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Il progetto “Viaggio attraverso l’Europa” 2019
è stato realizzato con il patrocinio e il contributo 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
e del Comune di Parma

In copertina:
Memoriale di Mauthausen, monumento alle vittime italiane  (foto sopra) 
Budapest dall’alto  (foto sotto)

In retrocopertina:
Memento Park, Budapest, statua del periodo comunista.

Letture di un ritorno
Viaggio a Mauthausen, Gusen, 

Hartheim ed Ebensee
30 gennaio – 2 febbraio 2019

Viaggio attraverso l’Europa, Budapest
20 – 24 marzo 2019

Viaggi della Memoria e attraverso 
l’Europa delle scuole di Parma

4 marzo – 11 maggio 2019

Il progetto “Viaggio della Memoria” 2019
è stato realizzato con il patrocinio e il contributo
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea / Parma

COMUNE DI FIDENZA

SEZIONE DI 
FORNOVO TARO

COMUNE DI TORRILE COMUNE DI BORGO 
VAL DI TARO

e con il sostegno di:
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DIARIO DEI VIAGGI DELLA MEMORIA

Coltivare la memoria è un dovere per le comunità e le Istituzioni 
hanno il dovere di impegnarsi ad aiutarle in questo compito. L’oblio è 
la strada maestra per il dolore, per ripetere senza sosta ogni dramma di 
una comunità. Per questo bisogna investire sulle giovani generazioni, 
ma non solo per dare loro un lavoro, una professione e una sicurezza 
economica per una vita di serenità. È bene anche nutrire le loro menti 
e non solo i loro corpi. Occorre renderle edotte delle tragedie della sto-
ria, non solo come sequela di date e di capitoli su un libro, ma anche 
del perché avvenimenti drammatici sono stati perpetuati da uomini e 
da donne, del perché questo è avvenuto, e spiegare che dietro a ogni 
statistica ci sono i volti di vittime in carne ed ossa.

Con questo spirito nel corso di questa X legislatura regionale, l’As-
semblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna ha intensificato e raf-
forzato l’impegno sul tema “memoria”, anche in collaborazione con gli 
istituti storici, le scuole e gli insegnanti. Abbiamo voluto sostenere il 
lavoro quotidiano di chi, a tutti gli effetti, è staffetta di memoria e contri-
buisce a formare le coscienze – speriamo sempre libere e critiche – dei 
nostri giovani.

Così sono nati e sono cresciuti quei “Viaggi della memoria” di cui 
questa pubblicazione è puntuale e valida testimonianza.

Simonetta Saliera

Presidente dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
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Nicole, Rocco, Gaia, Daniela, Alessia, Chiara, Alissa, Badr, Juan... 
sono tanti nomi e una speranza.

Sono i nominativi degli studenti che hanno effettuato i viaggi della 
memoria, che hanno abbracciato il dolore; sono la promessa e il desi-
derio di giustizia e libertà. 

Nei viaggi che hanno compiuto non si capisce dove finisca l'intuizio-
ne e inizi la comprensione dell'orrore: si cammina in luoghi che sono 
esattamente come sono stati ritrovati nel gennaio del '45 quando “la 
macchina della morte” era veloce.

Procedendo fra sorprese e paure sembra che la storia non  possa es-
sere cambiata e che la vita delle persone debba essere un esilio da cui 
non si può scappare nè sognare di ribellarsi al soffocamento, alla fame, 
alla sete, ad inimmaginabili torture.

I viaggi della memoria  a Mauthausen, Gusen, Hartheim e al ghetto 
di Roma hanno misurato le giornate con degli spostamenti in luoghi 
che ancora restituiscono odiosi rituali disumani che hanno sottratto alle 
persone ogni diritto, anche quello di esistere.

I viaggi della memoria hanno provocato gli studenti; gli eventi feroci 
e crudeli hanno loro posto certamente  una domanda: “E se avessimo 
vissuto in quel tempo? Come ci saremmo comportati nei confronti del 
regime di violenza e di intimidazione della dittatura nazista?” 

Urgenza di capire e raccontare; consapevolezza che a volte ascolta-
re e, in questo caso, visitare i luoghi dell'olocausto, può essere l'unico 
modo per rendere un po' di giustizia.

Con una prosa asciutta e forse anche per questo capace di restituire 
lo strazio dei fatti evocati, gli studenti raccontano e ricordano. 

Ricordano e raccontano di un'innocenza che non esiste, di responsa-
bilità non assunte, di una storia che nessuno ha fermato sospendendo 
il giudizio, “ricollocandosi”.  

Nicole, Rocco, Gaia, Daniela, Alessia, Chiara, Alissa, Badr, Juan... 
hanno varcato il confine dell'indifferenza, sanno condannare, sanno 
distinguere quanto può far paura e, soprattutto, sapranno suggerire 
come guardare ad altri che vengono da lontano. Senza commiserarli, 
cogliendone la bellezza e suggerendo una vita che può ricominciare.
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La morte nei campi di sterminio, nei campi di battaglia, nelle pro-
fondità del mare nostrum, possono essere riscattate nel miglioramento 
della vita presente e futura. Maieuticamente gli studenti, i giovani, sono 
invitati ad esprimere il meglio delle loro potenzialità con la capacità di 
scelta del bene.

Scegliere il bene diventa  scegliere bene, significa 
conseguire una sintesi provvisoria e positiva fra noi che in questo 

tempo ci realizziamo. 
 

I viaggi della memoria rappresentano nel mondo contemporaneo 
una tappa obbligatoria per il  sistema scolastico sotto tanti punti vista: 
innanzitutto permettono agli studenti di affrontare un modello alternati-
vo di didattica fuori dall'ambiente scolastico, che permette di incontrare 
coetanei di altre scuole e di altri paesi, li mette in dialogo con esperti 
del settore, in modo da sfuggire al rapporto “impegno finalizzato al 
mero risultato” che una scuola sempre più goal-oriented sta sempre più 
imponendo.

Al di là però di fattori eminentemente didattici, si tratta di mettere 
in dialogo i giovani con due entità fondamentali del nostro vivere in 
quanto esseri umani: la dimensione spaziale e quella temporale. Il viag-
gio della memoria permette infatti agli studenti di attraversare i territori 
e la geografia segnati dalla storia e viverli in prima persona, senza la 
mediazione dello schermo di un device tecnologico, dell'intermediazio-
ne del testo scolastico o dell'insegnante; sentire il freddo del campo di 
Mauthausen ha tutto un altro significato se provato in prima persona. 

Si tratta anche di un vero e proprio viaggio attraverso il tempo per 
vedere come i luoghi di ieri dialogano con l'oggi e come il presente sia 
nato sulle ceneri del passato: nessun manuale di storia parla di come vi 
siano tuttora case abitate nei pressi del sotto-campo di Gusen. 

Il viaggio della memoria permette alle generazioni di domani di rial-
lacciare un rapporto diretto tra il loro oggi e lo ieri di cui sono figli; ed è 
nostro dovere accertarsi che questo legame non venga mai a spezzarsi 
per vivere una consapevolezza degli orrori del passato e delle com-
plessità dell'attualità. Vivere la storia permette di avvicinarsi quanto più 
possibile agli “inenarrabili” fatti tragici del secolo appena trascorso  per 
creare consapevolezza al fine di evitare il loro ripresentarsi. 

Gino Gandolfi

Presidente della Fondazione Cariparma

Maria Pia Bariggi

Assessore alla cultura del Comune di Fidenza
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Attilio Ubaldi

Presidente dell’Istituto storico della Resistenza
e dell’età contemporanea di Parma

INTRODUZIONE

Mauthausen, Gusen, Hartheim, Ebensee, oggi trasformati in memo-
riali, luoghi da visitare, da attraversare, che aiutano a riflettere e com-
prendere il nazionalsocialismo, i fascismi e la Seconda guerra mondiale. 
Luoghi che trattengono le tracce di sofferenza, di resistenza, di morte 
lasciate dalle migliaia di persone che li hanno abitati. Il nostro Viaggio 
della Memoria 2019 ci ha condotto in Austria dove sorse durante l’ultima 
guerra mondiale il campo di concentramento di Mauthausen e i suoi 
sotto-campi. Abbiamo ricordato quanti, da Parma, furono deportati nei 
campi durante i mesi dell’occupazione tedesca. Quelli che tornarono e 
quelli che vennero assassinati in detenzione. Lo abbiamo fatto, tutti insie-
me, davanti al monumento che ricorda le vittime italiane a Mauthausen, 
nelle grotte di Ebensee, davanti all’ingresso del memoriale di Gusen.

Il nostro viaggio è iniziato in Istituto con gli incontri di preparazione 
tenuti da Mario Renosio (Istituto storico della Resistenza di Asti), Marco 
Minardi, Teresa Malice, Domenico Vitale e Carlo Ugolotti (Istituto stori-
co della Resistenza di Parma) e si è concluso con un incontro collettivo 
sui luoghi della memoria e sul negazionismo tenuto dalla storica Chiara 
Becattini.

Tutto ciò ha portato alla realizzazione di iniziative interne ai vostri 
istituti: letture, rappresentazioni, filmati, lezioni, conferenze, tutto ciò che 
poteva servire per condividere l’esperienza del viaggio. Non si è tratta-
to solo del gesto di condivisione nei confronti di chi non ha avuto la 
fortuna di partecipare, ma un vero e proprio atto di trasmissione della 
memoria, indispensabile, fondamentale per preservare il ricordo di ciò 
che è stato.

Un percorso formativo, un’esperienza umana importante per tutti, resa 
possibile grazie al sostegno della Presidenza dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Parma, delle aziende TEP, 
Proges, La Giovane e Dallara, ma soprattutto grazie alla partecipazione 
di tutti voi, dei vostri insegnanti e dei dirigenti scolastici, Avete trasfor-
mato una proposta didattica in un’esperienza unica che, ci auguriamo, vi 
accompagnerà ancora per molto tempo.

Questo volume che raccoglie le vostre riflessioni ed emozioni, unita-
mente a quelle dei vostri compagni che hanno partecipato ai molti altri 
viaggio d’istruzione – della memoria e attraverso l’Europa –, che hanno 
goduto del supporto storico-didattico del nostro Istituto, ne è una sintesi.
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REPORTAGE

Viaggio della Memoria 
Mauthausen, Gusen, Hartheim ed Ebensee

Il diverso: patrimonio inestimabile.
Da ogni viaggio portiamo a casa degli insegnamenti; quest’anno il 

Viaggio della Memoria, che ci ha condotti a Mauthausen e nei suoi 
sottocampi, ci ha lasciato l’importanza di dare valore alla vita in ogni 
sua forma. In particolare noi, ragazzi del Bertolucci, siamo rimasti colpiti 
dalla profonda dualità che si ritrova nel castello di Hartheim, un palazzo 
rinascimentale del ‘500 i sui affreschi sono stati testimoni di verità 
indicibili; nessuno potrebbe immaginare che proprio tra quelle mura 
si celasse una macchina di morte delegata dai nazisti all’eliminazione 
dei diversamente abili, di uomini e donne con deficit fisici o cognitivi, 
di tutti coloro che vivevano ai margini della società; è, del resto, il 
principio di quella forma di potere: chi è inabile al lavoro, è inutile.

«Chi non è utile non ha diritto di esistere». Questa l’affermazione 
alla quale ci opponiamo portando a casa non solo il ricordo di tutte 
le atrocità che in quel luogo sono state consumate, ma soprattutto una 
spinta propositiva a fare del nostro meglio portando avanti progetti 
di inclusione sociale. Hartheim, oggi come oggi, è il tentativo di un 
popolo di redimersi dalle proprie colpe. Sito di morte sotto il nazismo, 
è stato trasformato in luogo di coesione sociale, con video per non 
udenti, cartelli scritti in Braille e attività gestite da disabili; la diversità 
da colpa è diventata patrimonio inestimabile. Ciò a dimostrazione del 
fatto che è necessario dare valore alla vita e alla diversità, in quanto 
il confronto e il rapporto con l’altro è l’unico modo per conoscere e 
migliorare noi stessi.
(Letizia Saccani, Liceo “A. Bertolucci”)
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CONOSCERE PER CONOSCERSI

Sono a casa, sul divano, al caldo e rifletto. 
Sono appena tornata dal Viaggio della Memoria presso il Campo 

di concentramento di Mauthausen, al castello di Hartheim, a Gusen 
ed  Ebensee. Quando sono partita avevo delle idee e delle aspettative 
… Sono state rispettate? Che cosa è cambiato in me? Che cosa mi ha 
trasmesso quest’esperienza? Ma soprattutto… Cosa mi ha insegnato? 

Devo ammetterlo. Avevo un po’ paura perché sapevo che sarei andata 

a visitare luoghi  in cui sono successe atrocità inimmaginabili ed ero 
certa che mi avrebbero suscitato emozioni forti e contrastanti.  Arrivati 
a Mauthausen, mi ha impressionato la «normalità» del posto, molto 
ordinato e razionale; tutto ciò che avveniva  era ben visibile agli occhi 
di tutti: le abitazioni civili erano  vicine, il campo ben individuabile, in 
cima alla collina, in modo che potesse servire anche come controllo 
sulla popolazione da parte dei tedeschi. Era tutto talmente normale 
che  gli abitanti del luogo erano mischiati ai tifosi tedeschi ad assistere 
alle partite del campionato di calcio organizzato tra le squadre delle  
guardie del Reich. 

Una cosa  mi è rimasta  impressa, proprio  la crudeltà delle guardie. 
Attraverso racconti di sopravvissuti si sono potuti conoscere alcuni 
avvenimenti che erano considerati  «la normalità»: le guardie  trattavano 
i detenuti   certamente non come  esseri umani,  ma come «Stück» (che 
significa «pezzo»), cose da sfruttare  fino all’esaurimento.  Usa e getta.

Questa cosa proprio non riesco a capirla: come si fa a trattare così 
una persona? Da dove può avere origine  tutta questa cattiveria? Ho 
posto questa domanda alla guida (una guida eccezionale, che tra i 
suoi   famigliari può  contare sia  detenuti, sia guardie) che mi ha 
risposto con  espressioni che mi hanno colpito: ha detto che quando 
una persona smette di vedere l’essere umano che ha davanti per quello 

Emma Dotti, Liceo «P. Toschi»

Il viaggio della Memoria è un’esperienza che almeno una volta nella 
vita chiunque dovrebbe provare.

Noi ragazzi del Bodoni abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità 
di compiere un viaggio così importante e formativo. In seguito a diversi 
incontri formativi presso l’Istituto eravamo finalmente pronti a partire 
per il viaggio che quest’anno aveva come destinazione Mauthausen, il 
campo di lavoro in Austria.

È stato veramente toccante e difficile passare e camminare durante 
quei giorni in luoghi così carichi di memoria e di dolore, dove uomini, 
donne e bambini venivano maltrattati e schiavizzati. Il dolore dei 
deportati cadeva sul nostro cuore come un macigno. Nessun cenno di 
felicità riusciva a passare sul nostro volto dopo aver passato il cancello 
dei campi. È stato difficile evitare di commentare gli scempi che 
avvenivano tra le mura del campo, è stato oltremodo facile emozionarsi 
durante la visita ai memoriali e alle tombe.

Quattro giorni intensi, pieni di emozioni, da quelle più personali 
e non esternabili, fino ad arrivare a quelle più razionali. Più volte ci 
è stato ricordato che per un deportato sopravvissuto alle brutalità di 
questi campi, era complesso spiegare il proprio percorso, l’umiliazione 
subita era troppa. Per noi è difficile parlare di quello che abbiamo visto 
e provato in ogni singolo luogo e momento, un mix di emozioni a non 
finire: rabbia, tristezza, dolore, stupore…

È, secondo noi, un’esperienza formativa al cento per cento, che tutti, 
anche autonomamente dovrebbero compiere, l’empatia e le emozioni 
provate durante quei giorni sono difficili da provare nella quotidianità. 

Non bisogna mai dimenticare ciò che è stato, soprattutto ora in un 
periodo storico così difficile.
(Laura Raboni,Lucia Marmiroli, Mattia Premoni, Agata Cavazzini, Alice Pescini,  

Miriam El Bachary, ITE “G.B. Bodoni”)
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che è, inizia a considerarlo secondo delle etichette ed incomincia a 
diventare un qualcosa di inanimato, senza una propria personalità… 
Questa generalizzazione, questa modalità di pensiero  è presente 
anche ai giorni nostri, quindi non  mi stupirei se si ripresentasse  una 
discriminazione pari a quella della seconda guerra mondiale. 

Ha raccontato inoltre la storia di suo zio che, come ogni ragazzo 
tedesco, voleva fare il soldato con l’ambizione di far parte delle SS. Ci 
riuscì, ma venne assegnato ai campi di concentramento dove scoprì 
che l’idea che tutti avevano -e che anche lui condivideva- era molto 
diversa dalla realtà. Anche se si cercava di essere delle brave guardie , 
eri costretto molte volte a fare cose brutali, perché se ti rifiutavi eri un 
disertore oppure non abbastanza forte, perciò meritavi di essere nel 
campo non come guardia, ma come prigioniero. 

Stesso ragionamento si faceva  da parte dei  detenuti: si doveva solo 
sopravvivere, ognuno  pensava a se stesso. Se eri l’addetto a distribuire 
la zuppa e la parte in superficie era solo acqua, mentre  in basso si 
depositava «a sostanza», davi la parte depositata a chi ti poteva essere 
utile (ad esempio chi distribuiva i lavori), mentre  l’acqua ai moribondi. 
La paura eliminava l’umanità e la razionalità nelle persone.

Il castello di Hartheim è un luogo  in cui sono stati uccise migliaia 
di persone disabili.  Portati  lì con la scusa di curarli, dopo poche ore 
essi venivano uccisi. Come mai i tedeschi provavano  tanto odio verso 
persone tanto innocue? Durante quegli anni vigeva l’utilitarismo sociale, 
si veniva giudicati per l’utilità  nella società, se non eri conforme non 
andavi bene. Per questo tutte le persone con un handicap - anche non 
grave - venivano ammazzate.  Non è giusto che una persona, solo 
perché non è apparentemente adeguata ai criteri imposti  alla società, 
sia eliminata;  soprattutto, come si può dire che una persona non sia 
utile? Tutti abbiamo uno scopo nella vita e tutti possiamo diventare 
qualcuno, basta pensare agli atleti paraolimpici… 

Si torna sempre al tema della diversità, se sei diverso non sei 
controllabile dallo Stato e durante un regime governato dalla paura 
e dal conformismo, le persone diverse possono essere un pericolo.   
Le diversità, oltre a renderci  unici,  ci rendono anche liberi, liberi di 
pensare e liberi dal controllo altrui. 

Ciò che ho imparato in questo viaggio è stato che ognuno deve 
pensare con la propria testa, non lasciarsi trascinare dalla massa, né  
generalizzare. Conservare la memoria di questi  luoghi serve a far 
conoscere quello che è successo, ma soprattutto serve a far si che non 
succeda più. Visitarli  aiuta  a porsi tante domande e  a riflettere,  serve 

a cambiare poco a poco la nostra mentalità. 
 Io mi sento cambiata dopo quest’esperienza? Sì, anche se so che 

il cammino è molto lungo e ci vorrà tempo, soprattutto per liberarsi 
dei pregiudizi, è già un grande passo sapersi interrogare e cercare le 
risposte. 
(Irene Gea Buzzoni, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

FREDDEZZA ED EFFICIENZA DELLE AZIONI

Il freddo, il grigio e il silenzio. Anche se c’era il sole. Anche se 
il Danubio con la sua acqua ha risvegliato la natura intorno. Anche 
se eravamo un centinaio di persone ad esplorare la storia di quei 
luoghi. È rimasta una macchia, un’impronta indelebile del fatto che lì, 
settantacinque anni fa, è successo qualcosa di così grande e degradante 
da aver contaminato l’aria stessa. 

Alla vista del campo di concentramento di Mauthausen, monumentale 
e imperioso dall’alto della sua collina, come era stato progettato per 
essere, ci siamo tutti improvvisamente ammutoliti, come ipnotizzati alla 
vista di quelle torrette macchiate di sangue: la politica di terrore attuata 
dai nazisti si è rivelata così efficace da colpire anche noi. Non penso 
si possa concepire ora, nella nostra epoca, una così grande crudeltà, 
esercitata con un’agghiacciante precisione. Ma è con esperienze come 
queste, il viaggio nei luoghi della memoria, che possiamo tentare di 
ricostruire quanto accaduto e confrontarci con il tempo in cui viviamo.

Quello che più mi è rimasto di questo viaggio, che ho compreso 
solo una volta tornata, è stata la freddezza e l’efficienza delle azioni del 
regime: l’eliminazione categorica dal territorio tedesco delle impurità, 
dei nemici, di tutto ciò che non era perfettamente allineato all’ideologia 
nazista; il totale annichilimento dell’umanità: non si può essere umani 
per compiere ciò che è stato fatto. 

Dopo aver ascoltato dalla nostra "strabiliante" guida le vicende 
storiche inerenti al campo, abbiamo avuto la possibilità di esplorare il 
campo di concentramento di Mauthausen a nostro ritmo, da soli tra le 
mura, ed è stata per me una delle esperienze più forti del viaggio, se 
non la più forte: mi sono trovata a camminare sola sullo stesso terreno 
di morte e dolore dei prigionieri, con un vento pungente che spirava 
come a ricordarti che quello non è un luogo comune. 

Sola come potevano sentirsi loro, a combattere tutti i giorni contro 
il regime e più di tutto per la sopravvivenza, prima che per l’umanità. 
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Tutto lì è stato costruito versando sangue. È un luogo primitivo, dove 
la civiltà è stata cancellata, dove la natura umana si è mostrata nel suo 
stato più ferino: è il più forte che comanda, è il più forte che sopravvive; 
se non riesci a tollerare queste condizioni, non meriti di vivere. 

Io camminavo tra i vari edifici, la cucina, i bagni, quella ciminiera da 
cui fuoriusciva quel mostruoso fumo nero, accompagnata dal silenzio 
e dal freddo, pensando che anche io sarei stata lì, anche io sarei stata 
spogliata, associata a una delle sette categorie di prigionieri (come se 
si potesse catalogare un essere umano), poi sfruttata, infine uccisa allo 
stesso identico modo con la sola colpa di essere umana, al contrario 
loro. 

