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Il 27 gennaio 2017 sarà il primo "Giorno della Memoria" senza
Modesto Melis.
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Il 27 gennaio 2017 sono in programma in tutta la Sardegna iniziative per “Il Giorno della Memoria”. Sarà il
primo “Giorno della Memoria” senza Modesto Melis, uno degli ultimi testimoni degli orrori della 2ª Guerra
Mondiale, morto il 9 gennaio 2017, all’età di 96 anni e 9 mesi. La storia di Modesto Melis (nella prima
delle due fotografie allegate si trova nella galleria di Gusen, dove durante la prigionia nel campo di
concentramento di Mauthausen, ha lavorato alla costruzione di aerei ed è tornato il 13 settembre 2014)
costituisce un’eredità straordinaria per le presenti e le future generazioni.
Ripubblichiamo l’articolo scritto da Giuseppe Mura, autore del libro sulla storia di Modesto Melis, “L’animo
degli offesi”, al termine delle visite a Mauthausen e Gusen, i luoghi della lunga prigionia.
Come era accaduto in quella sera del 7 agosto del 1944, il 13 settembre 2014 Modesto ha visto comparire
lentamente in cima al pianoro erboso, alla sommità della collina, il profilo grigio ed inquietante della
costruzione che, allora, gli parve come un castello riemerso dalle tenebre del passato.
Ora come allora alte mura grigie immerse in un pulviscolo di pioggia finissima ed avvolgente, illuminate da
potenti riflettori, con la corrusca aquila di bronzo, inquadrata da sciabole di luce che trasformavano la
costruzione in una impressionante immagine di minacciosa potenza, quasi sospesa nel nulla di una notte
oscura.
Oggi quell’aquila minacciosa che stringeva tra gli artigli il superbo simbolo della croce uncinata, non
esiste più. Travolta dalla furia di rivalsa dei deportati liberati, è crollata per sempre, al suo posto due tristi
spuntoni di ferro arrugginito, rimangono a testimoniare quella presenza ma, un’aria di sinistra malvagità,
continua ad emanare da quella mura, dai profili dei camini e delle torrette, da cui spuntavano, un tempo, le
canne delle mitragliatrici.
Come allora, Modesto ha superato quel portone per scendere nelle tenebre delle docce dove, nudo ed
umiliato fu completamente depilato e venne lavata via, oltre al sudore del viaggio nei vagoni bestiame,
anche la sua dignità d’uomo.
Per contro, la mattina del 13 settembre Modesto è stato accolto dal rispetto e dal sorriso delle guide del
Memoriale di Mauthausen che lo hanno come avvolto in un abbraccio di simpatia, stringendoglisi intorno
per sentire dalla viva voce il suo racconto, come a voler trovare la conferma vivente di quanto, essi stessi,
raccontano ai visitatori che accompagnano ogni giorno con la narrazione dell’orrore. Modesto, insieme
all’autore della sua biografia “L’animo degli offesi”, Giuseppe Mura e all’editore, Giampaolo Cirronis, è
stato sottoposto, se pur bonariamente, dal ricercatore che, da circa 40 anni studia il sistema
concentrazionario di Gusen, ad un vero fuoco di fila di domande, per cercare eventuali, possibili notizie
ancora non note, su metodi e tecniche usate per portare avanti il loro piano di costruzione di armamenti
nell’imponente galleria.
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e puntuali, per quanto possibile dopo 69 anni, ma
sempre accompagnate da un sorriso tranquillo e dalla consueta arguzia. La visita è proseguita domenica
14 settembre, al Memoriale di Gusen, il campo dove Modesto languì per quasi un anno, fino al fatidico 5
maggio del 1945. Poteva essere una mattina come tante altre vissute da Modesto nei suoi novantaquattro
anni di vita, invece si preparava per lui un avvenimento speciale, unico, quello in cui avrebbe rivisto i
luoghi dove aveva trascorso la gran parte della sua prigionia: il lager di Gusen.
Fino al 1940, il nome Gusen era stato solamente quello di un modesto affluente del Danubio, sconosciuto
a chiunque non abitasse in quel circondario ma, quando gli alti ufficiali delle SS, si accorsero che era
prevedibile un rapido incremento del numero di deportati, si diede inizio alla costruzione di decine di
grandi baracche in legno, insieme a qualche edificio in pietra e all’utilizzazione di poche costruzioni
preesistenti. Fu poi eretto un muro perimetrale, alla cui sommità vennero stese tre linee di filo spinato,
sostenute da isolatori di porcellana; infine, furono elevate, ad ogni angolo e al centro di ciascun lato del
perimetro, le torrette di guardia. Era sorto il nuovo lager, appendice di quello principale di Mauthausen,
divenuto ormai il centro direzionale di un vasto sistema concentrazionario, composto di ben 49 campi
satelliti, tra i quali, quello di Gusen sarebbe stato il maggiore, arrivando a contenere fino a 26.000
deportati. Vi avrebbero trovato la morte oltre 3.500 italiani. Modesto Melis, matricola 82441, vi sopportò
ogni genere di sofferenza.
La prima sorpresa arriva per Modesto subito all´arrivo: nessuna traccia è più presente di quanto aveva
conosciuto;i chilometri di filo spinato percorso da corrente e la lunga teoria di baracche di legno sono stati
sostituiti da linde ed eleganti villette dai tetti spioventi per resistere al carico della neve, circondate da
allegri giardini cinti da siepi verdi, intersecati da vialetti lastricati. Di tutto quanto Modesto aveva
conosciuto e vissuto, rimane uno dei doppi forni crematori, racchiuso da un muro di cemento armato,
costruito a seguito di una raccolta volontaria di denaro da parte di ex deportati italiani. Furono sempre le
stesse associazioni a comprare il terreno per erigere il monumento, per poi cederlo al comune di
Langenstein, di cui la novella frazione divenne parte. Modesto appare ora un poco perplesso, ma i ricordi
riaffiorano non appena, affiancati da un’affabile guida, entriamo nel memoriale e, appesi alle pareti,
osserviamo i pannelli luminosi che rappresentano le foto originali del campo e le diverse piantine.
Modesto aguzza gli occhi, si avvicina e dà il via ad un inarrestabile flusso di parole. Racconta e racconta…,
le sue esperienze, la composizione del campo, le diverse vicissitudini affrontate, i kapos, le frustate, i
compagni morti, i più, i sopravvissuti, pochissimi…
Una mattinata dedicata interamente alla memoria. Poi, sempre accompagnati dalla giovane ed
interessatissima guida, ripercorriamo i sentieri del cammino passato. Ecco il percorso della ferrovia che
trasportò i deportati, un giorno dopo l’altro, ecco il ponte ed il cavalcavia che attraversò Modesto nella sua
fuga verso la libertà.
Terminiamo infine la visita esausti per le emozioni contrastanti che saturano le nostre menti: orrore,
stupore, sconcerto…pena..
Modesto è forse l’unico ad apparire sereno, quasi…
Giuseppe Mura
Autore del libro “L’animo degli offesi”
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