele: que lla dei padroni e quella degli schiavi, questi ultimi in una condizione 
disumana quale mai era apparsa in millenni di civiltà. Uomini-oggetto da sfruttare e poi uccidere. 
Lo sanno bene coloro che crearono e fecero funzionare i lager. No, non si può difendere la vergogna del 
ventesimo secolo. 

 
Vincenzo e Luigi Pappalettera 

 