La speranza di un futuro migliore, voluto anzi implorato dalle future 
generazioni, ma, aggiungerei, non ancora realizzato, si mostra nei 
meravigliosi memoriali nazionali all’ingresso del campo: ogni popolo 
ha voluto omaggiare i suoi caduti in maniera diversa e speciale, come 
se si volesse far leggere tra le righe che è proprio nelle diversità che 
l’uomo vive e prospera: è l’umanità che fa la differenza.
(Giulia Azzali, Liceo “G.D. Romagnosi”)

LE URLA DI DOLORE E L'ODORE DELLA MORTE

Il viaggio verso Mauthausen, Gusen, castello di Hartheim, cave di 
Ebensee è stato difficile, inteso, pieno di emozioni che ora non saprei 
neanche esprimere a parole, la sofferenza che ho sentito io lì, non può 
essere paragonata a quella che hanno vissuto i detenuti.

Dal punto di visto emotivo, mi sono sentita sola, abbandonata a 
me stessa. Ho visto cose che nessuno mai immaginerebbe di vedere, 
che non vorrebbe mai vedere, neanche immaginare, la sofferenza. Mi 
sono chiesta; come fa un essere umano a creare così odio verso una 
religione, una razza umana, verso persone che sono diverse da noi, 
come ha fatto l’uomo a distruggere un’intera umanità?

Personalmente, la cosa che mi ha colpito, è stato il silenzio, straziante, 
riuscivamo sentire le urla di dolore, l’odore della morte, la sofferenza 
delle persone. Anche il freddo, immaginare tutte quelle persone senza 
vestiti soffrire così: la dignità delle persone, non c’era. Erano ridotti 
come delle bestie, forse anche peggio. 

Dopo il viaggio, appena tornata a Parma, ho avuto occasione 
di vedere un film «Il fotografo di Mauthausen» una storia vera, che 
racconta dei detenuti, di come si sono salvati, e di come hanno salvato 

le testimonianze, le foto che anche noi abbiamo visto lì, grazie a loro. 
Questo viaggio mi ha aiutato a capire, a non discriminare chi è in 

difficoltà, o chi ha un colore di pelle diverso dal mio. 
L’importanza che dovremmo dare alle persone, aiutare di più, per 

far sì che tutto ciò non capiti più, non deve accadere mai più! Ci deve 
essere più amore e non odio.

Ho cercato di spiegare ai miei compagni di classe la mia esperienza, 
e ho cercato di fargli capire ciò che ho visto, e ho invitato loro ad 
andare in uno di questi posti, perché se non ci vai, non puoi capire 
appieno cosa l’essere umano è riuscito a fare.
(Melissa Musini, Liceo “P. Toschi”)

SURREALE: TUTTI VEDEVANO MAUTHAUSEN

Mauthausen è situato su una collina vicino alla città di Linz. E’ passato 
un po’ di tempo, eppure quando ripenso al campo la prima cosa che 
ancora oggi mi viene in mente è ciò che stava fuori dal campo e non 
ciò che stava dentro. «Guardatevi intorno», è stata la prima cosa che 
ha detto la guida quando siamo arrivati. Davanti a Mauthausen c’è un 
bel panorama, si vede tutta Linz. Era una giornata abbastanza limpida 
e calda, non faceva freddo e non tirava vento  e se non sapessi che 
cosa c’è stato in quel luogo ve lo consiglierei per andare ad osservare 
il tramonto. Surreale..

Da Mauthausen si vede tutto e se io vedo significa che anche gli altri 
vedono me: questo significa che tutti vedevano Mauthausen. Il campo 
non è dietro la collina, è sopra e questo dovrebbe far capire già che 
non c’era da parte dei nazisti nessuna intenzione nel nascondere quello 
che succedeva. Surreale..

Da Mauthausen poche persone hanno provato a scappare, questo 
perché quando il tuo unico scopo nella vita è riuscire ad avere anche solo 
una sottilissima fetta di pane, non pensi a scappare, ma a sopravvivere 
all’appello del giorno dopo. Surreale.

Surreale.. mi scuso per il continuo utilizzo di questo aggettivo, ma 
non ne ho altri per descrivere al meglio l’esperienza di ciò che ho 
visto.  E’ così difficile osservare il campo ed immaginarsi quello che è 
successo; è così difficile essere lì e pensare di camminare nello stesso 
luogo dove hanno camminato... dove hanno dormito.. dove sono stati 
picchiati... dove sono morti.

E’ così: Tu sei a Mauthausen, ma in realtà non ci sei. Io sono stata 
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lì, ma in realtà non ci sono mai stata, non ci sono mai stata perché 
Mauthausen non è la costruzione in granito, non è il forno crematorio, 
non è la camera a gas.. Mauthausen era il freddo, erano le urla, erano 
la paura e la fame, era la puzza di morto, ed ora tutto ciò non solo non 
c’è più, ma non siamo in grado di immaginarcelo e di capirlo.

Alcuni dei deportati che sono tornati non riuscivano a farsi capire, 
perché non c’erano le parole per farlo. Quando dicevano che avevano 
sofferto «la fame» o che avevano «paura» non poteva essere la stessa 
fame o la stessa paura che conoscevano gli altri, o che conosciamo noi.

«Campo di annientamento» ha un duplice significato sosteneva Primo 
Levi. Consideriamo un attimo quanto valore e significato affidiamo nelle 
nostre abitudini quotidiane agli oggetti che possediamo, alla nostra casa. 
Ora si pensi ad un uomo a cui oltre le persone che ama gli vengano 
tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto: quanto ci metterà a 
perdere anche se stesso?

Potrei dire tante cose su Mauthausen, potrei parlare del vuoto che 
dà osservare il piazzale dell’appello, potrei parlare delle scritte incise 
con le dita nelle docce, potrei parlare della follia nazista e di quanto è 
difficile capire che non era solo follia. E potrei andare avanti, parlando 
di valori completamente rovesciati, di morale capovolta, di come tutto 
era completamente spersonalizzante e svuotato da ogni valore umano, 
ma non ho le parole per dirlo, per descriverlo, per farlo capire, perché 
non l’ho capito nemmeno io.

«Dov’era l’uomo a Mauthausen?». Ci penso e non so darmi risposta.
(Lucia Vignali, ISS “Zappa-Fermi”)

La solidarietà vince sulla malvagità.
Mauthausen. Un nome, tante storie, In questo luogo la vita e la 

morte vengono divise da un filo sottile: il ricordo. Quest’ultimo separa 
le barbarie, compiute durante l’olocausto, dalla cancellazione, dalla 
testimonianza di chi ce l’ha fatta, di chi racconta e di chi, putroppo, 
non ne ha avuto la possibilità. Ma srà facile per noi, giovani d’oggi, 
comprendere davvero il significato di tanta brutalità? Sono sicuro di 
no. Siamo ormai lontani da tutto ciò, le testominianze suonano come 
racconti indistinti seppur veritieri, parole che si perdono nell’aria e 
che ai nostri occhi non sono in grado di rispecchiare la nostra realtà o 
una vicina ad essa. E’ spaventoso notare come tutto ciò accada senza 
che noi possiamo rendercene conto, ne stiamo lentamente perdendo 
il controllo, ma è proprio qui, con la consapevolezza, che possiamo 

fare qualcosa. Il viaggio della memoria è proprio questo, non è solo un 
racconto, ma è un esperienza di vita, è qualcosa che ti cambia dentro, 
che ti segna nel profondo e che vivrà per sempre nel cuore di ognuno 
di noi. 

I luoghi della memoria ci portano a vivere ciò che non sarebbe mai 
dovuto accadere e ci aiutano a capire come, dopotutto, la solidarietà 
umana riesca a prendere il sopravvento sulla malvagità di pochi.
(Filippo Cavazzini, IPSIA “Primo Levi”)

Quel silenzio dentro il campo
Gia dal Brennero iniziamo a pensare: dal nostro comodo pullman 

affianchiamo la ferrovia che meno di ottant’anni fa portava come bestie 
i deportati nei campi. Però la nostra riflessione inzia più tardi, al campo, 
solo quando ci troviamo a contatto con le fredde e imponenti mura: «La 
sola vista del campo dall’esterno, la sua razionalità, la sua geometricità, 
la sua funzionalità al solo scopo di eliminare milioni di vittime innocenti 
per la sola colpa di essere nate generò in me un senso di smarrimento 
e turbamento» (Serena Schianchi). Proprio il campo di Mauthausen ha 
lasciato in noi il segno più evidente per la sua integrità e per il suo 
mesto fascino, le contraddizioni di questa «fortezza» ci hanno colpito 
più fortemente: «All’interno del campo ciò che per me è stato inevitabile 
notare era il silenzio» (Laura Domma). «E’ proprio l’apparente semplicità 
all’interno di tutta quella complessità ad avermi destabilizzata» (Ikram 
Rida). Grazie al contatto con i «luoghi del terrore» e ai racconti che 
trasmettono abbiamo colto il fine di questo viaggio, sia concreto che 
personale: «Questa esperienza mi ha fatto capire come siamo fortunati 
a vivere in un periodo in cui i diritti di ogni persona sono sanciti da 
leggi scritte» (Giuseppe Casnati). Infine la nostra speranza è che «Sia 
una lezione di forza e di dignità da avere come modello per tutta la 
vita» (Lucia Petronio), non solo per noi, ma per tutte le persone a cui 
comunicheremo la nostra esperienza.
(Federico Bonardi, Liceo “G. Marconi”)

Il salice che fa rivivere le anime degli eroi
Percorrendo un corridoio illuminato da interminabili file di nomi 

appartenenti ai caduti, mille pensieri e immagini pervadono le nostre 
menti. Davanti al maestoso ingresso del campo vi è un salice piangente. 
Le sue esili fronde, che ricadono delicatamente dai rami, ricordano le 
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“Chi sei? Solo un numero”
A Mauthausen qualunque cosa si rispondesse, non importava: 

bastavano 15 minuti perché la persona diventasse oggetto, perché il 
nome venisse sostituito da un’anonima serie di numeri e i vestiti da 
stracci. Dopo 15 minuti tutto ciò che importava era il numero e tutto il 

braccia rassegnate ed esauste dei prigionieri. Un’atmosfera unica nel 
suo genere aleggia nell’aria. Quest’albero sembra quasi fa rivivere le 
anime di quegli eroi, racchiudendo e proteggendo nelle sue foglie un 
flebile soffio vitale e le voci di quelle tante persone innocenti a cui è 
stato negato ogni più elementare diritto umano. Tuttavia, né il nome, 
né gli abiti, né gli averi che sono stati tolti ai deportati, sono riusciti a 
spogliarli dei loro valori e dignità. E’ quello spirito di solidarietà che è 
sopravvissuto in loro a renderli uomini. A proposito di questo, Giovanni 
Guareschi, anch’egli deportato, scrive: «Non abbiamo vissuto come i 
bruti. Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, 
il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei 
nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra non ci hanno 
sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, uomini 
con un passato e un avvenire».
(Eleonora Acerbi, Luca Aimi, Veronica Beccarelli, Ginevra Bonomi, Gabriele 
Fagnoni, Laura Maini, Federica Massimi, Livia Pezzoni, Virginia Pezzoni, 
Convitto “Maria Luigia”)

lavoro che si poteva compiere prima di morire. Perché? Perché l’esistenza 
stessa della persona non ariana e non nazista rappresentava una minaccia 
per l’ideologia del Reich: il diverso era il nemico da annientare in favore 
della società. Milioni furono le vittime dell’ideologia e della guerra, 
ma nessuna di quelle morti portò al fantomatico miglioramento della 
società; anzi, fu il precedente che tutt’ora è causa di altre atrocità che 
trovano nella “razza” e nella “Grande nazione” le loro ragion d’essere. 
Si pensi alla guerra nei Balcani negli anni ‘90. Tutte le parti nel conflitto 
combattevano per una “grande Serbia”, una “Grande Croazia”, una 
“Grande Bosnia”; tutte uccidevano sulla base dell’etnia e tutte adottarono 
il sistema dei campi di concentramento. Oggi la “Grande Bosnia”, la 
“Grande Croazia” e la “Grande Serbia” esistono, ma sono stati con più 
lapidi che persone. L’ideologia nazifascista riecheggia ancora nella 
politica (e non solo) trasformando il nostro presente e ponendo le basi 
per un furuto forse affatto roseo: tutta la campagna mediatica contro i 
migranti e la politica di (falsa) accoglienza, oltre a provocare migliaia di 
morti e l’aumento del razzismo, che impatto avranno domani, non solo 
sull’Italia, ma sulla stessa democrazia occidentale?”
(Alessandra Bargiacchi  e Cecilia Riani, Liceo “G. Ulivi”)

Bisogna desiderare un cambiamento
Il viaggio della memoria è un’opportunità e un’esperienza unica. Si 

rimane esterrefatti quando si varca l’entrata del Campo, si cammina 
accanto al filo spinato, si leggono i nome delle vittime e i dati dei 
deportati e ci si rende conto di quanti giovani fossero molti di loro. 
Tutto questo in un grande silenzio. Nessun libro o documentario puù 
dire tutto ciò. Per noi, capire il vissuto dei deportati è impossibile. 
Questa esperienza ci ha però lasciato emozioni che porteremo sempre 
con noi. Saremo testimoni affinché la memoria non si disperda. Per 
impedire che quanto successo non si ripresenti bisogna modificare il 
nostro comportamento, eliminando pregiudizi o discriminazioni. 

Bisogna desiderare un cambiamento in meglio della società. Questo 
viaggio ci ha reso consapevoli della necessità di ricordare quanti si 
sono ribellati a quel sistema ingiusto rischiando e perdendo la vita, e 
ispirando le nuove generazioni a lottare per la libertà e per i diritti.

Nessuno ci ha dato una giustificazione valida per queste atrocità 
poiché non esiste. La cosa più spaventosa è stato vedere come quel 
sistema si basava su fondamenti «scientifici» e sulla delazione. Come 
ricorda H. Arendt, occorre ritenere responsabili, più che il «mostro» a 

Alessandra Bargiacchi, Liceo «G. Ulivi»
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capo, tutti i «banali» che non si sono ribellati per timore o rassegnazione, 
limitandosi a seguire gli ordini. Crediamo nel valore del ricordo. Questi 
avvenimenti devono rimanere nelle nostre memorie.
(Anna, Marta, Benedetta, Angelica, Chiara, Maddalena, Sara, Chiara, Liceo 
“A. Sanvitale”)

E «loro» giocavano a calcio.
Mauthausen, 31 gennaio 2019. Oggi può sembrare un semplice 

complesso di vecchi edifici.
Ma dietro quelle mura, è racchiusa la storia e la memoria di migliaia 

e migliaia di persone che, a quel tempo erano considerate dei miseri 
pezzi di merce (Stuck).

Solo il pensiero delle condizioni in cui erano costretti a “vivere”, mi 
fa rabbrividire e mi crea una specie di vuoto dentro. Una sensazione 
indescrivibile.

Oggi abbiamo visitato l’intero complesso. Di tutti, il luogo che mi è 
rimasto impresso è il campo da calcio delle SS.

Di fianco a questo campo di sterminio mediante il lavoro, dei mostri 
che si consideravano esseri umani giocavano a calcio. Come se tutto 
quello che stava accadendo dietro quelle mura fosse giusto e meritato.

Moltissimi civili si riunivano, la domenica, intorno a questo campo 
da calcio per tifare alle partite delle SS. Mi chiedo se  nessuno avrà mai 
pensato a cosa stesse succedendo oltre le mura del campo, distanti 
pochi metri.

La nostra guida ci aveva spiegato che molte volte le SS era giovani 
che, pur di non andare al fronte, intraprendevano questa carriera da 
aguzzini.  

Cosa avrei fatto io al loro posto?
Sono consapevole che come molti uomini del tempo, probabilmente 

mi sarei lasciata condizionare e intimidire; e avrei intrapreso la strada 
sbagliata. 

E’ vero che non dovrei arrivare a facili conclusioni, perché non ho 
vissuto quella situazione e “tra il dire il fare c’è di mezzo il coraggio”; 
ma per opporsi a una forza politica come il nazismo, bisogna essere 
dei veri leoni. Temo che, come allora, anche oggi nella nostra società ci 
siano troppi agnelli e pochi leoni...
(Jessica Chauhan (ITE “M. Melloni”)
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Il freddo pungente che ti entra fin dentro alle ossa, la solitudine 
estrema, il contatto visivo con un paesaggio dalle mille sfaccettature 
diverse. Il campo di Mauthausen. 

A primo impatto tutto ciò può sembrare innocuo, ma nasconde quello 
che è stato il più mostruso genocidio di tutti i tempi. L’essere umano in 
quel campo ( ma come in tutti gli altri) non era più considerato tale. La 
persona cessava di esistere, era definita dagli stessi nazisti un «pezzo» 
un oggetto e tante volte trattato forse anche peggio.

A volte ci si chiede fino a che punto possa spingersi l’uomo, quale 
mente perversa si celi dietri ad un essere apparentemente umano. 
Forse solo disperazione, senso di inadeguatezza, rabbia, tanta rabbia. 
Nonostante ciò, nonostante la visita, non sono riuscita a darmi una 
risposta. 

Come diceva «Manetto», certe cose sono impossibili da spiegare, la 
mente umana non potrebbe comprendere fino a fondo. Inoltre sarebbe 
una contraddizione definire tutto questo con il semplice termine di 
sterminio razziale, perché non è così. Sicuramente l’etnia ebraica è 
stata quella maggiormente colpita, ce ne parlano i numeri. Ma quanti 
prigionieri di guerra, oppositori politici, quante minoranze, quanti 
«esclusi» della società sono stati uccisi, maltrattati, segregati solo perché 
lottavano per quello in cui credevano.

Oggi sono stata catapultata in un mondo parallelo, troppo lontano 
dalla società attuale, dalla nostra generazione di «nativi digitali». 

Se siamo qua, però, c'è un motivo: dobbiamo ricordare, imparare 
a ricordare perché solo la memoria potrà essere in grado di evitare il 
ricrearsi di determinate situazioni. 

RIFLESSI
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Solo noi possiamo prendere atto di ciò che è accaduto e farlo 
capire, infondere il messaggio che sta dietro a tutto ciò. Perché forse 
temporalmente ci sembra così distante, ma in realtà è una situazione 
così vicina, ancora troppo sconvolgente a distanza di anni per chi riesce 
a comprendere.
(Cristiana Adorni, Liceo “A. Bertolucci”)

Per essere il primo giorno devo dire che le mie aspettative sono state 
più che soddisfatte. Mi è saltato alla mente un pensiero sulla figura dello 
studente: grazie agli insegnamenti del nostro Preside, Aluisi Tosolini, 
posso considerarmi allievo reale, e perciò, cittadino del mondo. Questa 
esperienza mi sta facendo sentire nella società e mi fa capire che noi 
ragazzi abbiamo uno scopo importante da perseguire: migliorare le 
circostanze della vita che stiamo vivendo. Ciò si realizza tramite la 
formazione di una coscienza critica. I nostri professori e in primis i nostri 
istituti scolastici sono il mezzo per arrivare ad acquisire conoscenza, e 
sono le esperienze dirette come quella che stiamo affrontando a non 
rendere vani anni di studi.

Partire da Parma con tante convinzioni e idee su cosa si sarebbe 
fatto, e arrivare qui ad affrontarle ho trovato parecchie differenze.

Questo per me è un viaggio importante, ma non è solamente un 
viaggio fisico. Mi rendo conte di essere solamente al primo giorno, 
però ho percepito in me e nei ragazzi attorno a me, un percorso di 
crescita personale. Non credevo sarebbe stato possibile, ma trovarsi 
in un ambiente estraneo alla propria quotidianità, testimone degli 
avvenimenti brutali perpetrati dal nazismo nei campi di concentramento, 
si è dimostrato intenso.

Devo ringraziare la guida che ha seguito il mio gruppo, perché è 
stata in grado di trasmettere emozioni anche vissute in primis da suoi 
familiari.

Io continuo e continuerò ad avere un pizzico di incredulità, e non 
perché non riesca a concretizzare l’accaduto, ma il motivo è che ne 
trovo troppo straziante il solo pensiero.

Vi chiederete perché allora mi trovo qui, e ciò che vi posso dire è 
quanto sia importante la memoria. Bisogna ricordare! Ci sono state 
persone nella nostra storia, neanche troppo lontana, che sono arrivate 
ad uccidere solo per il gusto di farlo, per paura del diverso, o per 
avere una supremazia politica, quindi è importante ricordare. Non 
dimenticare per avere un futuro migliore che dovrebbe essere alla base 
di ogni società.
(Francesco Bianchi, Liceo “A. Bertolucci”)

Campi, baracche, uomini, donne, bambini.
Numeri, numeri che annullano l’identità di quegli uomini, di quelle 

donne e di quei bambini; numeri che vengono pronunciati in tedesco, 
incomprensibili   per quei prigionieri portati li da nazioni diverse. 
Non esiste allora più nessun nome, nessun cognome, nessuna carta 
d’identità, si può chiamare carta d’identità solo quella targhetta con 
inciso il proprio numero. 

Al momento dell’appello basta non riuscire a capire il proprio numero 
per ricevere dai tedeschi un’orribile «lezione»: li picchiano in modo 
brutale, non curandosi di nulla, perché ormai questi non sono altro che 
«Stück», «pezzi» e vanno trattati come tali.

Sono due i pensieri fissi nella mente dei prigionieri: rassegnarsi, cioè 
lasciarsi andare, aspettare che la loro morte arrivi, anche se questo non 
è possibile perché il loro compito è lavorare, non stare mai con le mani 
in mano: se questo dovesse succedere allora ci penserebbero i tedeschi 
a rimediare, uccidendoli. 

L’altro pensiero è lottare, cercare con tutte le proprie forze di 
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sopravvivere, di aspettare, di avere la speranza che qualcuno li venga 
a liberare. 

Questi non sono campi di lavoro, sono campi del rifiuto umano 
«queste persone non sono altro che pezzi, animali, stupide scimmie, 
perché da lì proveniamo», così dicono i tedeschi.
(Miriam Di Martino, Liceo “A. Bertolucci”)

È surreale, immaginare che una parte di uno dei capitoli più oscuri 
della storia della umanità abbia preso vita in un luogo che ora sembra 
così tranquillo, silenzioso, ordinato.

Persino oggi, mentre camminavo, calpestando la stessa terra che è 
stata testimone degli orrori che si sono consumati tra quelle mura, mi 
è risultato difficile immaginare che è stato proprio li che migliaia di 
persone a causa di un potere malato, hanno vissuto atrocità che sono 
quasi inimmaginabili al giorno d’oggi.

adesso invece, ora che il sipario di quel teatro di follia è calato, resta 
poco di ciò che era.

il silenzio che regna nel campo è un silenzio che si insinua nelle ossa 
assieme al freddo, che ti scuote dall’interno, che fa sembrare non vi sia 
un’anima attorno, lì, dove di anime ne sono state infrante migliaia.
(Sofia Lombardi, Liceo “A. Bertolucci”)

La guida che ha accompagnato il mio gruppo questa mattina nella 
visita al campo di concentramento di Mauthausen ha portato più volte 
alla nostra attenzione due fondamentali «concetti».

Come prima cosa, la guida, ha sottolineato il fatto che, per quanto 
ogni storia ed esperienza vissuta è ed è stata prettamente personale, 
le violenze, tutte quante, appartengono ad ogni deportato di ogni 
campo; non solo quelli creati in Europa secondo l'ideologia nazista, 
ma anche quelli inglesi in Sud Africa o quelli giapponesi in Cina; e, 
probabilmente, appartengono oggi ai lager di paesi come la Libia, che 
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violano i diritti universali dell'uomo senza remore e senza assumersi 
alcuna responsabilità.

In secondo luogo il nostro Cicerone ha analizzato più nel dettaglio 
come il motto romano Divide et impera sia stato fatto proprio, assieme 
a molti altri retaggi della classicità, dai nazisti e sia stato da loro portato 
alle estreme conseguenze. Nei campi infatti ogni detenuto subiva un 
trattamento diverso a seconda del paese da cui proveniva e della lingua 
che sapeva parlare; si riusciva a comunicare solo fra connazionali, ma 
non si era quasi mai assegnati allo stesso blocco, per evitare cospirazioni 
e insurrezioni.

Il clima di egoismo, di individualismo, che regnavano all’interno 
dei campi rendeva impossibile qualsiasi tipo di umanità, portando gli 
uomini allo stesso livello delle bestie; i propri bisogni venivano prima 
di ogni altra cosa, anche della vita dell’altro. Non si poteva pensare al 
bene collettivo per il semplice fatto che la collettività era un’idea ormai 
lontana, che apparteneva alla società esterna, ma che nel campo non 
era mai entrata.

Dobbiamo portare avanti i racconti di ciò che è successo nei campi, 
perché rimanga viva la memoria; perché la bestialità non prenda di 
nuovo il sopravvento; perché, se volgiamo rendere il nostro mondo un 
filosofico «migliore dei mondi possibili», dobbiamo ripartire dall’abisso 
e risalire pian piano, senza mai scordare le tappe che lì ci avranno 
condotto.

A fine giornata abbiamo celebrato una piccola veglia davanti al 
memoriale italiano posto a Mauthausen, che con la sua effige «Agli 
italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono» ricorda 
i valori per cui i nostri compatrioti sono stati deportati, e in alcuni casi 
sono morti, nei campi di concentramento.

Gli internati italiani, in particolare facendo riferimento ai prigionieri 
politici deportati a Mauthausen, avevano scelto il patriottismo al 
nazionalismo dei fascismi; avevano scelto di essere fratelli gli uni degli 
altri, piuttosto che prevaricatori o conniventi e per questo subirono la 
cattiveria dell’uomo che si crede invincibile.

Per questo noi, nel ricordarli, dobbiamo tenere sempre a mente la 
sostanziale differenza fra il patriottismo che unisce un popolo, e il 
nazionalismo che lo divide dagli altri.
(Letizia Saccani, Liceo “A. Bertolucci”)

Dall’incipit dell’esistenza umana l’uomo ha sempre cercato di capire 
quale fosse il comportamento giusto da tenere per vivere in modo 
corretto, concetto che poi venne tramutato in morale. Il patriota possiede 
valori come: libertà, uguaglianza, altruismo; le quali danno origine ad 
una morale ben efferata. 

Nel momento in cui la scelta è tra morale e sopravvivenza, quale 
sceglierebbe?

Riflettendoci ho trovato due risposte plausibili e prevedibilmente 
discorde tra loro. Il patriota potrebbe pensare che la morale senza una 
vita a cui applicarla non avrebbe senso di esistere; oppure potrebbe 
pensare che una vita vissuta senza valori non abbia senso di esistere. 

Ora però mi trovo in un punto cieco. Non mi sento in grado di 
immedesimarmi in un patriota deportato. Io ho sempre vissuto in 
libertà. Io non conosco la condizione di prigionia: non posso certamente 
pretendere di comprendere la condizione dei campi di concentramento. 

Io credo che mi sarei preoccupata della sopravvivenza piuttosto che 
della morale; ma se tutti l’avessero pensata come me, probabilmente 
ora non sarei libera. 
(Asja Scalera, Liceo “A. Bertolucci”)

La giornata del 31 gennaio è stato interamente dedicata alla visita al 
campo di concentramento di Mauthausen. 

Le grandi emozioni che questo luogo mi ha evocato non sono state 



34 35

scatenate dalla vista delle camere a gas o dei forni crematori, bensì 
dall’atmosfera di assoluto e rispettoso silenzio di tutti i visitatori, e dalle 
forti parole della guida che ha descritto i dettagli della vita degli internati. 
Il silenzio assoluto, unito al freddo e al vento che sempre spira sulla 
collina di Mauthausen, ti portano con l’immaginazione a vedere davanti 
le baracche sovraffollate con centinaia e centinaia di uomini e il grande 
piazzale pieno zeppo di ragazzi magrissimi e congelati per l’appello 
mattutino, e addirittura la puzza di sudore e bruciato che aleggiava 
per il campo, e i morsi della fame che attanagliavano ogni detenuto. 
E soprattutto immagini i pensieri che dovevano riempire le giornate di 
ogni uomo lì dentro, come l’istinto di sopravvivenza che portò ogni 
uomo a compiere azioni egoiste e irrazionali, che saranno ricordate dai 
sopravvissuti per tutta la vita e che in molti casi porteranno a sensi di 
colpa strazianti, dopo la liberazione. -Perchè tu sei ritornato a casa e 
mio figlio no?

Anche le parole della guida sono state importanti per rievocare le 
situazioni del campo. Soprattutto sono i dettagli a rimanere più impressi 
nella mente. Quando i deportati arrivavano al campo, già denutriti e 
assetati dopo lunghi viaggi nei vagoni merci, erano costretti a vivere 
tante piccole situazioni che gli facevano capire quanto la loro vita avesse 
perso ogni valore. Appena arrivati, il paesaggio alpino che si ammira 
dalla collina era vissuto con la consapevolezza di chi è certo che quella 
è una delle ultime volte che potrà ammirarlo. Durante le piccole pause 
dai loro strazianti lavori forzati, erano costretti a guardare le SS che si 
intrattenevano in piscina o in grandi partite di pallone e, nei loro animi 
non vi era posto per la rabbia o la ribellione, perché i loro pensieri 
erano completamente finalizzati alla sopravvivenza.

Questi fatti storici nel momento in cui vengono contestualizzati nei 
luoghi del campo si imprimono nella mia memoria e mi portano la 
consapevolezza di essere molto fortunato.
(Luca Vittucci, Liceo “A. Bertolucci”)

Oggi, 31 gennaio 2019, ho visitato il campo di concentramento di 
Mauthausen in Austria. Per tutta la giornata si sono alternate, dentro 
di me, numerose emozioni. A grandi linee ho provato ciò che mi 
aspettavo: stupore, dolore, rabbia. Ma del tutto inaspettato è stato il 
senso di vuoto, di solitudine, che ho provato durante il pomeriggio 
mentre mi aggiravo, in solitaria, tra i vari blocchi situati nel campo. È 
stato come se in quel momento io, e solamente io, potessi provare certe 

emozioni e sensazioni. Ho vissuto un’esperienza del tutto inaspettata e 
personale. Tutti i miei sensi cercavano di assimilare il più possibile, per 
imprimere nella mia memoria le sensazioni che stavo provando. Sentivo 
l’odore acre del legno vecchio e delle tubature ormai arrugginite, 
sentivo il debole tepore di un sole incerto, quasi annichilito di fronte 
al ricordo di un così grande dolore, sentivo il vento gelido che mi 
sfiorava le guance, quello stesso gelo che mi pervase mente e anima. 
Dal punto di vista paesaggistico il mio sguardo si posava dolcemente 
sulla valle sottostante al campo: una vista straordinaria accompagnata 
da un tramonto spettacolare. Il contrasto tra la bellezza del paesaggio 
e lo squallore del campo mi ha spiazzato. In quel momento il mio 
pensiero è corso alle persone internate e mi sono chiesta se, nonostante 
tutto il dolore provato, fossero stati, in quei momenti, ancora in grado 
di meravigliarsi di fronte alla magnificenza della natura.
(Maya Zanghirati, Liceo “A. Bertolucci”)

Visitare i luoghi in cui la furia nazista ebbe la meglio è sempre stato 
un mio «desiderio». Desideravo osservare con i miei occhi fin dove la 
natura umana avesse osato, sperimentato e ucciso senza ritegno, solo 
rincorrendo l’ideale di «razza pura».

Finalmente è arrivato il momento di partire insieme ad altri 97 studenti 
alla volta di un memoriale: Mauthausen e i suoi sottocampi (Gusen, 
Ebensee e il Castello di Harteim). 
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Quattro giorni intensi, pieni di emozioni, da quelle più personali 
e non esternabili, fino ad arrivare a quelle più razionali. Più volte ci 
è stato ricordato che, per un deportato sopravvissuto alle brutalità di 
questi campi, era complesso spiegare il proprio percorso, l’umiliazione 
subita era troppa.

Anche per me sarà difficile parlare di quello che ho visto e provato in 
ogni singolo luogo e momento, un mix di emozioni a non finire: rabbia, 
tristezza, dolore, stupore… Ma voglio provarci ugualmente, voglio 
raccontare i maggiori punti di riflessione che sono emersi, utilizzabili 
come chiavi di lettura della nostra attualità.

Essendo veramente molte le riflessioni emerse, qui di seguito 
purtroppo riporterò la sintesi di una soltanto, quella che secondo me 
racchiude tutto, nonché quella più vicino a noi giovani d’oggi: la mia 
riflessione sarà concentrata sul tema dell’indifferenza.

Oggi, come nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, per molte 
cose si fa finta di nulla, si gira lo sguardo da un’altra parte, perché 
tanto a soffrire sono gli altri. Anzi, si spera sempre di non essere 
coinvolti nelle disavventure altrui. In questi quattro giorni abbiamo 
osservato come la popolazione comune facesse finta di non sapere 
cosa stesse succedendo realmente all’interno di queste strutture come 
se vivesse in una realtà diversa. I casi di denuncia sono stati davvero 
rari. Probabilmente essi si sono comportati così per una serie di motivi: 
il sentimento predominante sarà stato il terrore, la paura di quello che 

sarebbe successo dopo avere esposto denuncia contro questi atti osceni 
eseguiti in tutta Europa sotto gli occhi di tutti. Ma siamo sicuri che basti 
la paura più profonda a giustificare la mancata reazione?

Reagire contro qualcosa e qualcuno di potente è difficile e richiede 
l’utilizzo di vari strumenti: il coraggio e la forza emotiva di un gruppo 
unito dagli stessi ideali. Fortunatamente la Storia vedrà la nascita di 
movimenti di Resistenza. 

Ancora oggi il mondo è pieno di ingiustizie e di indifferenza. Nella 
nostra quotidianità credo che ognuno di noi, nel suo piccolo, dovrebbe 
affrontare la realtà, reagire alle prepotenze che ci circondano e saper 
dire di «no» quando si supera l’eccesso. Non bisogna avere paura delle 
conseguenze, gli atti di coraggio saranno sempre premiati. 

L’anima umana è fragile e smemorata a volte, la Storia ci insegna 
a non commettere più gli errori del passato e noi ne dobbiamo fare 
tesoro per il futuro.

Il ricordo quotidiano è fondamentale per interessarsi in modo reale 
e concreto alla nostra attualità.
(Alice Pescini, ITES “G.B. Bodoni”)
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Sento due rumori nella piccola nicchia che chiamo letto.
Il primo è quello della sirena che continua a suonare interrottamente.
Il secondo, è quello del leggero lamentio dei miei compagni, russi, 

polacchi, francesi e spagnoli.
Nel buio di quella piccola stanza, che sembra enorme con tutti quei 

corpi ammassati, mi rigiro e penso a come sarebbe bello poter tornare 
a casa dalla mia amata Rosa.

Lei con quei suoi capelli corvini e gli occhi blu, faceva risplendere il 
mondo attorno a me anche quando non ne avevo bisogno. E adesso, 
coricato su questo legno bagnato e marcio è l’unica cosa che mi tiene 
in forza nonostante tutte le avversità che mi circondano.

Ieri mattina il mio vicino di «letto», un certo Gilbert Barbarat, parlando 
con un suo connazionale inglese, discuteva sul fatto che molti dei capi 
delle SS del campo fossero scappati lasciandoci con qualche soldato a 
causa dell’avanzata americana in arrivo. Inizialmente non gli credetti, 
certo avevo notato l’assenza di molte SS, compreso il farmacista, ma 
sembrava una cosa abbastanza surreale. Ma quando due giovani 
soldati delle SS si sono presentati in cima alla scalinata della morte 
pronunciando il nome di Gilbert in un tedesco ormai a me famigliare, 

ho cominciato a capire che forse era vero, e che quei pochi soldati 
rimasti avessero paura che la voce potesse spargersi tra noi. 

Uno dei due giovani, mi sembra si chiamasse Franz, continuava a 
ripetere il suo nome. E una volta che Gilbert si trovò al suo cospetto 
lo strattonarono per quella camiciola ormai straccia e lurida, fino al 
precipizio.

Bum-bum. 
Bum-bum.
Nessuno di noi si era fermato.
Ormai era una sorta di routine quella degli omicidi e delle morti 

nella cava.
Ma questa mi aveva particolarmente colpito.
Passarono qualche minuto, Franz che teneva Gilbert, ormai ridotto a 

sole ossa, e l’altro soldato che lo accusava  di aver tentato la fuga dal 
campo.

Ma sapevamo benissimo che non era quella la vera ragione, e che 
non lo avrebbero mai ammesso.

Poi avvenne tutto in un colpo solo. Gilbert volò al di là dei massi. 
Un leggero tonfo, lo sentirono tutti, chi era in cima alla rupe e chi 
sulle scale. Quelli che erano vicini al luogo dell’impatto non si mossero 
nemmeno quando il sangue di un povero inglese, che aveva dato la sua 
vita per salvare altre migliaia di persone, li investì in piena faccia.

Passarono le settimane e un paio di mesi, e intorno a me i miei 
compagni venivano uccisi mano a mano. Li vedevo due volte prima di 
dirgli addio per sempre. Quando stavano per morire e quando venivano 
fuori da quelle ciminiere.

Nei primi giorni di maggio, quando la neve ormai si era sciolta del 
tutto, entrarono gli alleati nel nostro campo.

Fu uno dei momenti più belli della mia vita. La mia Rosa finalmente 
poteva essere rivista dai miei bellissimi occhi.

I giorni che seguirono furono meno terribili di quelli appena passati. 
Vidi molte atrocità verso quei giovani soldati delle SS, che volenti o 
meno avevano ucciso migliaia di persone. Una decina di giorni dopo la 
liberazione venimmo anche a sapere che Franz e l’altra guardia tedesca 
erano venuti a conoscenza di ciò che Gilbert pronunciava in giro, grazie 
ad una spia. Appena udì ciò mi informai chi fosse questa spia e rimasi 
colpito quando scoprii che si trattava del compagno con cui Gilbert 
quel giorno si era confidato.

Non rividi più quel detenuto dalla liberazione del campo. Forse morì 
o forse scappò ma non lo seppi mai.
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Perché tutto ciò che mi successe in quei dieci mesi di internamento al 
campo di concentramento di Mauthausen, è ancora un ricordo doloroso 
a distanza di decenni.
(Luca Marmiroli, ITES “G.B. Bodoni”)

L’esperienza del viaggio della memoria è un’esperienza che rende 
indelebile il ricordo di quello che è stato l’Olocausto. Credo che il modo 
migliore per ricordare sia infatti vedere con i propri occhi quello che è 
rimasto, per provare a comprendere a fondo qualcosa che in realtà non 
potremo mai capire davvero a pieno. Ho percepito, camminando in 
questi luoghi di sterminio una sensazione strana, quasi come fosse un 
peso, il senso di soffocamento che ancora oggi ci dà quello che fu un 
luogo infernale che ha umiliato e tolto la vita a tantissime persone.  Ho 
capito che devo prendere queste testimonianze, immagazzinare le cose 
viste e ricordare, per essere testimone per tutti coloro che non hanno la 
possibilità di vedere e vivere sulla loro pelle questi luoghi.
(Agata Cavazzini, ITES “G.B. Bodoni”)

In questi giorni si è parlato molto di memoriali innalzati da distinti 
paesi per i loro caduti nei campi, ma nonostante ciò non possiamo 
rendere del tutto memoria a queste persone che hanno subito atrocità, 
dolore, torture, trattamenti disumani. Non possiamo ricordare i loro 
momenti passati in questi ambienti ostili inadatti agli esseri umani 
qualunque siano le loro condizioni, le loro origini, il loro  credo, le loro 
correnti ideologiche. Per questi valori molte persone hanno sofferto, 
hanno urlato per il dolore alla ricerca di qualcuno che li sentisse , 
che li aiutasse a uscire da quello stato, ma in quel caso nessuno ha 
aiutato, nessuno ha contribuito allo smantellamento di questi orrori, 
nessuno ha contribuito a salvare quelle  persone che con quel dolore 
e sofferenza sono arrivate alla morte, e la causa è l’indifferenza. 
Nessuno ha cercato di interrompere quel progredire di morte all’interno 
dei campi mentre  intravedevano quelle persone in quello  stato ma anzi 
cercavano di guardare indisturbati le partite regionali di calcio come dei 
comuni spettatori. Hanno visto o facevano finta di non vedere, e se 
vedevano riuscivano a mandare avanti le loro vite tranquillamente con 
una coscienza pulita nell’assistere alla morte di queste persone innocenti?  
Noi ci poniamo queste domande e le risposte che riceviamo oggi sono 
simili tra loro ovvero che non si può sapere, e noi oggi qui ci diciamo che 

l’unica cosa che oggi possiamo fare è cercare di mantenere la memoria 
di queste persone, popolazioni intere che sono andate incontro alla 
morte ingiustamente, senza un vero motivo valido. Quindi noi oggi 
ricordiamo manteniamo vivo questo ricordo per non ripetere gli errori 
commessi durante quel periodo.
(Mariam El Bachary,  ITES “G.B. Bodoni”)

Visitare campi di concentramento e i memoriali è una 
cosa molto profonda e toccante sotto molti punti di vista. 
Rimarcare i percorsi svolti dai deportati nel corso della seconda 
guerra mondiale è qualcosa che ti segna, perché, anche se in modo 
davvero superficiale, ci fa immaginare quello che hanno dovuto 
subire e talvolta superare i deportati durante il periodo fascista. 
Credo che però il punto fondamentale e l’obiettivo per il quale siamo 
venuti qua sia quello di ricordare, ma soprattutto portare testimonianza. 
Con il passare degli anni e quindi anche delle generazioni dobbiamo 
essere noi a riuscire a «portare» e a trasmettere in futuro ai nostri figli 
e nipoti queste testimonianze e questi ricordi indelebili nella storia 
dell’uomo che non si possono ripetere.
(Mattia Premori, ITES “G.B. Bodoni”)
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La visita al campo di Mauthausen rappresenta per noi, una delle 
esperienze più delicate della nostra vita, perché ci ha portato a rivivere 
quei frammenti di vita che sono stati vissuti dai prigionieri e di entrare 
in contatto, almeno visivamente, con una parte delle atrocità che hanno 
subito sulla loro pelle e non solo.  

Ovviamente questa visita non è sufficiente per far provare al visitatore 
di turno le stesse sensazioni dei deportati al tempo della prigionia ,ma 
ne rende possibile l'immedesimazione e facilita la comprensione delle 
condizioni in cui vivevano costantemente i detenuti, dove le percosse e 
le umiliazioni erano all'ordine del giorno.  

Durante la nostra permanenza al campo abbiamo avuto modo di 
ascoltare diverse testimonianze, le quali ci hanno aiutato a rendere più 
chiari i concetti studiati a scuola.  

Le singole storie, pur essendo narrativamente diverse, non si 
discostavano molto tra di loro , siccome condividevano lo stesso triste 
sfondo. Uno sfondo fatto di disperazione dove la privazione dei diritti 
umani e la trasformazione uomo-dato andavano a costituire una routine 
surreale e estremamente atroce.  

Questo processo di trasformazione consisteva nello «spogliare» 
ogni singolo prigioniero da tutti quegli elementi che lo rendevano 

distinguibile e unico all'interno di un gruppo di persone, tramutando 
così l'uomo in una semplice bestia priva di dignità con un solo obiettivo: 
la sopravvivenza.  

Con il passare del tempo la sottile linea che separava la vittima 
dall'aggressore cominciava a sparire, siccome i deportati pur di avere 
salva la vita erano disposti a fare di tutto, dal tradire un compagno fino 
a sottomettere i più deboli, spinti anche da un sistema gerarchico che 
prometteva loro premi e la libertà in cambio di alcuni compiti forniti 
dagli SS.  

Valori come la solidarietà e il rispetto reciproco sparivano in un 
quadro in cui regnava solo la paura, la fame e la sete e dove la vita di 
un prigioniero non aveva più alcun valore sul piano umano, ma solo su 
quello produttivo e lavorativo.  

Una delle storie in grado di rappresentare tutto ciò è quella di Roman 
Frister, un deportato inizialmente di Auschwitz, successivamente di 
Mathausen, che dovette rubare il cappello ad un suo compagno di 
baracca per sopravvivere, visto che il suo gli era stato rubato da un altro 
prigioniero e senza di esso era morte certa.  

Questo aneddoto incarna perfettamente la dicotomia vittima-
aggressore, in quanto Frister a causa della situazione dovette commettere 
un gesto identico a quello del suo aggressore, mettendolo così sullo 
stesso piano morale.  

Questo fatto, come tanti altri ancora, ci mostra in tutta la sua crudeltà 
l'impatto psicologico che aveva la prigionia sul deportato e di come il 
campo non mirava solo a colpire il corpo, ma anche la mente, andando 
così a frantumare un ormai debole codice etico.  
(Cavazzini Filippo, IPSIA “P. Levi”)

L'esperienza vissuta durante il viaggio della memoria é stata come un 
soffio di vento, un vento freddo pieno di nostalgia ricordo, breve, ma 
che rimane impresso nella roccia così come nelle menti di noi attenti 
visitatori, testimoni di cosa non sarebbe dovuto essere. 

Scritti, incisi, indelebili sulla pietra, sono i nomi di chi non é riuscito 
a sopravvivere a quelle atrocità; simboli del ricordo di un volto, una 
mano, un corpo, un sorriso che sarebbe potuto essere ma che non 
sarà mai più, a meno che non rimanga per sempre come una parola 
sussurrata dal vento. 
(Melanie e Rebecca Finardi, IPSIA “P. Levi”)
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L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo 
mai togliere il segnalibro della memoria. (P. Levi).
(Meli Leonardo, IPSIA “P. Levi”)

Sopravvivere un altro giorno per poter sperare di essere liberati, 
con la speranza che quel giorno, desiderato da tutti, arrivi presto per 
cercare di ricominciare un nuovo capitolo della propria esistenza.  

Ed è proprio questo nuovo capitolo che dà il coraggio, la forza e 
la capacità di andare avanti in un ambiente dove il timore di apparire 
troppo deboli per essere funzionali al lavoro ti pervadeva , pressati 
dalle percosse quotidiane, subite dalle SS e dai Kapo, ed infine, la 
stanchezza, la quale, si faceva sempre più sentire. La vita, come tutti 
noi la intendiamo, non era più la stessa, privata di libertà ed identità 
propria, caratterizzata da un unico obiettivo, sopravvivere a quel 
capitolo.  

La realtà del campo ha scritto tanto sul libro della vita, un libro che 
con la memoria è stato ricordato, un libro che è stato testimone delle 
imprese eroiche di questi guerrieri, si! guerrieri perché hanno lottato 
per la libertà senza mai arrendersi, anche se molti, lì sono caduti. 
Appena siamo arrivati al campo, ho cercato di immaginare le file di 
persone che percorrevano le stesse strade percorse da noi oggi. Loro 
erano però, a differenza nostra, dominati dalla paura e probabilmente, 
avevano anche la consapevolezza del fatto che, da quel luogo, 
molti di loro non sarebbero più tornati. Il campo di Mauthausen è 
apparentemente tranquillo, però come dice il detto "non giudicare 
mai un libro dalla copertina" , al suo interno infatti regna il ricordo 
della disumanità. Entrando si sente il suono del silenzio, un silenzio 
che racchiude in sé molta angoscia. Dalle docce alle camere a gas, 
dai forni crematori alla stanza dei nomi, nella quale si viene invasi da 
un senso di colpa dovuto dal l'impossibilità di poterli leggere tutti, si 
percepisce un senso di angoscia e disperazione.  

Sono troppe le domande che non hanno risposta, sono troppi i 
racconti e le testimonianze: Come la storia raccontataci dalla guida, 
quella di un prigioniero che svegliatosi a tarda notte e non trovando 
il suo capello, fonte di sopravvivenza, lo rubò ad un suo compagno, 
ben sapendo che senza questo sarebbe stata morte certa. Quindi sorge 
spontanea la domanda: cosa vale di più la solidarietà o la propria vita?  

Riflettere, riflettere sempre, porci domande ed essere consapevoli 
che noi siamo il ricordo, siamo testimoni oggi e lo saremo in futuro, 

noi siamo candele che vegliano su di loro, con una fiamma potente 
che non dovrá mai spegnersi, perché siamo la luce del ricordo. Non 
dobbiamo mai far strappare queste pagine dell’umanità, perché solo la 
memoria aiuta a prevenire. Uomini considerati pezzi, sfruttati dall’alba 
al tramonto, senza sosta, assistendo ogni giorno ad atrocità surreali, 
186 scalini che ogni giorno ora dopo ora e minuto dopo minuto a 
suon di musica salivano sempre con la speranza di non essere spinti 
giù, si! perché era con questo che si divertivano le SS, facendogli fare, 
come nominato da loro, il volo dell’angelo e come un angelo farli 
volare su. Mi duole il cuore ogni volta che ci penso, quando guardo 
le immagini dove erano ridotti a scheletri, chiedendomi sempre com’è 
possibile che, un uomo, possa ridurre così un suo simile, non riesco 
proprio ad assimilarlo. Loro sono Guerrieri e così saranno per sempre. 
(Melanie, Rebecca, Filippo, Leonardo, IPSIA “P. Levi”)

IL GHIACCIO, LA PIETRA 

Scelgo di partecipare al Viaggio della Memoria a Mauthausen mosso 
dalla curiosità di verificare quanto sia coinvolgente vivere nei luoghi 
della storia contemporanea. 

Ho ben presente che le persecuzioni di allora in alcuni luoghi del 
mondo sono ancora praticate di fronte alla apparente ignoranza o 
indifferenza di molti e che sono attuali più che mai le discriminazioni 
verso alcuni gruppi etnici.

Arrivo a Mauthausen. Pian piano, percorrendo la strada fino in cima 
alla collina, spunta il campo.

Entrando vengo colpito dal racconto delle sofferenze che i deportati 
hanno dovuto affrontare. È fine Gennaio, il clima è gelido, il luogo è 
deserto, il silenzio agghiacciante. Torniamo con il pensiero a 80 anni 
fa, all’epoca dei nostri nonni e bisnonni e immagiamo le urla disperate 
dei deportati da ogni dove, la babele di lingue e il tono perentorio e 
disumano dei soldati delle SS. 

Come è stata possibile una tale crudeltà?
Ci viene raccontato di un caporale russo che per punizione, in 

seguito ad un tentativo di fuga, viene lasciato nudo, al freddo della 
notte, oggetto di secchiate di acqua fredda. Il monumento a lui dedicato 
come simbolo di tutte le torture subite dai deportati, nel suo bianco-
ghiaccio riproduce la posizione in cui fu trovato il mattino seguente.

Proporre un viaggio  come quello della Memoria dovrebbe essere  
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considerato dagli educatori una priorità per ogni giovane perché saremo 
noi  a formare il nostro  mondo futuro,  sulla base del principio che  per 
crescere e migliorare non bisogna dimenticare l’esperienza di chi ci ha 
preceduto.
(Filippo Asti, Grea Irene Buzzoni, Gianluca Di Pietro, Gherard Maliqati, Mattia 

Scaccaglia, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

Fare un viaggio della memoria non significa solo ripercorrere i luoghi 
della storia, rappresenta soprattutto la conquista (o meglio, la via verso 
la conquista) della consapevolezza di essere persone. Chi ha perso la 
propria identità di uomo per una follia criminale chi é stato considerato 

numero o semplicemente pezzo, ci guida alla conoscenza di noi stessi 
e della nostra identità di persone e popolo. 

Questo è il significato di «manutenzione» della memoria, come ci 
insegna la senatrice, on. Liliana Segre.
(Prof.ssa Milena Frigeri, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

Silenzio. Ho avuto l’opportunità di visitare il Memoriale di Mauthausen 
in un giorno di fine gennaio, di limpido sole e straordinariamente non 
troppo gelido. Dominavano  il vuoto e il silenzio. Le parole della guida, 
degli accompagnatori, le immagini, i reperti...tutto ciò  ha creato in 
me uno stato d’animo particolare e quasi inspiegabile... Le persone di 
cui abbiamo raccontato la drammatica esperienza sono irrazionalmente 
diventati «i cari di famiglia» a cui far visita o portare un omaggio, 
preservarne il ricordo. 

Mi stupisce ancora il gesto che mi è venuto spontaneo, all’uscita… 
girarmi e fare il segno della croce, un commiato, un gesto  di umana 
pietas verso  quei cari, rivolto a tutti coloro che qui hanno sofferto e 
sacrificato  la  loro vita. 

Al ritorno, un collega mi mostra da Internet (trovata casualmente 
dal figlio durante una ricerca scolastica)  una foto della sua famiglia 
prima della guerra e mi racconta che suo nonno ha vissuto proprio 
l’esperienza del campo di Mauthausen, la fatica, le torture, la morte. 
Mi dice ancora che il padre per sfuggire all’internamento ha vissuto 
murato per una settimana. 

Non credo alle coincidenze. Credo piuttosto che in quei giorni 
successivi al viaggio, momenti di rielaborazione interiore, quel racconto 
abbia contribuito a determinare in me la convinzione che non possiamo 
permettere che si dissolvano  i principi che costituiscono il sostrato della 
nostra società e che  sono il frutto inestimabile anche dell’esperienza di 
chi ci ha preceduti, nonni, genitori, vicini, amici … 

Valorizzarli è un nostro dovere.
(Prof.ssa Milena Frigeri, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

Visitando il Museo del Memoriale di Mauthausen, quasi casualmente 
mi sono fermata ad osservare con più attenzione un disegno. (I disegni 
mi hanno colpito, forse più delle fotografie). L’architetto Ludovico 
Barbiano di Belgioioso  ritrae se stesso allo specchio. Sono sei mesi che 
gli viene negata questa possibilità. Il suo viso appare scavato, sofferente. 
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Lui veramente mostra le spalle a noi osservatori che -di conseguenza-  
non possiamo verificare la sua reale condizione. 

Ci chiediamo se egli abbia rappresentato un’ idea di uomo, o 
piuttosto disegnato se stesso così come avrebbe ancora voluto essere 
o diventare nuovamente: ritrovare la sua identità, riscoprire la sua 
dignità, non sepolta, né dispersa, nonostante la spersonalizzazione e 
l’annientamento programmatico a cui il Sistema puntava. 

Riflettiamo per un attimo sulla determinazione con cui un detenuto 
recupera l’immagine di sé e non lascia che la follia nazista possa avere 
la meglio sulla sua personalità. 

Oggi, in un mondo dove vince l’apparire più che l’essere, dove 
spesso non contano la profondità di pensiero o la personalità, dove hai 
successo se ti omologhi al pensiero dominante, pensiamo che questo 
uomo, rappresentando se stesso, si stava chiedendo se fosse ancora lui, 
se esistesse ancora come persona unica e irripetibile. 
(Prof.ssa Milena Frigeri, ITIS “Leonardo Da Vinci”)

LA SCOMPARSA DELLA DIGNITA’

L’esperienza al campo di Mauthausen ci ha permesso di immergerci 
totalmente nel clima di smarrimento, solitudine, terrore e impotenza 
in cui erano gettati i prigionieri del campo. Abbiamo provato ad 
immedesimarci nello stato in cui si dovevano sentire dei normali ragazzi 
di 18 anni come noi, che sognavano una vita libera ed indipendente, 
e che invece si ritrovavano in questo terrificante mondo parallelo. In 
questo abisso infernale tutto ha una logica rovesciata e ai suoi dintorni 
la vita va avanti nella normalità dei gesti quotidiani, mentre la morte 
passa sotto gli occhi di tutti come se fosse una compagna di vita con 
cui ci si deve rassegnare a camminare. Ciò che più colpisce è proprio la 
discrepanza tra il paesaggio circostante ed il campo stesso, che appare 
come una macchia di grigiore e di colori spenti e desolati in mezzo alla 
vastità della campagna. 

Appena arrivati, non abbiamo potuto non immaginare che fossimo un 
gruppo di normali ragazzi nel pieno della loro giovinezza che venivano 
condotti inconsapevolmente a quella “fabbrica della morte”, e che non 
avrebbero più visto la loro famiglia, i loro amici e la luce della libertà. 
Così, un brivido ci percorse per tutta la schiena, accentuato dal freddo 
intenso che noi potevamo facilmente combattere con l’abbigliamento 
adeguato. Questo freddo rispecchiava l’organizzazione razionale del 
lavoro, le forme geometriche degli edifici, il silenzio più totale laddove 
per anni urla di dolore e spari non hanno avuto interruzioni. La prima 
cosa che si pensa quando si entra nel campo è il numero di persone 
che hanno calpestato quel terreno e quante hanno sofferto in quel 
luogo in cui regna un silenzio inevitabile da ignorare. Un silenzio che 
evocava le urla, i pianti, i colpi di pistole che come un eco arrivavano 
dal nostro passato. 

In quel momento abbiamo sentito un grande senso di ingiustizia 
e di amarezza: ci siamo resi conto di come siamo fortunati a vivere 
in un periodo in cui i diritti di ogni persona sono sanciti da leggi 
scritte. Perché siamo così fortunati? Cos’abbiamo fatto per meritarcelo? 
Dobbiamo portare un grande rispetto per tutti i morti e i sopravvissuti 
dei campi di concentramento perché, purtroppo, è grazie al loro 
sacrificio che la dignità di tutte le persone, indipendentemente dalle 
loro origini etniche, religiose o politiche, è un diritto sacrosanto e 
intoccabile. Quest’esperienza ci ha dato l’opportunità di conoscere 
una realtà storica lontana, ma pur sempre legata al presente; tuttavia 
è impossibile riuscire a comprendere davvero le emozioni e gli stati 

Ludovico Barbiano di Belgioioso disegna se stesso durante la reclusione
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d’animo che provavano i deportati nei campi. Infatti Primo Levi disse: 
«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che 
è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere 
sedotte ed oscurate: anche le nostre».

Quello dell’Olocausto è stato un vero e proprio cortocircuito storico, 
un accaduto che andava oltre ogni libro scolastico da cui solitamente 
apprendiamo la storia. Il viaggio è stato sicuramente una lezione di 
vita vissuta intensamente che ci ha portati a riflettere in modo più 
consapevole sulle atrocità dei campi, a conoscere e a immaginare una 
realtà temporalmente lontana attraverso oggetti, luoghi e testimonianze. 
Possiamo solo limitarci all’immaginazione perché è oltre le nostre 
competenze quantificare la paura, l’umiliazione e il dolore fisico e 
morale che hanno provato le vittime dei campi di concentramento. 
Tuttavia, la freddezza che ho sentito invadere tutti i nostri sensi ci 
hanno fatto sentire pena per queste persone, non nel senso di ‘pietà’ o 
‘compassione’, ma nel senso di ‘vicinanza’ e impegno a far sì che quello 
che è successo a loro non sia per noi oggetto di pensiero solo il 27 di 
gennaio di ogni anno, ma sia una lezione di forza e di dignità da avere 
come modello per tutta la vita.

Il dramma della deportazione e più in generale della seconda guerra 
mondiale ha mosso le coscienze dei cittadini di tutto il mondo. Una 
spinta, nata dalla mobilitazione e la lotta contro il sistema precedente, 
sospinta da un desiderio di rinnovamento e libertà, ha permesso 
l’affermazione di un nuovo mondo fondato sulle libertà e uguaglianza: 
la nostra Costituzione, scritta direttamente da chi ha subito queste 
violenze, rappresenta pienamente i valori rigettati dai totalitarismi. In 
particolare è nell’articolo 3 che vediamo il desiderio della garanzia 
dei diritti fondamentali di ogni individuo, tutelati in ogni circostanza 
indipendentemente dalle differenze di ogni tipo. Con lo stesso desiderio 
di pace e libertà è nata l’Unione Europea che ha come primo obbiettivo 
la garanzia della pace in Europa, dilaniata da secoli di guerre, e la 
promozione di una convivenza fraterna. Ciò ha portato a settant’anni di 
pace, ma tale impareggiabile successo non deve spingerci a considerare 
questa condizione di concordia come eterna e a dubitare della 
fondamentale importanza di questa unione.
(Federico Bonardi, Isacco Bertè, Lucia Petronio, Laura Domma, Serena Schianchi, 

Ikram Rida, Giorgia Maestri, Giuseppe Casnati, Mary Mantegari, Letizia Riccoboni, 

Laura Setti, Francesco Pucci, Liceo “G. Marconi”)

FRAGILE FIAMMELLA

Un lungo viaggio
ha portato me 
a contemplare
la tua luce, o fiammella
osservo il tuo tremolio
ma nonostante ciò
continui a resistere, 
forte, 
coraggiosa e così bella
all’instancabile soffio del vento.

Sono qui, 
in ginocchio, 
con il capo chino,
con il cuore fragile
come porcellana,
con le lacrime sul volto
giunta da lontano 
per renderti onore.

Tu, come le tue compagne,
privata di tutto,
hai combattuto, 
ti hanno picchiata
ferita ma..
non ti sei spenta,
non hai mollato e
la tua luce oggi è ancora con noi.

Hai vinto, mia dolce fiammella
hai capito?
Il sangue che hai versato,
sangue di piccoli grandi eroi
continua a scorrere
come fiume caldo
tra le pagine della nostra storia
del mio cuore
e mai cesserà.

(Livia Pezzoni Convitto “Maria Luigia”)
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I DUE LATI DEL CAMPO

Indifferenza e solidarietà
Curiosi e pieni di aspettative, scendiamo dal pullman che ci aspetterà 

per il ritorno. Il sole splende luminoso, ne sentiamo il piacevole 
calore. Di fronte a noi una fortezza maestosa in pietra; intorno una 
valle verdeggiante. Ad accoglierci una guida coinvolgente. Introduce 
il motivo del nostro viaggio; ci indica uno scavo in cemento e un’area 
di prato rettangolare delimitata da gradinate. Di fatto una piscina e un 
campo da calcio. Al centro del campo un salice piangente.

Piangente… Svanisce l’incanto. Nella mente di ciascuno di noi 
cominciano a  scorrere immagini di dolore umano. 

Ci invadono sentimenti di smarrimento e angoscia. Il silenzio cala. 
La guida riprende a parlare. Il campo da calcio era un servizio offerto 

dalla società delle SS. Qui si tenevano regolarmente le partite domenicali 
tra le squadre calcistiche locali e quella delle guardie e sulle gradinate 
si radunava una grande affluenza di cittadini e tifosi. Fischi e applausi e 
davanti ai loro occhi le baracche in cui venivano abbandonati i malati, 
i carri colmi di corpi scheletrici ammassati da smaltire. Il fumo dei forni 
continuava incessantemente a fuoriuscire. Nell’aria odore acre di morte.

Tutto procede come se nessuno se ne curasse. Guardare, infatti fa 
paura. Tutto ciò è, invece, fonte di preoccupazione per la signora Eleonore 
Gusebauer che dalle finestre della sua cascina assiste quotidianamente 
ai massacri. Decide perciò di sporgere denuncia alla polizia.

«Mauthausen, 27 settembre 1941 
Alla polizia di Mauthausen, al Consiglio Provinciale di Perg. 

Nella cava del campo di concentramento di Mauthausen, gli internati 
sono ripetutamente vittime di sparatorie; quelli colpiti gravemente 
vivono ancora per un po’ e rimangono a giacere vicino ai morti per 
ore quando non per mezza giornata. La mia proprietà si trova su una 
collina vicino alla cava e mi può accadere spesso di essere testimone 
involontaria di tali oltraggi. Io, ad ogni modo, sono debole e una tale 
visione produce una tale tensione per i miei nervi che, a lungo andare, 
non la potrò più sopportare. Chiedo che si faccia in modo di porre fine 
a tali azioni inumane oppure vengano compiute dove non possano 
essere viste».

A questa indifferenza si contrappone la solidarietà, la stessa che 
mantiene viva la fiamma della speranza fra i prigionieri. Ne è l’esempio 
il gesto eroico di due deportati polacchi che, durante uno degli appelli 
mattutini, hanno sorretto il corpo stremato di un italiano vicino a loro. 
Non sapevano chi fosse, probabilmente non si sarebbero più incontrati, 
ma in quei dieci secondi gli hanno salvato la vita. Non è il nome che gli 
è stato tolto, né gli abiti, né gli averi ad averli spogliati dei loro valori. È 
quello spirito di solidarietà che è sopravvissuto in loro a renderli uomini. 
A proposito di questo, Giovanni Guareschi, anch’egli deportato, scrive:  

«Non abbiamo vissuto come i bruti. 
Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, 

il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme 
e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra 
non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere 
uomini civili, uomini con un passato e un avvenire».

(Eleonora Acerbi, Ginevra Bonomi, Federica Massimi, Livia Pezzoni, Luca Aimi, 

Veronica Beccarelli, Gabriele Fagnoni, Laura Maini, Virginia Pezzoni, Convitto 

“Maria Luigia”)

Diversi sono i luoghi e i momenti che non scorderò mai del viaggio 
della memoria, ma quello che più mi ha colpito è sicuramente il castello 
di Harteim. La costruzione seicentesca, infatti, dall’esterno appare come 
un normale edificio storico ma al suo interno, nasconde la memoria di 
uno dei luoghi di morte peggiori del sistema concentrazionario nazista; 
il castello, per l’appunto, fu uno dei campi di sterminio utilizzato per 
il progetto T4 o Eutanasia, volto alla purificazione della razza ariana 
attraverso l’eliminazione di persone invalide o “asociali” (alcolizzati, 
prostitute e i loro figli). Hanno trovato qui la morte almeno 30.000 
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persone indifese e nella maggior parte dei casi incoscienti, uccisi per 
mano di medici e infermieri, che assistevano freddamente allo sterminio 
delle vittime nelle camere a gas. Questo pensiero mi ha suscitato fin 
dall’inizio un senso d’inquietudine e una nausea che mi ha accompagnato 
per tutto il resto del viaggio.

La visita di questo luogo mi ha fatto capire il significato del viaggio 
della memoria: non solo ricordare le vittime del sistema lager nazista, 
ma riflettere sull’uomo, essere vivente capace di distruggere tutto ciò 
che è intorno a lui. compreso se stesso.     
(Christian Amato, Liceo “G.D. Romagnosi”)   

QUESTO E’ MAUTHAUSEN. ORGANIZZAZIONE.

Ecco perchè il progetto nazista è considerato, per la sua maniacale 
precisione, «non umano». I detenuti, tra cui parmigiani come Primo 
Polizzi, Ugo Franchini, Augusto Olivieri, Pietro Iotti, non venivano più 
trattati come esseri umani ed essi stessi finivano per non comportarsi 
più come tali, nel momento in cui la propria sopravvivenza diventava 
irrimediabilmente l’unica priorità.

QUESTO È MAUTHAUSEN. DESOLAZIONE.
Vederlo ricostruito come allora, vuoto, ma con la consapevolezza di 

quello che vi è accaduto, che va al di là del terribile, quasi ti fa sentire 
in colpa per non poter neanche immaginare il dolore di coloro che vi 
sono stati portati, maltrattati, umiliati, uccisi.

QUESTO È MAUTHAUSEN. DOLORE.
Vedere un paesaggio stupendo (il campo è situato su un colle da cui 

si vedono 180 km di panorama) con una guardia delle SS appresso che 
ti sussurrava «sì bravo, ammiralo, perchè in quei luoghi non ci tornerai 
mai più». 

Questo è Mauthausen. Memoria. Come testimoniano i memoriali 
delle differenti nazioni eretti a testimoni fuori dal campo. Ora facciamo 
si che sia solo un ricordo. (Iscrizione città di Firenze: «Guai ai popoli 
senza memoria»)
(Anna Badesso,  Liceo “G.D. Romagnosi”)

Era una calda giornata di gennaio quando siamo arrivati nel grande 
spiazzo del campo di concentramento di Mauthausen. Non c’era freddo, 
c’era il sole, ma quando sono scesa dal pullman ho sentito solo un forte 

gelo che mi ha fatto rabbrividire, che si insinuava dentro: avevo la pelle 
d’oca. Per tutto il tempo ho provato ad immedesimarmi, immaginare 
di arrivare lì, dopo un lunghissimo viaggio ammassata in treno, senza 
acqua, senza cibo, con la paura della morte nel cuore, senza sapere in 
che luogo sarei arrivato, se sarei arrivato. Immaginare le urla, le voci, 
gli spari e le risate, sì, c’erano anche quelle, le risate, perché le SS si 
divertivano a far cadere dalla scala della morte i deportati; con calci e 
colpi li facevano precipitare lungo 186 gradini, trascinando con sè anche 
tutti gli altri prigionieri, sommandosi al mucchio di macerie di pietra 
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Spesso, quando si parla della Shoah, nell’immaginario comune si 
tende a ritenerla come l’apice della follia nazista. Non per forza in 
senso giustificativo, ma molte volte per mancanza di consapevolezza 
nei confronti di ciò che è veramente accaduto. 

Durante il viaggio della memoria abbiamo cercato di scardinare le 
conoscenze comuni e di scavare alle radici di questi fatti storici, alla 
ricerca della verità, o almeno di maggiore chiarezza. Il viaggio nei campi 
ci ha fatto capire come essi non fossero degli strumenti di sterminio 
disorganizzati e isolati tra loro, ma come invece facessero parte di un 
sistema concentrazionario ben organizzato e razionale, funzionale al 
progetto di nazificazione dell’Europa. 

Nulla era lasciato al caso, ma ogni situazione sfruttata al 100%. 
Per il progetto politico nazista era necessaria l’eliminazione degli 
oppositori politici e ideologici e la purificazione della razza ariana dalle 
razze inferiori. Il nazismo riuscì a mettere in atto questo in maniera 
completamente legale, razionale e favorevole alla nazione: infatti il 
sistema-lager era asservito all’economia tedesca, in quanto tutte le 
industrie tedesche sfruttavano la forza lavoro dei campi. 

Soprattutto nel periodo di guerra poi, la manodopera dei campi di 
concentramento andò ad incrementare l’industria bellica e quindi la 
produzione di munizioni e armamenti per l’esercito tedesco. Il campo 
di concentramento (e il lavoro svolto al suo interno) fù quindi un’arma 
a doppio taglio: oltre a contribuire allo sterminio tramite distruzione 
fisica e psicologica dei prigionieri, diventò contemporaneamente una 
fonte di lucro. Questa è forse stata per me una delle cose che più ha 
colpito, la «lucida follia» e il distacco razionale sui quali fu fondato il 
sistema dei campi di concentramento. 
(Emma Montanini, Liceo “G.D. Romagnosi”)

 La storia passata va ricordata in tutte le sue forme ed espressioni, 
anche quando queste evidenziano la malvagità dell’uomo. 

La memoria dello sterminio nazista fa parte delle nostre vite, ma 
mai quanto parte delle vite degli abitanti di Gusen, un  piccolo paese 
dell’Austria; qui si trovano un memoriale ed un forno crematorio, 
uniche  testimonianze rimaste del campo di lavoro che sorgeva un 
tempo. Colpisce il fatto che il memoriale sia circondato da un quartiere 
abitato, in cui persone passano la propria vita a contatto diretto e 
quotidiano con i ricordi della guerra. Bisogna saper convivere ed essere 
consapevoli del passato dell’umanità, anche quello più doloroso, e mai 

sul fondo della cava. Si divertivano a colpirli, a deriderli, a considerarli 
semplicemente dei pezzi, tanti piccoli pezzi insignificanti, nemmeno 
degli animali. Ecco, di fronte alla scala della morte immaginavo i 
prigionieri salire con le pietre sulle spalle, pietre che pesavano 30 kg, 
proprio come loro, se non di più. E i brividi, il vuoto nello stomaco, il 
senso di colpa erano sempre più forti. Più volte mi sono fermata davanti 
a forni crematori, di fronte alle baracche, di fronte alle foto, ai vestiti, 
le camere a gas, alle docce e pensavo a come tutto questo potesse 
essere accaduto, come l’uomo abbia potuto essere così malvagio con 
altri uomini. Non è facile rimanere impassibili di fronte a queste realtà, 
e per quanto noi, tornando in quei luoghi, proviamo ad immedesimarci 
non potremmo mai provare il terrore, il dolore che hanno provato i 
deportati. Per questo è necessario che i giovani sappiano, capiscano e 
comprendano: è l’unico modo per sperare che quell’indicibile orrore non 
si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità. «Se comprendere 
è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può 
ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: 
anche le nostre».
(Giulia Beltrami, Liceo “G.D. Romagnosi”)
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dimenticare, continuando ad essere rivolti positivamente verso il futuro, 
che il passato ci consegna. 
(Michela Guerci, Liceo “G.D. Romagnosi”)

Difficile immaginare cosa siano state quelle mura imponenti, cosa 
quelle docce, cosa quelle pareti, cosa quei massi...quante urla all’arrivo, 
quanti pianti e quanti pensieri, avevi forse creduto che anche nell’incubo 
più terribile non saresti stato solo; ma fu quella la prima cosa a cui 
dover rinunciare, il padre, il fratello, l’amico, il conoscente, l’altro...  
il gelo agghiacciante era padrone, solo una sottile camicia proteggeva 
un corpo ormai inesistente e proprio lì giganteggiava il segno di una 
condanna ingiusta e gratuita.

Quel numero, l’unico compagno di un viaggio crudele che si 
costruiva da solo di giorno in giorno, di mattino in sera, di ora in 
ora: da quella strada sulla campagna sconfinata, da quelle docce alla 
solita baracca, dalla piazza dell’appello all’atroce cava. Un ininterrotto 
itinerario accompagnato costantemente dall’odore acre dell’ennesimo 
corpo, dell’ennesima identità bruciata, dell’ennesimo nome scomparso 
e perso nell’aria.
(Federica Laera, Liceo “G.D. Romagnosi”)

SILENZIO

Il tiepido sole invernale illumina
la grigia macchia sulla collina. Lo si
sente, ovunque...
Una lacrima attraversa il mio viso;
cade; un tonfo ma non so bene cosa.
Passi, cinguettii, pensieri sono al suo interno,
le grida soffocate di tormentate anime.
Urla, botte, morte; tutto questo lui lo
contiene.
Il silenzio ha inghiottito ogni cosa.
È lo sforzo naturale di donar la pace.

(Cristian Amato, Liceo “G.D. Romagnosi”)

Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2019 abbiamo partecipato assieme a 
ragazzi di altre scuole superiori di Parma e provincia al viaggio della 
memoria a Mauthausen. Ci aspettavamo di vedere nel concreto ciò che 
fino ad ora avevamo solo sentito tramite testimonianze dei nostri nonni 
e bisnonni, i nostri genitori, la scuola e alcuni incontri. Sapevamo già 
che capire totalmente ciò che hanno vissuto i deportati sarebbe stato 
impossibile, ma volevamo avvicinarci a ciò tramite questo viaggio per 
provare emozioni che porteremo dentro di noi tutta la vita e divenire 
noi stesse testimoni affinché la memoria di questo dramma non venga 
scordata. Abbiamo sentito il dovere di fare questo viaggio, per quelle 
vittime che lì sono morte, e per quelle che sono sopravvissute e 
dopo non sono più state le stesse. Oggi possediamo una libertà di 
cui il significato sembrava perduto all’epoca, dobbiamo preservare e 
valorizzare le diversità. Crediamo nell’importanza del ricordo, questi 
avvenimenti devono rimanere nelle nostre memorie ora come in futuro.

Conosciamo tutti la storia della Seconda Guerra Mondiale: festeggiamo 
la giornata della Liberazione, abbiamo guardato numerosi film e letto 
altrettanti libri che narrano gli orrori commessi. Ogni anno spendiamo un 
minuto del nostro tempo in silenzio per dedicarlo ai morti e agli umiliati 
dai campi di concentramento nazisti. Ma vivere questa esperienza a 360 
gradi è tutta un’altra cosa. Si rimane esterrefatti quando si varca l’entrata 
del Campo, si cammina accanto al filo spinato, si leggono i nomi delle 
vittime e i dati dei deportati e ci si rende conto di quanto giovani 
fossero molti di loro. Tutto questo in un grande silenzio. 

Gli uomini una volta dentro al Campo non erano più uomini, esseri 
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umani, ma erano dei semplici numeri con i quali venivano identificati e 
chiamati in modo che anche nelle loro menti venisse scritto indelebile 
il loro numero portandoli a dimenticarsi della loro essenza. Venivano 
spogliati dei loro ricordi, dei loro affetti e ridotti a semplice forza lavoro 
con la sola ricompensa della violenza. Le lacrime e le urla venivano 
represse, le menti annebbiate dalla paura di non riuscire ad andare 
avanti e dalla speranza di una liberazione dall’Inferno. Le notti erano 
difficili, il freddo li irrigidiva al punto da non riuscire più a muoversi, 
la fame annodava lo stomaco che ormai era visibile a occhio nudo sul 
corpo. I corpi erano nudi, segnati dalla violenza e dalla fatica, la voce 
era sottile che appena riusciva ad emettere una richiesta d’aiuto. Le 
giornate erano infinite, i minuti sembravano non passare e i secondi 
segnavano le sofferenze, non avevano la possibilità di solidarietà, erano 
soli, isolati nel dolore. La morte era la parola d’ordine del Campo: non 
poteva essere accettata la diversità, essa doveva essere eliminata.

Oggi ci riesce difficile renderci conto di tutto quello che è successo. 
Ci sembra un avvenimento lontano e impossibile da concepire in una 
società come quella di oggi. Anche se ancora esistono luoghi in cui non 
c’è libertà, dove lo Stato ha un potere coercitivo sugli individui e cerca 
di omologarli tra loro. L’unica possibilità che abbiamo di vivere in una 
società e in un mondo giusto è lottando per difendere i nostri diritti, 
non permettendo a nessuno di portarceli via senza che ce ne rendiamo 
conto. I pochi giorni a Mauthausen ci hanno insegnato molto. Ci hanno 
insegnato il valore della vita, il riconoscere sé stessi come qualcosa di 
importante, di irripetibile e di straordinario. Questa esperienza ci ha 
portate a riflettere su cosa cambiare di noi per un futuro migliore.
(Benedetta Finadri, Chiara Monica, Martha Flagelli, Sara Ghinelli, Angelica 

Economopoulos, Anna Tambini, Maddalena Ferroni, Chiara Zarotti, Liceo 

“A.Sanvitale”)

Ricordi di stagioni passate.
Ricordi di tutti e di nessuno.
Ricordi di amici e carnefici.
Ricordi silenziosi urlati al vento freddo.
Ricordi di un set di posa della morte.
Ricordi di un tempo che fu e di un tempo che sarà.
Ricordi su ricordi.
Memorie su memorie.
Storie tutte uguali ma tutte diverse.

(Alice Pedretti, Liceo “P. Toschi”)

 

Un senso di tranquillità, pace e silenzio pervade il visitatore che 
entra nel campo di Mauthausen. Mai si potrebbe pensare quali atrocità 
furono commesse se nessuno le trasmettesse alle nuove generazioni.

Un vento leggero trasporta incredulità, tristezza e la mente inizia ad 
immaginare…                                  

Le centinaia di «Stück» disposti ordinati nello spazio dell’appello 
mattutino; gli stracci utilizzati come vestiti; percepiamo sulla nostra 
pelle il freddo e le ingiustizie che patirono i condannati. Nonostante il 
silenzio regni sovrano, sembra quasi possibile udire le loro urla strazianti 
provocate dai dolori fisici e psicologici, inflitti da individui disumani.                                                                                                  
Le grida di uomini e donne creano un caos assordante dalle quali è 
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percepibile la paura: di non rivedere più la propria famiglia, di essere 
picchiati, del freddo, della fame, delle malattie… la paura di morire.                                                                                                                                          
Il silenzio prevale nuovamente. Tutto tace.

Il visitatore è travolto emotivamente da ciò che gli viene raccontato. Il 
dolore percepito, però, è solo una piccolissima parte del dolore vissuto 
da milioni di «Stück». La percezione di ciò che è avvenuto è, purtroppo, 
deviata: le nuove generazioni, non vivendo sulla propria pelle la fame e 
la povertà e non trovandosi mai in situazioni di precarietà, non riescono 
ad immedesimarsi completamente.
(Marianna Turbante, Liceo “P. Toschi”)

MEMORIA CONSAPEVOLE

Negli ultimi anni, la consapevolezza dei crimini della seconda 
guerra mondiale è andata diminuendo fino a far diventare vari luoghi 
della memoria un ottimo sfondo per una foto da postare sui social. 
L’esperienza da noi vissuta, invece, in primo luogo è stata un percorso 
personale di crescita e di presa di coscienza, secondariamente ci ha 
stimolati a riportare ai coetanei e alle famiglie il percorso individuale 
vissuto e a raccontarlo coi mezzi che ci sono più congeniali. Tramite il 
viaggio, abbiamo appreso meglio la dura vita nei campi, fatta di stenti 
e sofferenze, tra baracche gelide e sentieri fangosi, dove la fucilazione 

era, forse, il modo migliore di morire. Usati come lavoro utile e non 
pagato, gli ebrei e tutti gli altri detenuti (prigionieri politici, asociali, 
omosessuali, apolidi e zingari) non soffersero solo nel periodo di 
detenzione, ma anche una volta tornati non riuscirono a superare il 
trauma e per molti di loro l’incubo non si concluse mai. Oggi, per vari 
motivi, de i superstiti non è rimasto quasi più nessuno,  non possono 
più portare la loro memoria; si rende perciò necessario che noi giovani 
non dimentichiamo le barbarie del XX secolo, che continuiamo a 
interessarci e a ricordare, per costruire un futuro senza nuovi odi e 
repressioni.
(Veronica Sicuri, Liceo “P. Toschi”)

Ciò che mi ha colpito del viaggio della Memoria è stata più di tutti 
la brutalità. In ogni dove ho visto malvagità, indifferenza e purtroppo 
anche menefreghismo. 

Quest’esperienza mi ha fatta riflettere parecchio, mi ha «sconvolta», 
mi ha fatto provare i brividi, mi ha fatto capire quanto io sia fortunata 
e quanto l’uomo, purtroppo, sappia essere crudele. 

Le emozioni che mi ha suscitato sono contrastanti e molto forti: 
descriverle a parole risulta molto difficile.
Penso sia importante non dimenticare, non calpestare la dignità di un 
numero così grande di persone più di quanto sia stato già fatto.
(Debora Allegra, ISS “Zappa-Fermi”)

  

Ciò che più mi ha colpito del Viaggio della Memoria é stata 
l’indifferenza in tutte le sue declinazioni: l’indifferenza del passato e 
l’indifferenza del presente. A Mauthausen predomina l’indifferenza del 
passato perché il campo sorge su un’altura e ciò lo rende visibile da 
un raggio molto ampio nelle zone circostanti. Questo significa che tutti 
sapevano ciò che accadeva tra quelle mura di granito, accadeva alla 
luce del sole eppure le persone che hanno tentato di fermare quello 
scempio sono state poche, quasi inesistenti. Senz’altro dietro alla 
mancata opposizione vi era la paura di venire destinati alla medesima 
sorte ma anche l’indifferenza (e l’egoismo) di chi pensa «tanto non sta 
accadendo a me». 

A Gusen, invece, predomina l’indifferenza del presente perché 
laddove un tempo sorgeva il campo di concentramento oggi si trovano 
villette residenziali. Questa foga e questa voglia di cancellare e di 
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dimenticare ciò che è accaduto è mera indifferenza. È quell’indifferenza 
che impedisce all’uomo di avere cura della Memoria e che lo porta a 
compiere nuovamente errori già commessi in passato. 
(Francesca Boraschi, ISS “Zappa-Fermi”)

 

Noi tutti sappiamo cosa sono stati i campi di concentramento e 
sterminio. Le leggi razziali, la segregazione, la supremazia della razza 
ariana e tutti quegli avvenimenti che hanno portato alla costituzione 
di un’ideologia razziale sono ben descritti sia sui libri di scuola che su 
documentari o film. 

Ciò che è successo a Mauthausen, Ebensee, Auschwitz e tutti gli altri 
campi di concentramento e di sterminio non è un segreto. 

Tutti lo sanno, ma è come se non lo sapessero poiché le atrocità che 
sono successe meno di 80 anni fa sembrano così irrealistiche, astratte, 
lontane milioni di anni da noi.

Studiare questi avvenimenti è estremamente importante, ma non 
è sufficiente per comprendere appieno le dinamiche dell’ideologia 
razziale e dei campi di concentramento.

I libri di storia sono troppo dispersivi, troppo astratti e la mente 
umana tende troppo a dimenticare il dolore, le atrocità. Non sappiamo 
davvero com’era un campo di concentramento, come fossero trattati 
davvero i detenuti e perché essi fossero detenuti poiché i concetti di 
segregazione razziale, di odio, di guerra e di supremazia sono lontani 
dal nostro animo e dalla nostra totale comprensione. 

Noi tutti possiamo solo provare ad immaginare la vita del campo, le 
sofferenze a cui erano sottoposte queste persone, le quali non erano 
nemmeno più definite come tali, ma come Stück, pezzi. 

Ed è per questo che il viaggio della memoria è un’esperienza che tutti 
dovrebbero compiere almeno una volta nella vita: entrare in un campo 
di concetramento è un momento profondamente concretizzante. Anche 
se ben poco è rimasto dei campi, tuttavia è importante vedere con i 
propri occhi, e non solo attraverso libri e film, i luoghi dello sterminio. 

Ciò che mi ha colpito di più e che si è posto al culmine della 
concretizzazione è stato, nel campo di Mauthausen, la stanza in cui 
erano apposti tutti i nomi conosciuti delle vittime del nazifascismo. 

È facile leggere un numero approssimato sui libri di storia, ma non 
è facile vedere tutti i nomi di coloro che sono stati spazzati via dalla 
crudeltà umana ed essere consapevole che è impossibile leggerli tutti 
poichè sono talmente tanti da essere indistinguibili gli uni dagli altri. Alice Pedretti, Liceo d’Arte «P. Toschi»
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Vedere i nomi e le foto di queste persone mi ha fatto avvicinare 
come non mai ai caduti e alla loro storia e mi ha fatto comprendere 
l’importanza della memoria. 

La tendenza umana è quella di dimenticare, per questo il viaggio 
della memoria è indispensabile: ci permette non solo di comprendere 
a fondo ciò che il nazifascimo e che i campi di concetramento sono 
stati, ma anche, e soprattutto, ci dà la possibilità di raccontarlo ad altre 
persone, di diffondere l’importanza della memoria e di spingere loro a 
compiere questo stesso percorso.

Ci dà la possibilità di raccontare delle vittime della Shoah, così che 
nessuno di loro possa mai essere dimenticato. 
(Giulia Corsin, ISS “Zappa-Fermi”)

Per me il viaggio della memoria è stata un’esperienza molto 
significativa sia a livello formativo sia a livello emotivo.

A livello formativo perché ho potuto conoscere una parte della storia 
che a scuola non viene approfondita adeguatamente a causa del poco 
tempo a disposizione. Facendo il viaggio invece ho potuto approfondire 
la mia conoscenza e vedere più da vicino ciò che è accaduto davvero.

A livello emotivo perché è un’esperienza che suggestiona chiunque 
la viva, perché ci rende consapevoli della cattiveria dell’uomo, di ciò 
che è accaduto e che potrebbe accadere di nuovo se dovesse mancare 
la memoria. Trovo che sia molto importante che i giovani come noi 
possano fare questo viaggio affinché la memoria venga conservata e 
affinché quello scempio non si ripeta mai più.
(Juliette Spatz, ISS “Zappa-Fermi”)

Il viaggio della memoria mi ha colpito sotto molti aspetti. Vedere dal 
vivo quello che hanno fatto i nazisti a civili va oltre a quello che avrei 
mai potuto immaginare. 

È stata un’esperienza molto bella, che mi ha fatto riflettere e mi 
ha dato l’opportunità di approfondire un capitolo della storia che ha 
portato persone ad assumere comportamenti disumani.
(Giorgia De Carolis, ISS “Zappa-Fermi”)

Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2019 abbiamo partecipato assieme a 
ragazzi di altre scuole superiori di Parma e provincia al viaggio della 

memoria a Mauthausen. Ci aspettavamo di vedere nel concreto ciò che 
fino ad ora avevamo solo sentito tramite testimonianze dei nostri nonni 
e bisnonni, i nostri genitori, la scuola e alcuni incontri. Sapevamo già 
che capire totalmente ciò che hanno vissuto i deportati sarebbe stato 
impossibile, ma volevamo avvicinarci a ciò tramite questo viaggio per 
provare emozioni che porteremo dentro di noi tutta la vita e divenire 
noi stesse testimoni affinché la memoria di questo dramma non venga 
scordata. Abbiamo sentito il dovere di fare questo viaggio, per quelle 
vittime che lì sono morte, e per quelle che sono sopravvissute e 
dopo non sono più state le stesse. Oggi possediamo una libertà di 
cui il significato sembrava perduto all’epoca, dobbiamo preservare e 
valorizzare le diversità. Crediamo nell’importanza del ricordo, questi 
avvenimenti devono rimanere nelle nostre memorie ora come in futuro.

Conosciamo tutti la storia della Seconda Guerra Mondiale: festeggiamo 
la giornata della Liberazione, abbiamo guardato numerosi film e letto 
altrettanti libri che narrano gli orrori commessi. Ogni anno spendiamo un 
minuto del nostro tempo in silenzio per dedicarlo ai morti e agli umiliati 
dai campi di concentramento nazisti. Ma vivere questa esperienza a 360 
gradi è tutta un’altra cosa. Si rimane esterrefatti quando si varca l’entrata 
del Campo, si cammina accanto al filo spinato, si leggono i nomi delle 
vittime e i dati dei deportati e ci si rende conto di quanto giovani 
fossero molti di loro. Tutto questo in un grande silenzio. 

Gli uomini una volta dentro al Campo non erano più uomini, esseri 
umani, ma erano dei semplici numeri con i quali venivano identificati e 
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 Anche noi coscienti però dobbiamo prestare attenzione a non 
commettere l'errore di pensare che questo evento non ci riguardi 
direttamente perché appartiene al passato. Non dobbiamo pensare che 
un orrore come quello non si possa ripetere. Dobbiamo essere cittadini 
attivi, dobbiamo essere i primi a fare attenzione che non si verifichino 
più fenomeni di razzismo e intolleranza di alcun genere. Dobbiamo 
conoscere la storia e riconoscerla nel presente, altrimenti se succederà 
di nuovo saremo inermi e chiuderemo gli occhi, come i cittadini di 
allora che, pur essendo coscienti delle atrocità, chi per paura chi per 
non curanza, continuavano la loro vita senza badare al dolore altrui, 
perché l'importante è che le disgrazie capitino agli altri. 
(Caterina Benassi, Liceo “G. Ulivi”)

 Nessun libro di storia, nessuna opera letteraria, nessun documento o 
articolo di giornale è in grado di trasmettere ciò che si prova recandosi 
sul posto, a Mauthausen. I volti raffigurati nelle foto esposte, i nomi delle 
vittime, scritti su pareti e lastre per tentare di restituire loro quell’identità 
sottratta pochi anni prima, lasciano immagini dentro di me che spesso 
riaffiorano. Penso continuamente a quell’indifferenza della gente che 
vedendo giornalmente uomini maltrattati, uccisi e lasciati morire e 
decomporsi continuava a vivere la loro vita come se tutto ciò fosse 
la normalità. Tornano spesso nella mia mente questi ricordi, queste 
immagini e questi luoghi.

 Il viaggio a Mauthausen è un’esperienza che non dimenticherò mai, 
un viaggio che lascia qualcosa di indescrivibile e inspiegabile e che mi 
ha dato infinite occasioni di pensiero. 
(Michela Costa, Liceo “G. Ulivi”)

 Le atrocità compiute nei campi di concentramento sono ancora 
riconoscibili in quello che rimane oggi di quei luoghi. Ogni singola 
pietra, una parete o ancor più le lapidi di coloro che sono stati uccisi, 
raccontano la triste storia compiutasi nei lager nazisti. Tutto ciò a causa 
di una mentalità intrisa di odio e razzismo, volta a giudicare un uomo 
solo in base alla sua religione o all'orientamento politico.

 I campi di concentramento esprimono sì un contenuto storico volto 
a ricordare i fatti avvenuti, ma solo visitandoli si può dare un senso a 
ciò che è stato e raccontarlo; ed è proprio questo che significa avere 
memoria. 
(Alexandra Ingallinella, Liceo “G. Ulivi)

chiamati in modo che anche nelle loro menti venisse scritto indelebile 
il loro numero portandoli a dimenticarsi della loro essenza. Venivano 
spogliati dei loro ricordi, dei loro affetti e ridotti a semplice forza lavoro 
con la sola ricompensa della violenza. Le lacrime e le urla venivano 
represse, le menti annebbiate dalla paura di non riuscire ad andare 
avanti e dalla speranza di una liberazione dall’Inferno. Le notti erano 
difficili, il freddo li irrigidiva al punto da non riuscire più a muoversi, 
la fame annodava lo stomaco che ormai era visibile a occhio nudo sul 
corpo. I corpi erano nudi, segnati dalla violenza e dalla fatica, la voce 
era sottile che appena riusciva ad emettere una richiesta d’aiuto. Le 
giornate erano infinite, i minuti sembravano non passare e i secondi 
segnavano le sofferenze, non avevano la possibilità di solidarietà, erano 
soli, isolati nel dolore. La morte era la parola d’ordine del Campo: non 
poteva essere accettata la diversità, essa doveva essere eliminata.

Oggi ci riesce difficile renderci conto di tutto quello che è successo. 
Ci sembra un avvenimento lontano e impossibile da concepire in una 
società come quella di oggi. Anche se ancora esistono luoghi in cui non 
c’è libertà, dove lo Stato ha un potere coercitivo sugli individui e cerca 
di omologarli tra loro. L’unica possibilità che abbiamo di vivere in una 
società e in un mondo giusto è lottando per difendere i nostri diritti, 
non permettendo a nessuno di portarceli via senza che ce ne rendiamo 
conto.

I pochi giorni a Mauthausen ci hanno insegnato molto. Ci hanno 
insegnato il valore della vita, il riconoscere sé stessi come qualcosa di 
importante, di irripetibile e di straordinario. Questa esperienza ci ha 
portate a riflettere su cosa cambiare di noi per un futuro migliore.
(Benedetta Finadri, Chiara Monica, Martha Flagelli, Sara Ghinelli, Angelica 

Economopoulos, Anna Tambini, Maddalena Ferroni, Chiara Zarotti, Liceo “A. 

Sanvitale”)

La si dà per scontata la storia della Shoah, lo sterminio di massa che 
ha segnato l'Europa del Novecento, che ha portato sofferenza e morte 
a coloro definiti "diversi", non conformi a ciò che lo stato pretendeva. 
La strage ebbe l'obiettivo di sfamare l'odio che un governo scaricò su 
persone la cui unica colpa fu l’essere nati da culture o etnie differenti 
da quella vigente al potere, di avere pensieri autonomi, di non piegare 
la testa a un regime che negò tutto ciò che è umanità. Inaccettabile, 
quindi, è la presenza oggi di persone che negano o ignorano questi 
avvenimenti siano accaduti: sono dei folli e incoscienti.
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 “Non c’è parola in nessun linguaggio umano, capace di consolare le 
cavie che non sanno il perché della loro morte.” Queste sono le parole 
di un sopravvissuto ad Hiroshima, ma penso possano riflettere molto 
bene anche le riflessioni e i pensieri che ognuno di noi ha avuto dopo 
la visita al campo di concentramento di Mauthausen, ai suoi sottocampi 
e al castello di Hartheim.

 Durante questo viaggio mi sono resa conto della malvagità che 
può essere raggiunta dall’uomo. Solo visitando luoghi come i campi 
di concentramento si può davvero capire e venire a conoscenza delle 
atrocità compiute in questi luoghi, e penso che un po’ a tutti noi sia 
venuto il desiderio di poter tornare indietro nel tempo e cambiare le 
cose. Tuttavia, sapendo bene della ineluttabilità del passato, ci siamo 
posti come obiettivo quello di contribuire alla memoria di questi 
avvenimenti, così che questi non si ripetano più in futuro. 
 (Federica Baga, Liceo “G. Ulivi”)

 120000 circa sono le persone, uomini e donne che hanno perso la vita 
nel campo di concentramento-sterminio di Mauthausen e in tutti i suoi 
sottocampi. C’è chi è morto perché ebreo, chi perché non era utile alla 
società come zingari e disabili, altri perché considerati “contronatura” 
come gli omosessuali, o a causa del rifiuto di prestare servizio militare 
nella Germania nazista come i testimoni di Geova e altri ancora perché 
antinazisti e antifascisti. Perché è avvenuto tutto questo? 

 Agli inizi del ‘900 esisteva già un piccolo sentimento di malessere e 
pregiudizio nei confronti di coloro che erano stati i deicidi, di coloro 
che amministravano il denaro e di coloro che erano diversi e inutili 
alla società. Negli anni ‘30 questo pregiudizio venne poi coltivato e 
nutrito dalla propaganda nazista insieme alla crescente convinzione 
della superiorità della razza ariana sulle altre, manifestandosi così in 
un sentimento di puro odio e in una durissima discriminazione. Tutto 
questo perché non potevano che essere loro gli Untermenschen, i 
subumani, una minoranza delle minoranze, la causa dell’altissimo tasso 
di disoccupazione e di povertà in Germania e in Italia. Mauthausen, 
Gusen, Ebensee e Hartheim ne sono state solo alcune delle conseguenze. 

 Oggi non possiamo dire che la macchina infernale dei lager sia del 
tutto scomparsa. La costruzione dei campi di concentramento-sterminio 
infatti non si è fermata alla Germania nazista ma è continuata ad esempio 
nei Balcani negli anni 90 e in questi anni in Libia. Tutto ciò e altro ancora 
è avvenuto e sta avvenendo nell’indifferenza di noi cittadini ad esempio 

dell’Unione Europea, i cui stati hanno però firmato dichiarazioni dei 
diritti universali dell’uomo, hanno giornate della memoria, costituzioni 
e valori, frutto proprio della guerra antifascista-antinazista, che sì, ci 
hanno permesso di vivere 70 anni di pace, ma di una pace che sembra 
interessare solo dentro i nostri confini. 

 Oggi come non mai quindi la memoria è fondamentale perché non 
è solo il ricordo, ma rappresenta anche un tentativo di miglioramento 
del nostro presente e del nostro futuro. Le generazioni future non 
dovranno avere nuove giornate della memoria come quella della 
Shoah, ricordando fatti di cui siamo oggi direttamente o indirettamente 
colpevoli. Non possiamo quindi dimenticare e vivere nell’indifferenza, 
non dopo che è successo tutto questo.
(Cecilia Riani, Liceo “G. Ulivi”)

 Il viaggio compiuto a gennaio in occasione della Giornata della 
Memoria è stato molto importante per me. Ha totalmente cambiato il 
mio modo di pensare e di ragionare sull’uomo e su ciò che è in grado 
di fare. Prima di allora mi ero sicuramente fermata a riflettere su ciò che 
è successo ma credo di non averlo mai compreso appieno come ho 
potuto fare in quei giorni.

 I Memoriali rammentano come sia importante ricordare ciò che 
è avvenuto, ricordare ciascuna delle vittime di quella terribile strage 
e, soprattutto, della cattiveria e della follia del genere umano. Ho 
riconosciuto in ognuna di quelle vittime tutti noi, noi che viviamo in 
un’altra epoca, ma che avremmo potuto benissimo far parte di loro, 
essere loro. E ho riconosciuto tutti noi anche in coloro che hanno 
permesso che qualcosa del genere potesse accadere, perché la paura di 
reagire e di ribellarsi a una autorità superiore è un atteggiamento che ci 
accomuna e che, se portato all’estremo, può risolversi nella distruzione 
dell’individuo stesso.

 La visita ai Memoriali è stata l’occasione che ha reso possibile scavare 
dentro di me, permettendomi di prendere coscienza di me stessa e 
delle mie azioni che, se anche non potranno mai essere tanto gravi 
come ciò che è successo, potrebbero comunque arrecare dolore e ciò 
è inaccettabile.

 Da un’esperienza del genere ho ricavato un insegnamento che 
può essere applicabile alla vita di tutti i giorni e che mi ha aiutato a 
comprendere come nulla debba essere dato per scontato.
(Giulia Salemme, Liceo “G.Ulivi”)
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COSA SI DEVE CAPIRE

Budapest è una città incredibilmente affascinante: due giorni 
non bastano per farne esperienza, per capirla davvero in tutte le sue 
contraddizioni. Capitale dell’Ungheria, Budapest è dominata da alti 
palazzi, eleganti ed austeri, che ricordano, con le dovute differenze, la 
nostra Milano; qui, però, hanno un irresistibile fascino decadente. 

Dopo aver percorso centinaia di chilometri in mezzo alle campagne 
ungheresi, dove non appare alcun segno di vita, fatta eccezione per 
casupole isolate, si rimane quasi spaesati dal brulichio di gente che 
invade la capitale. È una città vitale, piena di giovani, i parchi giochi 
sono invasi dai bambini, il traffico ingorga le strade a tutte le ore, i tram 
gialli viaggiano a ritmo incessante. Già a primo sguardo si capiscono 
alcune cose: nessuna macchina di lusso, pochi marchi della moda e 
tutti concentrati in una via, gli abiti modesti, tutto dà l’idea di un Paese 
che ha sempre avuto poco. E che di quel poco si accontenta.

Segnato profondamente dal regime comunista che ha oppresso il 
Paese per quasi tutto il Novecento, dal 1989 l’Ungheria ha iniziato la sua 
rincorsa ai Paesi occidentali, e nel 2004 è riuscita ad entrare nell’UE. L’89 
non ha segnato una rivoluzione: già dai primi anni ‘80, con la crisi del 
debito, i comunisti stessi avevano compreso la necessità di introdurre 
pian piano elementi del capitalismo e di passare ad un’economia di 
mercato. Eppure, parlando con le guide che ci hanno accompagnato nel 
viaggio, emerge chiaramente che tra la popolazione c’è chi il cosiddetto 
“socialismo al goulasch” lo rimpiange eccome. Sanità pubblica, posti 
di lavoro assicurati: il non parlare di politica garantiva una bella vita. 
Il modo in cui questo popolo vive la propria storia è di per sé molto 

Viaggio attraverso l’Europa
Budapest
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contraddittorio: il motto sembra essere “noi siamo stati le vittime”. 
Prima dei tedeschi nazisti poi dei russi comunisti. Il ruolo che invece 
hanno avuto le Croci Frecciate prima, il Partito Comunista ungherese 
poi, risultano dai loro racconti e ricostruzioni sempre molto marginali. 
E ora, forse, si vedono i risultati di queste dimenticanze: l’Ungheria ha 
deciso di ripiegarsi su se stessa, sugli ideali di una Grande Ungheria 
che s’invigorisce nel mito, allontanandosi da quell’Occidente che aveva 
tanto cercato ma dal quale è stata illusa. Allora è necessario distinguere 
la strada percorsa da questo paese, comprendere come si è arrivati ad 
oggi. Questo si deve capire.
(Letizia Pelosi, Riccardo Landini, Liceo “G.D. Romagnosi”)

Il viaggio mi ha lasciato un senso di confusione: dalle testimonianze 
delle nostre guide, delle persone del posto con cui abbiamo parlato, 
la visione sull’Ungheria è ambigua: è una nazione orgogliosa, fiera del 
proprio passato e rivendicatrice di una sovranità che non si sente a suo 
agio tra le braccia dell’Europa. 

Il popolo è soddisfatto del governo, la nazione sta vivendo un periodo 
di crescita economica, ma è a conoscenza di ciò che sta succedendo? Solo 
pochi sembrano riconoscere la vera natura della politica di democrazia 
illiberale della loro autorità. Il resto è pura indifferenza, accettazione.
(Giulia Azzali, Liceo “G.D. Romagnosi”)

Le vicende scaturite nel 1956 in Ungheria sono il perfetto esempio 
della disumana scelta di preferire le armi alle parole per risolvere una 
questione. Infatti la rivolta, nata inizialmente come manifestazione 
pacifica di studenti, fu repressa duramente dalle forze sovietiche che 
andarono a colpire anche migliaia di innocenti. 

Questi eventi purtroppo accadono perché la diplomazia, secondo 
alcuni, non è un mezzo efficace come le armi.  Oggi si può notare 
una vasta pratica di omertà tra i cittadini ungheresi riguardo all’attuale 
governo Orban, forse per paura che le cose possano cambiare in peggio 
o che addirittura si possano verificare ancora gli eventi del ‘56.
(Guido Bonzanini,  Liceo “G.D. Romagnosi”)
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Non ho ancora le idee chiarissime riguardo a questo viaggio. La città 
di Budapest, per quanto sia meravigliosa nei suoi palazzi e nei suoi 
monumenti, riflette nella sua struttura e nel suo clima gli animi degli 
abitanti e la mancanza di una memoria nazionale limpida. Se, per quanto 
riguarda la loro mitica storia passata, gli Ungheresi sembrano essere 
uniti e “patriottici” (come mostrano i ricorrenti simboli e statue dedicate 
agli antichi Re ungheresi e all’angelo Gabriele), sulla storia recente 
non c’è ancora una memoria consolidata e comune. Mi ha colpita una 
piazza, nella quale si trovano a pochi metri di distanza un monumento 
che voleva ricordare, in origine con gloria, il periodo nazista ungherese 
(poi diventato sulla carta un memoriale per le vittime di quel periodo) 
e un monumento che ricorda invece il periodo comunista. Nella stessa 
piazza una parte della popolazione va ogni giorno a mettere pietre, 
oggetti, fotografie, davanti al primo monumento citato, in ricordo, o 
meglio, in difesa del ricordo di tutte le vittime del periodo nazifascista; 
un’altra parte si reca invece in quella piazza per frequentare una Chiesa 
di un sacerdote radicale che all’interno delle inferiate dell’edificio 
manifesta la sua adesione ad un’ideologia che risulta molto vicina, ed 
esplicitamente, a quella della dittatura tedesca del Novecento.

Aleggia, anche grazie ai palazzi monumentali, al castello e agli altri 
edifici della collina di Buda, un’atmosfera sontuosa e magnifica che 
sembra però provenire da un tempo molto lontano. Ora la città e i suoi 
cittadini sembrano, secondo la mia impressione, come in una sorta 
di paralisi tra un passato glorioso e un presente in cui non trovano 
la loro identità, in cui non sanno muoversi e davanti al quale non 

sanno reagire. La loro storia di liberazione dai Sovietici è ancora molto 
recente, forse troppo per riuscire a guardare alla realtà dei fatti con 
occhi neutrali e senza filtri. Sicuramente però il fatto di non avere una 
memoria comune e di non aver fatto ancora i conti con il proprio 
passato non rende Budapest e i suoi cittadini liberi. Lo dimostra il 
fatto che Piazza della Libertà sia proprio il nome della Piazza sopra 
citata, del luogo in cui ancora oggi si “scontrano” simbolicamente due 
monumenti, due memorie.

Il mancato raggiungimento di un ricordo condiviso e soprattutto di 
un “cambiamento di pagina” è probabilmente favorito dalle istituzioni 
stesse, che da questa atarassia dei cittadini e dalla loro mancata 
unitarietà sono favorite. Gran parte della popolazione sembra però 
non accorgersi di questo, non essendo ancora pronta a mettersi nella 
condizione di riflettere sul passato super partes e a “combattere” di 
nuovo per cambiare le cose, per raggiungere davvero la Libertà.
(Giorgia Giuffredi,  Liceo “G.D. Romagnosi”)

Budapest mi è sembrata un po’ una città in gabbia: nella gabbia di 
un’economia forzata, per la quale non era pronta, nella gabbia di un 
regime che è libero e democratico soltanto in apparenza, nella gabbia 
di un’anima negata, coperta da scuse ed accuse. 

Una gabbia chiusa dalle catene delle illusioni, illusioni di una crescita 



90 91

che sta portando l’Ungheria sempre più lontana dall’Unione Europea, 
illusioni di un tempo di innocenza e di colpe altrui, illusioni di una 
democrazia che si sta sfaldando sotto ai nostri occhi immobili.
(Maria Chiara Grondelli, Liceo “G.D. Romagnosi”)

L’Europa sta diventando una realtà sempre più concreta e tangibile. 
Questo perché i suoi cittadini, in particolare i giovani, sono agevola-
ti nel conoscere, viaggiando, la storia e le tradizioni dei Paesi che ne 
fanno parte e nell’interagire con i popoli che li abitano. Conoscere gli 
eventi passati che li hanno condizionati e portati a fare determinate 
scelte economiche, politiche e sociali, è importante per capirne il modo 
di pensare e scrivere, così, insieme a loro la storia dell’Europa futura.

L’ISREC di Parma ha organizzato un viaggio a Budapest, svoltosi dal 
20 al 24 Marzo 2019, a cui hanno aderito alcuni ragazzi di quinta dei 
Licei Bertolucci, Sanvitale e Romagnosi. Lo scopo del viaggio è stato 
ricostruire la storia ungherese del ‘900, durante il periodo «pre 89», ma, 
soprattutto, percepire come la popolazione magiara, oggi, ricordi quel 
recente passato. 

Le guide ci hanno accompagnati alla scoperta della città attraverso 
i monumenti. Siamo partiti da Piazza degli Eroi, in cui si trova il mo-
numento che identifica lo spirito nazionale ungherese; siamo passati, 
poi, per Piazza della Libertà, i cui monumenti ricordano l’occupazione 
tedesca e la «liberazione» da parte dei sovietici; fino ad arrivare al Par-
lamento e, l’ultimo giorno, al Memento Park, in cui sono state «esiliate» 
le statue di personaggi di spicco dell’epoca socialista. 

Abbiamo, inoltre, avuto l’opportunità di approfondire la situazione 
politica ed economica magiara grazie allo storico Stefano Bottoni, che 
ha sottolineato come attualmente l’Ungheria stia diventando uno stato 
illiberale, il cui governo, praticamente privo di opposizione, amministra 
incontrastato. E’ stata un’esperienza formativa interessante e piacevole 
che, oltre a renderci studenti più informati, ci ha reso cittadini europei 
più consapevoli. 
(Chiara Corsanici, Liceo “A. Bertolucci”)

OSSERVAZIONI GENERALI

Denominatore comune fra i vari elementi visti e sentiti in questi giorni: 
 - storia;
 - memoria;
 - monumenti.

L’Ungheria, essendo uno stato recente, cerca di costruire una pro-
pria identità nazionale ricorrendo a eventi mitologici di un passato 
piuttosto remoto e cercando di cancellare le oppressioni, vissute nel 
secolo scorso. I cittadini magiari si mostrano “vittime” quando in re-
altà hanno partecipato (in parte) anche loro a queste oppressioni. I 
monumenti sono testimonianza pragmatica di queste mie riflessioni.  
(Erenik Pacara, Liceo “A. Bertolucci”)

IDENTITA’ NAZIONALE

In seguito agli incontri di preparazione e di approfondimento che 
si sono tenuti prima e durante il viaggio a Budapest, abbiamo svi-
luppato una riflessione sull’identità nazionale che domina l’Ungheria.  
Dalle informazioni che ci hanno fornito gli storici ed i sociologi che 
abbiamo incontrato, sembra che al popolo ungherese sia da sempre 
mancato un senso di unione, di comunità, di Stato. Solo negli ultimi 
trent’anni il governo ha pensato di riportare nei cuori e nelle men-
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ti della gente la memoria nazionale che nel tempo si era dimenti-
cata e di ritrovare quindi un vero e proprio senso di appartenenza.  
Camminando per le strade di Budapest abbiamo notato, per esempio, 
monumenti che elogiano la forza e la fratellanza durante il corso della 
storia ungherese. 

È’ abbastanza palese notare come il governo di Orbán cerchi di far 
rinascere il patriottismo e l’amore per lo stato che molti ungheresi dopo 
più di 40 anni di Comunismo hanno perso e lasciato in secondo piano.
(Emanuele Pantò e Giada Felisi, Liceo “A. Bertolucci”)

LA PASSIVITÀ DEL POPOLO UNGHERESE

Successivamente agli incontri tenuti con Stefano Bottoni, la sociologa 
Maria Heller e la guida che ci ha illustrato il Memoriale al ‘56, abbiamo 
percepito la popolazione ungherese come in uno stato di passività; non 
nel senso di vittimismo ma più di indifferenza. 

Secondo noi gli ungheresi accettano la situazione politica in cui si 
trovano perché sono, da anni, abituati a seguire una figura di riferimen-
to che dica loro cosa fare e come farlo. Alcuni di loro, inoltre, tengono 
conto soprattutto dei vantaggi offerti dalla politica di Orban, come la 
crescita economica. In questo caso, i cittadini mettono in secondo pia-
no i propri diritti e la propria libertà. 

Ci ha colpito molto, per esempio, il fatto che i piccolissimi partiti di 
opposizione al governo di Orban non abbiamo alcun tipo di fondo e 
di luogo in cui fare propaganda o che le emittenti televisive siano dello 
Stato, limitando così la libertà di scelta. Ci si trova, spesso, in un vero e 
proprio stato di indifferenza, infatti buona parte di questo popolo non 
ha agito contro il governo nel momento in cui si riteneva che le vota-
zioni, che avevano portato all’attuale governo, fossero state “truccate”. 

Tutto ciò fa storcere il naso a chi conosce forme di governo più libere 
come Stefano Bottoni, storico italiano che vive e lavora in Ungheria, e la 
sociologia Maria Heller, profonda conoscitrice di diverse culture e situa-
zioni storico-politiche. Così come loro, noi, nel nostro piccolo, siamo 
rimaste stupite di quanto è accaduto e ci siamo poste molte domande. 
(Federica Marchesi e Eugenia Minari, Liceo “A. Bertolucci”)
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LA POLITICA DI ORBAN

Al termine del viaggio permangono alcune perplessità, tra le 
quali una, immediatamente, si impone sulle altre: come è pos-
sibile che il governo Orban, tuttora vigente, abbia potuto fare 
quello che ha fatto ottenendo tanti consensi tra la popolazione? 
Gli incontri, svoltisi durante la permanenza nella capitale ungherese, 
che hanno visto la partecipazione di storici e sociologi, hanno delineato 
uno scenario preoccupante e totalmente inedito che tuttora sfugge a 
qualsiasi inquadramento.

Il professore Stefano Bottoni, con il suo intervento, ha chiarito come 
lo stesso Orban abbia sfruttato, per il suo ritorno in politica (dopo il 
primo mandato), la grave crisi interna del paese magiaro scoppiata nel 
2009. A partire da questa, infatti, l’attuale Primo Ministro ha trovato 
gli argomenti per criticare l’operato del partito socialista, negli anni di 
governo precedenti, ed il risultato che ne è conseguito ha visto Orban 
vincere ampiamente le elezioni svoltesi nel 2010 con una maggioranza 
(«pulita») del 53%. 

Da allora non c’è stato un partito all’opposizione in grado di fron-
teggiare quello di Orban, anche perché quest’ultimo ha instaurato un 
governo in grado di sminuire qualsiasi alternativa politica (impiegando 
anche sistemi mediatici).

Una volta acquisito il potere, tuttavia, sembra che Orban lo abbia 
adoperato, in certi casi, in modi discutibili come è avvenuto per la co-
struzione del monumento (raffigurante l’occupazione tedesca) in Piaz-
za della libertà. Qui, come è emerso dal discorso della sociologa Maria 
Heller-Soignet, Orban, per mostrare le origini della «nuova Ungheria» 
ha tralasciato totalmente fatti significativi della storia ungherese, ben 
più tangibili, come per esempio quelli rappresentati dalla deportazione 
di persone verso i campi di concentramento. A questa «disattenzione» è 
giustamente, come ci è parso, seguita una rivolta da parte della comu-
nità ebraica, ma non solo, che, però, non ha ottenuto gli effetti sperati. 

Quest’ultimo è solo uno degli esempi del potere esercitato da Or-
ban, il quale tenta di eliminare il passato «scomodo» o, meglio, di met-
tere in evidenza i fatti che hanno condotto alla rinascita della nazione. 
Da tutto ciò siamo arrivati a concludere che Orban ha instaurato, a 
partire dal 2010, una democrazia illiberale, ove la violenza è assente, 
basata sulla corruzione e sull’utilizzo dei fondi europei, senza i qua-
li, il governo stesso, non potrebbe sussistere e questo, forse, è l’uni-
co vero motivo che lega il territorio ungherese all’Unione Europea. 
(Fabio Majavacchi, Liceo “A. Bertolucci”)
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OPPRESSIONE

Il popolo magiaro dall’inizio della seconda guerra mondiale si trova 
sotto l’occupazione del regime nazista; dopo il 1945 invece è occupata 
dai comunisti.

Possiamo quindi dire che la giovane nazione ungherese non è mai 
riuscita a creare un’identità nazionale a causa della continua oppressio-
ne di popoli e ideologie diverse.

L’oppressione per un lungo lasso di tempo ha creato una «bolla» di 
passività del popolo ungherese, una passività che si sta manifestando 
in modo massiccio propri con il governo di Orban di questi ultimi anni. 
Sembra che il popolo non sia soddisfatto della politica di Orban, che 
ci sia un palese malcontento, ma fino a che si ha il pane in tavola la 
reazione rimane velata. Si tratta di sopravvivere ma non di vivere.

È una nazione definibile quasi «bambina» che cerca una propria 
identità guardando a quelle degli altri paesi... forse perché sono sem-
pre stati occupati da qualcun altro? Il popolo adesso può solamen-
te creare una memoria e un’identità nazionale scavando nel passato. 
Ricordiamoci però che in questo momento siamo sotto una «quasi ditta-
tura” e che potrebbe essere possibile che la memoria storica sia utiliz-
zata per scopi politici, riadattandola magari ai propri fini.

Ad esempio il recentissimo spostamento della European University 
da Budapest a Vienna: si cerca di rendere assente l’istruzione e la po-
liticizzazione. L’incoscienza e la non educazione hanno portato ad una 
accettazione e sottovalutazione del voto.

Per questo noi pensiamo agli Ungheresi come un popolo passivo, 
che non ha la forza di ribellarsi, forse per paura o forse per stanchezza 
di non riuscire a vincere.
(Desidera Marchio e Margherita Bianchi, Liceo “A. Bertolucci”)

L’IMPORTANZA DELLA STORIA

Il nostro è stato un viaggio attraverso il quale abbiamo ripercorso la 
storia dell’Ungheria (durante il periodo dell’URSS), ma, allo stesso tem-
po, abbiamo vissuto quella attuale. Abbiamo potuto aprire gli occhi su 
quanto la storia, che studiamo a scuola, abbia inciso, realmente, sullo 
sviluppo della società e dello Stato magiaro e quanto, tutt’oggi, stia inci-
dendo. Il fatto che la politica di estrema destra di Orban sia al governo 
da ormai una decina di anni, testimonia quanto la politica socialista, 
esercitata in modo atroce e repressivo negli anni successivi alla Secon-
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da guerra mondiale, abbia portato le persone ad avere rigetto verso le 
dottrine politiche di sinistra che richiamano i principi del comunismo/
socialismo.

 Lo stesso Orban, attraverso una politica di propaganda, tende a met-
tere in luce quanto quel periodo fosse stato terribile e sanguinoso in 
modo da influenzare l’opinione pubblica; per esempio, la guida Maria 
Heller ci ha riferito che il Museo del Terrore, da lui voluto, sminuisce le 
torture e i massacri esercitati dai nazisti e, invece, evidenzi quelli com-
piuti dai Soviet «liberatori».

Allo stesso tempo, però, ci sono diverse persone che ripudia-
no la politica di chiusura di Orban. Quest’ultimo, come riferito-
ci dal ricercatore Stefano Bottoni, attraverso un abuso di potere, 
ha trasformato quella che dovrebbe essere una Repubblica Parla-
mentare in una «dittatura della maggioranza», tanto da far rientra-
re l’Ungheria tra i paesi, dichiarati dall’UE, «parzialmente liberi».  
Il fatto che l’Ungheria sia passata da un estremo a un altro mi spa-
venta, mi ha fatto riflettere su quanto gli uomini siano manipolabili e 
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condizionabili, soprattutto se non hanno piena consapevolezza del-
la storia e del funzionamento della politica (lo stesso Stefano Bottoni 
ha espresso il fatto che in Ungheria non esista una formazione politi-
ca che inviti le persone ad occuparsi attivamente del proprio Paese). 
Il poter meditare su questi argomenti mi ha resa o, meglio, ci ha resi, 
indubbiamente, cittadini più consapevoli di quanto sia importan-
te non lasciarsi influenzare dalle «belle parole» e partecipare in pri-
ma persona alla vita politica e, dunque, alla vita della società. Inoltre, 
questo viaggio, mi ha fornito una visione più chiara di quel periodo 
storico e di come, oggi, il popolo ungherese lo ricordi, permettendo-
mi di rivivere, attraverso i monumenti e le testimonianze, il passato. 
(Chiara Corsanici, Liceo “A. Bertolucci”)

VIAGGIO A BUDAPEST

La vita è un viaggio dove non si finisce mai di imparare. Esistono 
diversi ambienti in cui possiamo formarci: in primo luogo la famiglia, 

in seguito la scuola, il gruppo dei pari e così via. La scuola opera 
principalmente sia in ambito educativo, sia formativo della persona 
in tutte le sue dimensioni. L’istituzione scolastica non si limita alle 
lezioni tradizionali, ma offre di più: durante l’anno scolastico agli 
studenti vengono proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione, per 
approfondire e integrare il programma di studio. Si tratta di iniziative 
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utili che stimolano gli studenti ad ampliare le loro prospettive ed 
interpretare in modo critico la realtà complessa attraverso l’esperienza 
diretta. 

Un esempio recente lo si può individuare nel viaggio d’istruzione, 
progettato dalla regione Emilia Romagna, a cui hanno partecipato 
gli studenti di Parma, provenienti dai licei Sanvitale, Bertolucci e 
Romagnosi. La meta? La nota Ungheria e, in particolare, la sua capitale: 
Budapest. Accompagnati dai diversi docenti e dai rappresentanti 
dell’Istituto Storico della Resistenza di Parma, hanno potuto scoprire la 
realtà culturale e storica di questa nazione. La storia è testimonianza del 
passato, vita della memoria, successione di avvenimenti e fatti reali che 
singolarizzano l’accaduto di un Paese. 

Ogni monumento presente a Budapest, infatti, è un simbolo della 
verità storica che intende celebrare. Nonostante ciò gli studenti, che 
hanno partecipato a quest’esperienza, hanno constatato che la storia 
è in realtà relativa e suscettibile ad influenze di visioni ideologiche e 
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governative. Sempre di più la realtà risulta agli occhi dei giovani un 
groviglio di pensieri, visioni, idee che si scontrano l’una con l’altra. 
Perciò risulta essenziale osservare criticamente la realtà, considerando 
le sue diverse prospettive e non limitarsi al suo aspetto superficiale.
(Elisa Degli Andrei, Liceo “A. Sanvitale”)
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Studenti del Liceo “A. Bertolucci”

Studenti e insegnante del Liceo  “G. D. Romagnosi”
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Nel corso del 2019 numerosi istituti scolastici di Parma e provincia 
hanno partecipato ai due bandi regionali di finanziamento per progetti 
didattici che comprendessero un viaggio d’istruzione in luoghi della 
memoria e attraverso l’Europa per comprendere la complessità che 
caratterizza oggi i paesi aderenti all’Unione europea.

L’Istituto ha svolto un ruolo di supporto alle scuole che hanno 
deciso di affrontare l’esperienza educativa predisponendo incontri 
di preparazione e, a richiesta, accompagnando studenti e insegnanti 
con i propri ricercatori e predisponendo la presenza di ricercatori che 
operano nei luoghi visitati. Il risultato è stato più che positivo, per lo 
meno questa è la nostra valutazione, e quello che segue è una parte del 
materiale prodotto dagli studenti durante e dopo il loro viaggio.

Viaggio della Memoria 
e attraverso l’Europa 2019

I progetti delle scuole di Parma
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Viaggio della Memoria in Bosnia,
 5-10 Ottobre 2018

Liceo “G.D. Romagnosi” (capofila), 
Liceo “G. Marconi”, 

Liceo  “G. Ulivi” e Liceo “A. Sanvitale”.

VITE SOSPESE

Così scrive Susan Sontag, 
«Quaranttott’ore dopo il ritorno dalla Bosnia ti senti disorientata. E 

molto arrabbiata. Parlare a gente che non vuol sapere quello che tu 
sai. Capire che non potrai mai spiegare loro quanto sia terribile lì»  né 
quanto ti fa male essere tornata «qui». Che il mondo sarà sempre diviso 
in «qui» e «lì».

Noi siamo stati «lì», una Bosnia che vuole rinascere dalla guerra e 
dalla violenza che l’ha attraversata ma che ancora porta i segni profondi 
di quello che è stato. Studiando il passato di questa terra e visitando il 
suo presente, si ha la percezione che sia davvero ancora sospesa tra ieri 
e domani, in un presente difficile e ancora contraddittorio.

La guerra è finita, esiste un’unica Bosnia divisa però in due repubbliche, 
quella bosniaca-croata e quella serba. Tre presidenti della repubblica 
si alternano, un mussulmano, un croato, un serbo. Scuole diverse per 
mussulmani, cattolici e ortodossi. 

Un’unità sospesa.
Tanti giovani abbandonano la Bosnia, non vedono prospettive di 

futuro, altri accettano la sfida e senza dimenticare vogliono restare e 
guardare avanti. 

Una speranza sospesa
Tre ex deportati in campi di concentramento siedono davanti a noi: 
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un serbo, un croato e un mussulmano, tutti e tre vittime e tutti e tre 
carnefici. 

Una memoria sospesa.
Lungo i viali di Sarajevo crescono le rose, crescono sul cemento, 

ricordano il sangue versato in quei tre lunghi anni di assedio, sono 
rose rosse, le vedi, cerchi di non calpestarle, quasi una forma di tacito 
rispetto per chi non può più percorrere quelle strade .

Le colline attorno a Sarajevo prima della guerra erano ricoperte di 
prati verdi e di boschi. La guerra ha cambiato tutto, oggi le alture sono 
nude, la città è circondata da cimiteri, il bianco delle lapidi abbaglia lo 
sguardo.

Un dolore sospeso.
Le prime bombe incendiarie che colpirono Sarajevo caddero sulla 

Biblioteca Nazionale, custodiva un milione e mezzo di libri, un 
patrimonio inestimabile. I bombardamenti continuarono per tre giorni; 
l’accuratezza dei lanci non lasciava dubbi sul fatto che il bersaglio fosse 
proprio la Biblioteca. Rimasero dieci tonnellate di cenere.

Neve nera sospesa sulla città.
Noi siamo stati «lì» e abbiamo riportato «qui» la memoria di quello che 

è stato:
92.207 vittime
30.000 corpi mai ritrovati
2.200.000 profughi
35.000 stupri
1450 giorni di assedio a Sarajevo 
8372 vittime nell’eccidio di Srebrenica
35.000 edifici distrutti a Sarajevo
3777 bombe sganciate a Sarajevo il 22 luglio del 1993
329 esplosioni al giorno in media a Sarajevo
1.500.000 libri bruciati a causa dei bombardamenti sulla Biblioteca 

di Srebrenica
Vite sospese.
Ma abbiamo  portato a casa con noi anche altro…
Le parole del comandante Jvan Divjak, serbo che ha difeso Sarajevo 

dall’esercito serbo-bosniaco e che ha fondato un’associazione per 
sostenere progetti di educazione per i bambini

Le immagini e le parole di Irvin, che ci ha raccontato della guerra ma 
anche del suo progetto Srebrenica, city of hope, città della speranza. 

Le immagini di fiumi e laghi, di ponti ricostruiti, di moschee e chiese, 
di mercati e di caffè bevuti insieme

Le nostre discussioni, le nostre domande sul ponte della nave, 
cercando di comprendere. 

Sogni sospesi, per andare oltre. 

Chiudi gli occhi.
Immagina la strada davanti a casa tua, la via che percorri ogni giorno. 

Luoghi sicuri, familiari, scontati nella loro ordinaria tranquillità.
Immagina ora che dei soldati calchino quella strada;  che tu non 

possa più percorrerla perché ci sono cecchini appostati sui tetti;  che il 
corpo insanguinato di un bimbo giaccia riverso sull’asfalto… 

La tua tranquilla via ti è stata strappata dalla guerra.
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E’ già da trenta ore
che le granate
piovono su di noi da ogni parte.

Una di queste ha appena sorvolato la mia poesia.

E’ stata tirata dalla collina
dove prima della guerra raccoglievo margherite 
con la  donna che amo.
(Izet Sarajlic)

Perché il diverso deve diventare un nemico?
Perché costruiamo barriere ?
Perché non percorriamo ponti invece di distruggerli?

I raggi del sole illuminano le strade del centro di Sarajevo, facendo 
brillare i palazzi sorti dopo la sconvolgente tragedia: rappresentano la 
rinascita, la rivalsa, il viaggio che riprende con rinnovata speranza dopo 
il naufragio.



118 119

 Lei era una elegante signora, di quelle che non passano inosservate 
a chi le incrocia per la strada. 

Era bella, una bellezza malinconica, come la rosa più rossa sbocciata 
in primavera, e quando ci si avvicinava, si potevano con stupore notare 
quelle cicatrici sul suo volto che ne descrivevano la storia. 

Portava un foro di proiettile al posto del cuore e tentava, quasi 
imbarazzata, di riempirlo con fiori e dolci parole. 

Il suo nome era Sarajevo, e fu il mio primo amore. 

Sotto il vigile sguardo dei caschi blu sono state uccise a Srebrenica 8372 
persone. In seguito al processo contri i crimini di guerra commessi in Bosnia 
venne utilizzato il termine genocidio per la prima volta dopo la seconda guerra 
mondiale. 

Sarajevo città di due Chiese e di Moschee, di crocifissi e di burqa. 
Sarajevo città di Sangue e di birra; case bombardate e gru attive; di 

faggi e di cemento.
Sarajevo è città di miscugli, nei quali per natura gli  elementi non 

si separano più, nel bene e nel male, sarà sempre un colore misto, 
un colore diverso e meraviglioso perché unico nella sua eclettica 
molteplicità.

Prima della guerra le colline intorno a Sarajevo erano coperte di prati 
verdi e di boschi. La guerra ha cambiato il paesaggio. Oggi le alture 
sono nude, la città è circondata da cimiteri. 

Guardando Sarajevo dai punti dominanti, si notano frequenti brandelli 
bianchi, sembrano delle pecore che pascolano. 

Il bianco delle lapidi abbaglia lo sguardo.
(Azra Nuhefendic)
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“SREBRENICA 1995”

Il vento sibila, passanti tra i miei resti
mentre io li osservo con i miei occhi celesti
nascosti tra panni di mille colori
tra cui spicca il rosso; non ci sono rumori
a rompere il silenzio che lento dilaga
mentre attorno a me il bosco si dirada
per lasciare il posto a noi povere genti
di questa guerra vittime innocenti.

Nel triste momento del mio ultimo respiro
guardando verso il cielo color zaffiro
mi sono chiesto, piangendo a dirotto,
perché io, Ibrahim, di anni diciotto,
sia morto così, con la faccia al suolo,
una pistola alla tempia, senza un lenzuolo
a coprire il mio corpo privo di vita
lasciato marcire in questa terra ferita.

Mio padre, mia madre, i miei due fratelli:
i nostri poveri corpi ridotti a brandelli
fanno compagnia alle mille persone
che condividono la nostra stessa condizione.
Figli, nonni, mogli e mariti,
con le mani giunte, per l’eternità uniti
in un indissolubile, disperata presa
davanti alla morte ultima difesa.

Ormai è tutto finito: persino i lamenti
le grida, le urla, i sospiri si sono spenti.
Hanno zittito la voce di un’intera nazione
con mitraglie, granate, e colpi di cannone.
“Perché voi siete musulmani.”
Ma fossimo atei, o anche cristiani,
la nostra fine sarebbe stata questa:
riversi a terra con un buco in testa.

In questa insensata guerra io sono morto,
nel nome di un inutile nazionalismo distorto.
È così che hanno rubato il mio futuro:
tentando di ergere tra i popoli un muro.
Ma io spero, come mio ultimo desiderio
che la gente sopravvissuta a questo putiferio
trovi la forza per andare avanti,
vivendo per noi, senza rimorsi o rimpianti. 

(Elisabetta Reggiani, Liceo “G. Ulivi”)

Gli alberi che pochi anni fa furono macchiati del rosso sangue dei 
loro concittadini, che furono mutilati, che furono incendiati, si stagliano 
ora, più verdi che mai, fieri, si sono rialzati come ha fatto il loro paese.  

Irvin, fuggito da Srebrenica, dopo essere stato uno dei tanti profughi, 
è tornato a casa. Ci ha accolto al memoriale di Potocari e ci ha raccontato 
del suo progetto: Srebrenica, «city of hope». Un progetto che vuole far 
tornare a vivere questa terra attraverso il ritorno alla natura.

«La natura possiede le chiavi per la soddisfazione dei nostri bisogni 
cognitivi, intellettuali e spirituali»:

questo è lo sguardo, consapevole e mai dimentico ma non stanco di 
speranza, di chi ancora accarezza con cura la terra di Bosnia.
(Elena Agnesini, Anna Buccella, Alberta Coscia, Isacco Donnini, Sara Fedele, Ma-

tilde Gozzi, Maria Chiara Grondelli, Sofia Lestini, Virginia Maghenzani, Federica 

Manghi, Rachele Moothen, Samuele Nannavecchia, Maria Ines Pallisco, Diletta Pan-

no, Margherita Pedrazzoli, Chiara Sisto, Francesca Soana, Beatrice Sodano, Lucia 

Tedeschi. Docente, prof.ssa Emanuela Giuffredi, Liceo “G.D. Romagnosi”)
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ULISSE. STORIA DI UN VIAGGIO

Il viaggio non inizia dal momento in cui si parte dalla propria casa, 
il viaggio inizia quando si vuole scoprire, trovare qualcosa di nuovo 
partendo dalle esperienze personali.

Decidere di partire significa uscire dalla propria bolla per raggiungere 
un’altra terra e per farlo bisogna attraversare il “mare”.

Ed è proprio in quell’attraversare che una persona si domanda che 
cosa si sta cercando, in quel momento di instabilità che ci porta dal 
nostro sapere ad un nuovo sapere; da un faro all’altro.

Nel buio del mare sorgono le insicurezze più grandi, perché non ci 
si può fermare fino a quando non si è raggiunta la terraferma e non si 
può tornare indietro, fino a che non si intravede la luce che illumina il 
porto. Una luce che è ancora fioca perché non si sa ancora con certezza 
dove si è arrivati ma abbastanza potente per trasformare le paure in 
volontà di scoperta. La più bella emozione sarà il tragitto di ritorno. 
Riscoprirsi in una realtà più grande donerà agli stessi fari che prima 
significavano abbandono delle sicurezze e arrivo nell’ignoto una luce 
così forte da unirsi e illuminare l’intero tragitto.
(Studenti del Liceo “G. Marconi)

OCRA ROSSA

Il peso del passato ha affossato le nuvole e ora se ne stanno appiccicate 
ai fianchi delle colline di Sarajevo, come gocce di vapore condensate in 
fredde lapidi di marmo bianco.

Sembrano margherite ma non rifioriranno.
Le rose sono esplose, restano incastonate nell’asfalto.
Solo, in frantumi è l’animo di chi rimane.
Così oggi una patina cristallizzata di divisione e attaccamento 

identitario vela gli occhi della terra di Bosnia. Eppure si sente,forte e 
ritmato, il pulsare del suo cuore multiforme e forse è nella semplice 
autenticità di un sorriso o di un abbraccio che si annida, silente, il 
riscatto.
(Studenti del Liceo “G. Marconi)

Non è mai facile raccontare la guerra, quella razionalità umana 
talmente feroce che stentiamo a riconoscere come tale, semplicemente 
ce ne allontaniamo, la stigmatizziamo fino a definirla irrazionale.Proprio 
qua ci sbagliamo.

Alla fine che cos’è la guerra se non espressione della piena lucidità 
di cui la nostra mente è capa-ce?

Questo ci spaventa e allo stesso tempo ci attrae, quasi chiamandoci 
al gioco del massacro.

Ecco che tentiamo di non esserne consapevoli, fingiamo  che tutto 
ciò sia l’attività di uomini lonta-ni da noi, di posti stranieri, in cui le 
persone, le persone infondo non provano i nostri stessi senti-menti.

Ci scandalizza la possibilità che un umano sia capace di tali atrocità.
Che cosa sono i Balcani se non terribile testimonianza di tutto ciò?
Così vicini, geograficamente molto più dell’Europa continentale a cui 

oggigiorno rivolgiamo un costante sguardo vigile, ma anche così lontani 
nella nostra immaginazione, così lontani nel tempo e nel ricordo.

Europa, una terra libera da conflitti dalla seconda guerra mondiale, 
questo è quello che ci piace pensare, forse terrorizzati dalla possibilità 
di un conflitto vicino a noi.

La Bosnia è terra di divisione.
La guerra é finita ma una piccola grande guerra è combattuta ogni 

giorno dalla popolazione.
La guerra della madre che ha perso il figlio nell’assedio di Srebrenica, 

la guerra del fratello che ha perso la sorella nel bombardamento del 
mercato di Sarajevo, la guerra della famiglia separata per anni dal crollo 
del ponte di Mostar.

La guerra dei pacchetti di sigarette su cui le usuali scritte sono 
tradotte in tre diverse lingue, Croato, Serbo e Bosniaco, la guerra delle 
macchinette del caffè su cui le bevande sono acquistabili in tre diverse 
lingue, seppur le differenze di traduzione siano pressoché invisibili.

Il caffè croato sarà forse diverso da quello serbo?
La Bosnia è terra di unione.
A Sarajevo si passa agilmente dal quartiere mussulmano, dove spezie 

e profumi trionfano, dove il caffè turco ed il tè alla menta sono serviti in 
ogni bar, alla più antica birreria della città, risalente all’epoca asburgica, 
dove la Sarajevska è la principale bevanda venduta.

La pace poi non mette pace. Gli accordi, firmati a Dayton, dunque 
su suolo statunitense, il 14 dicembre 1995, avvengono per intervento di 
potenze straniere, quasi a porre un veto alla prose-cuzione del conflitto, 
un coperchio su un calderone bollente, il cui rumore gorgogliante é 
tuttora forte, mantenuto quieto sotto l’influsso di una fiamma viva.

É giusto infine ricordare?
Ricordare per imparare dal passato per inorridire dinnanzi alle 

atrocità, affinché tragedie simili non accadano mai più.
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Dimenticare, dimenticare per lasciare tregua ad una terra frantumata, 
perché l’industria della guerra non lucri su persone distrutte, che ogni 
giorno tentano di ripartire.

A questo io non ho ancora soluzione.
In fondo la Bosnia mi ha lasciata così, con molte domande, forse 

troppe, e con ancora poche risposte.
Pronta nuovamente a partire.

(Giulia Lanzafame, Liceo “G. Marconi”)
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Viaggio al Memoriale a Mauthausen, 
28 – 30 Marzo 2019

Istituto comprensivo 
“Falcone e Borsellino” di Torrile

CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN

Il 29 marzo 2019 abbiamo affrontato il viaggio della memoria in 
Austria, visitando il campo di concentramento di Mauthausen, Gusen e 
il castello di Hartheim.

Ci sentiamo in dovere di raccontare ora, di provare a spiegare in 
qualche modo, ciò di cui possiamo dire di essere testimoni. Spesso 
durante questo viaggio ci siamo chiesti cosa avremmo fatto noi se 
fossimo stati al loro posto.

Visitare il campo di Mauthausen è stata un’esperienza importante. 
Fra quelle mura sono successe cose terribili e nono può essere stato un 
solo uomo a rendere possibile tutto ciò.

Fino a oggi, c’era sembrato tutto una cosa lontana che non ci 
riguardava da vicino, ma grazie alle guide che ci hanno accompagnato, 
abbiamo capito che la realtà non è così. E’ stata un’esperienza molto 
significativa che ci ha trasmesso emozioni forti, e in particolare i forni 
crematori, le camere a gas, e le baracche che sembravano semplici 
stanze fredde. Pensare che molte persone lo prendono come un gioco 
disegnando sui muri delle svastiche.  Pensavamo a quante persone 
fossero entrate nel campo, e a rinforzare queste immagini nelle nostre 
menti è stata la stanza dei nomi, una stanza in cui vengono ricordati i 
nomi delle vittime. 
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SOTTO-CAMPO DI GUSEN

La vita è rinata a Gusen come un giardino fiorito, sono cresciute 
case e sono state abitate. Il memoriale rimane solo e circondato, con i 
suoi documenti, le sue foto e il forno rimasto intatto. La visita a Gusen 
trasmette un’emozione diversa, il campo non esiste più e l’unica memoria 
rimasta è un muro salvato da due italiani. Perché la vita continua, è 
vero, ma riparte dal campo, non sopra il campo.

CASTELLO DI HARTHEIM

Un castello, quasi come quello delle principesse, affacciato su un 
cortilr con l’erba verde e le caprette nel recinto. Immaginatelo ora, come 
un posto freddo, senza caprette o erba. Solo un castello per torturare 
persone “inadatte al lavoro”, persone come le altre, ma considerati 
errori della società. Quelle persone che avrebbero avuto puiù bisogno 
di aiuto, ma che per questo, vennero torturate e uccise.

Ciò che abbiamo sempre visto attraverso film o libri, si è materializzato 
davanti ai nostri occhi durante questa giornata. Per tutta la vita non ce 
ne dimenticheremo più.
(Studenti delle classi terze della scuola superiore di primo grado “Falcone e Borsellino” 

di San Polo di Torrile)



130 131

Viaggio della Memoria 
al «Ghetto» di Roma, 
14-15 Marzo 2019

Scuola Primaria «Collodi» 
Direzione didattica di Fidenza

ATTILIO LATTES. UNA PERSONA SPECIALE

Conoscere Attilio Lattes è stata una meravigliosa esperienza!
 Attilio è una persona piena di «forza» e di «coraggio». Da lui abbiamo 

imparato che se tolleriamo la diversità essa ha la forza di tenerci  tutti 
uniti. La parte più triste del suo racconto è stata quella in cui  ha 
raccontato dei ghetti bombardati e soprattutto dei momenti difficili 
della sua infanzia. 

Ci ha detto una frase che teniamo stretta nei nostri cuori «ricordare 
per non ripetere».  È stato un onore conoscere Attilio! 

La nostra speranza è che in futuro il razzismo possa essere cancellato 
e che tutte le guerre possano finire. 
(Alissa, Badr, Giulia, Kimberly e Cristian)

SCOPRIRE PER IMPARARE 

Del viaggio a Roma  ci è rimasto nel cuore: l’ex ghetto dove gli Ebrei 
erano costretti a vivere, le pietre di inciampo che racchiudono, ognuna, 
una storia  poi la Sinagoga sui cui muri ci sono scritte in ebraico e dalle 
pareti ricoperte di colori meravigliosi che mettono gioia.
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Da questa esperienza abbiamo capito che anche se siamo «diversi» 
nell‘aspetto, nella religione, nella lingua, il sangue che scorre nelle 
nostre vene è lo stesso, i sentimenti sono gli stessi. 

Che meravigliosa vittoria sarebbe donare a tutto il mondo pace e 
serenità. 
(Thomas, Agata, Elisa, Ines, Doha e Colin)

IL NOSTRO PERCORSO VERSO ROMA INIZIA A SORAGNA   

Il 5 dicembre siamo andati al Museo ebraico di Soragna dove 
abbiamo visitato la sinagoga, il luogo di culto degli Ebrei : è stato molto 
interessante. Mi ricordo benissimo come sono fatti gli armadi in cui 
sono custoditi i rotoli della Torah e la tavola imbandita in occasione del 
sabato; così come le foto d’epoca che ritraggono bambini della nostra 
età ma che hanno espressioni da adulti, chissà quanti momenti difficili 
hanno dovuto affrontare!

Nei nostri cuori porteremo le immagini, le parole e le lacrime di 
qualvuno di noi che si è commosso mentre ci venivano raccontate le 
vicende che gli ebrei sono stati costretti a subire durante la Seconda 
Guerra Mondiale.
(Chiara, Juan, Simone, Sophia e Sara P.)

FINALMENTE SIAMO A ROMA MA POI IL PROGETTO CONTINUA...

Il 14 marzo, finalmente siamo andati a visitare la città di Roma.
Al museo della Shoah abbiamo visto molti oggetti che utilizzano gli 

ebrei per celebrare i riti della loro religione . Ester, la nostra guida,  ci 
ha portato nel ex ghetto e ci ha raccontato tanti episodi delle famiglie 
che vivevano lì durante la guerra e di come alcuni si sono salvati dallo 
sterminio mentre altri non sono riusciti a scappare. 

Una volta tornati a Fidenza però, il nostro percorso non si è 
concluso, anzi! Con le storie ascoltate, i luoghi visitati e le emozioni 
vissute, abbiamo scritto una storia, Gioele è il protagonista, un bambino 
ebreo della nostra età che ha vissuto a Roma al tempo dello sterminio 
poi abbiamo realizzato un libro-game digitale. Il nostro libro digitale 
prevede che a decidere il finale della storia di Gioele sia il lettore, 
scegliendo una strada rispetto ad un bivio che gli viene proposto.

Da questa esperienza abbiamo imparato che le nostre scelte sono 
molto importanti e che ognuno di noi può contribuire a «migliorare» la 
vita insieme agli altri, a scegliere la pace e non il conflitto, a rispettare 
ogni uomo perché ogni persona è una ricchezza e ha il diritto di vivere 
in libertà la propria vita.
(Giada, Greta, Fede, Sara F., Saran e Temi)
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VIAGGIARE, CONOSCERE, IMPARARE...

Il viaggio iniziato a scuola con le storie, le immagini e i filmati 
dell’epoca , la visita ai luoghi, la possibilità di parlare e fare domande 
a chi ha vissuto la tragedia della Shoah ci ha fatto diventare più grandi, 
sì, più grandi perché adesso guardiamo con occhi più attenti ciò che 
ci succede intorno e quando vediamo o sentiamo un’ingiustizia verso 
qualcuno il nostro cuore che sa cosa potrebbe riaccadere batte forte e 
ci spinge ad intervenire.

Viaggiare, conoscere, imparare per non discriminare niente e nessuno 
ma anzi apprezzare i mille volti dell’umanità.
(Kristian, Maram, Valentina, Gabriel e Alessia)
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Viaggio della Memoria 
a Mauthausen, Gusen e Hartheim, 

4 – 7 Marzo 2019

Istituto di Istruzione di Studi Superiori 
«Paciolo-D’Annunzio» di Fidenza

Quello che più mi ha colpito del campo di Mauthausen è stata la 
grande stanza all’interno del campo, dove erano presenti una serie di 
schermi in cui venivano elencati i nomi delle vittime del campo.

Mi ha impressionato perché in questo modo un numero è diventato 
qualcosa di «fisico» rendendo ancora più sconvolgente la sua imponenza 
e il massacro che rappresenta. 

Allo stesso tempo è stato un modo per dare un’identità a tutte le 
persone che sono morte: uomini donne e bambini, vittime di un sistema 
basato sulla paura del diverso. 

Era inoltre presente, in questi schermi, anche uno spazio vuoto 
abbastanza imponente che ricordava le ventimila vittime delle quali 
non si conosce il nome, un altro gesto per dare importanza e dignità 
alla vita, indipendentemente da tutto.
(Nicole)

L’esperienza vissuta al campo di concentramento di Mauthausen è 
un’esperienza che consiglio vivamente di vivere.

È stato molto emozionante, come ci ha spiegato la guida, siamo tutti 
responsabili di ciò che è accaduto come ognuno fece la propria parte 
per eseguire gli «ordini». Ricordare è la cosa migliore che si possa

fare per impedire che ciò avvenga di nuovo.
(Rocco)
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È stata sicuramente una gita significativa che mi ha fatto realmente 
realizzare ciò che le vittime di questa strage hanno sofferto. Soltanto 
arrivando, mi sono saliti i brividi al solo pensiero del dolore e dell’agonia 
patita. All’interno del campo era come se si fosse fermato il tempo: 
nessun rumore, nessun commento.
(Gaia)

Sono felice di aver potuto partecipare ad un’esperienza che da 
sola non avrei mai fatto. Mi aspettavo qualcosa di noioso, qualcosa di 
scontato, forse anche una realtà troppo «cruda» per me. Ma non è stato 
così. Ho vissuto qualcosa che mi ha davvero aperto gli occhi e mi è 
arrivato dritto al cuore. Vorrei davvero che tutti i ragazzi potessero fare 
quest’esperienza perché non credo che quasi nessuno sceglierebbe mai 
questa meta per trascorrere le vacanze, ma penso che sia fortemente 
necessario visitare almeno un campo di concentramento e ambienti 
analoghi per capire non solo il passato ma anche il presente.
(Kelly)

Ho apprezzato molto la gita svolta all’inizio di marzo, perché 
nonostante gli avvenimenti passati accaduti nei luoghi visitati, mi ha 
permesso di imparare molto e consiglio questa esperienza a chi non 
ha avuto l’opportunità di farla quest’anno perché permette di capire 
meglio i tragici eventi passati.
(Istituto superiore “Paciolo-D’Annunzio”)

Questa esperienza a Mauthausen mi ha particolarmente colpita: 
appena siamo entrati ho sentito un forte senso di dolore interiore che 
mi sono portata dietro per tutto il giorno della visita. Sono felice di 
aver fatto un’esperienza del genere perché ho potuto arricchire la mia 
consapevolezza. Un’esperienza che mi ha sicuramente cambiata.
(Istituto superiore “Paciolo-D’Annunzio”)

Questa esperienza a Mauthausen mi ha toccato particolarmente 
poiché appena entrata ho sentito l’atmosfera cupa: mi sono resa conto 
di quanto fosse stato orribile ciò che era accaduto e non oso neppure 
immedesimarmi nelle vittime.
(Daniela)

Il viaggio della Memoria che abbiamo fatto quest’anno insieme ad 
altre classi è stato molto emozionante. Mi hanno colpito molto i luoghi 
che abbiamo visitato, soprattutto il campo in sé perché mi ha fatto 
capire più a fondo la vita che hanno passato lì tantissime persone: le 
condizioni atmosferiche del giorno hanno portato a creare  un’atmosfera 
ancor più emozionante e toccante.
(Alessia)
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Mauthausen ci ha colpito per la contrapposizione tra la leggerezza 
con cui le SS affrontavano queste disumanità, giocando a calcio o 
nuotando nella piscina posta fuori dalle mura, mentre al suo interno 
milioni di deportati morivano.
(Chiara)

Nel castello di Hartheim, luogo di sterminio, abbiamo potuto 
comprendere la concezione nazista di “utile e inutile”: per il pensiero 
nazista venivano considerati “diversi e dannosi” gli oppositori politici, i 
testimoni di Geova, ebrei e omosessuali, mentre i disabili, sia fisici che 
mentali, i malati e gli anziani venivano considerati inutili poiché pesavano 
economicamente sulla società. Per quanto riguarda il sottocampo di 
Gusen, dopo la sua liberazione, gli Americani hanno deciso di coprire 
la maggior parte delle tracce per dar vita a una nuova rinascita
(Serena)

Un’altra cosa che ci ha colpito molto è stato il concetto dei “piccoli 
passi”: alla fine della guerra, di fronte ai crimini commessi, tutti si 
sono dichiarati innocenti dando la colpa solo al Furher. Ognuno però, 
attraverso le proprie azioni quotidiane, ha contribuito a questa strage.
(Jessica)

La gita a Mauthausen è stata molto interessante, ben organizzata e 
ho potuto “toccare con mano” quello che la storia di quel periodo ci 
riporta.

Sono rimasta colpita dalla visita al campo di concentramento di 
Mauthausen-Gusen; è stata un’esperienza toccante e utile allo stesso 
tempo perché mi ha fatto capire ancora di più che non bisogna 
dimenticare ciò che è avvenuto durante la 2° guerra Mondiale.

Questo viaggio d’istruzione mi ha permesso di comprendere che la 
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natura umana può raggiungere livelli di malvagità inauditi.
Tutto quello che ho visto mi rimarrà per sempre impresso nella 

mente.
(Arianna)

Questo viaggio a Mauthausen ha suscitato in noi  forti emozioni nel  
ricordare il dramma accaduto in questi luoghi. Riflettendo su questa 
tragedia crudele, ma reale, pensiamo che sia giusto conservare nella 
memoria di ognuno  il ricordo del male provocato con la speranza di 
contrastarlo nel domani, permettendo a giovani come noi, che vivono 
in una realtà completamente diversa, di venire a conoscenza, senza 
sottovalutarle, delle orribili vicende lontane, ma allo stesso tempo vicine.   
(Miriam, Giada, Cristina)

Un muro, un ostacolo, una divisione. Ci vuole poco per limitare la 
libertà degli individui. Credo che ricordare sia il miglior modo per non 
ripetere gli errori del passato e ritengo che questi avvenimenti abbiano 
creato delle cicatrici che ognuno porta dentro di sé.
(Massimiliano Ghezzi)

Una volta giunti di fronte a questi forni ci siamo sentiti avvolti da 
sensazioni di sconforto e dolore.

Trovarsi davanti ai resti di ciò che noi tutti già conosciamo ci ha fatti 
sentire più coinvolti, perchè è un’esperienza diversa dal solo sapere 
cos’è accaduto; ci si sente meno lontani dai fatti, a differenza di quando 
viene raccontata una storia e la si apprende come una cosa che non ci 
riguarda. 
(Silvia e Antonio)

«Se comprendere è impossibile, ricordare è necessario» (Primo Levi)
Abbiamo avuto l’occasione di verificare quanto il ricordo e l’osservare 

da vicino siano efficaci per rendersi conto delle sensazioni vissute dalle 
vittime della follia nazifascista.

Un’esperienza piena di emozioni che rappresenta uno degli aspetti 
più agghiaccianti della storia dell’uomo.

«La speranza vive quando la gente ricorda» (Simon Wiesenthal).                                     
 (Jessica)

Se  ricordare è doloroso, è indescrivibile la sensazione di trovarsi 
dove milioni di persone sono state trucidate solo per una colpa che 
da millenni ne accompagna l’esistenza, solo perché un tiranno ne ha 
deciso la sorte.
(Alessandro)

«La speranza vive quando la gente ricorda»
Quale modo migliore per ricordare se non  ripercorrere personalmente 

i luoghi simbolici della Seconda Guerra Mondiale. La visita dei campi 
di Mauthausen e Gusen riporta alla nostra immaginazione eventi feroci 
e crudeli. L’esperienza personale è risultata toccante e istruttiva perché 
occorre ravvivare il ricordo di un episodio talmente crudele; è infine 
fondamentale apprendere che un evento di tale portata non debba mai 
più accadere perché «Dimenticare lo sterminio, fa parte dello sterminio» 
( Jean Luc Godard)
(Gabriele )
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Lungo la Linea Gotica 
per non dimenticare, 

4 marzo-31 maggio 2019

Istituto comprensivo “Luigi Malerba” 
di Fornovo Taro

PREMESSA 

Anche quest’anno scolastico, come ormai tradizione nel nostro  
Istituto Comprensivo, si è lavorato con le classi, in particolare con le 
terze della scuola secondaria di I grado, su approfondimenti della storia 
del Novecento e su tematiche di cittadinanza quali: condizione della 
donna nel mondo, emancipazione femminile, diritti umani, pena di 
morte, analisi di alcuni articoli della Costituzione,.)

E’ stato, quindi, costruito un percorso formativo importante che ha 
permesso di stimolare nei ragazzi la curiosità, la voglia di conoscere, e  
di renderli desiderosi di capire .

La classe 3D della scuola secondaria di I grado del plesso di Fornovo 
è stata coordinatrice del progetto, che ha visto coinvolti tutti gli alunni 
delle classi terze non solo di Fornovo, ma anche di Berceto e le classi 
IV e V delle scuole primarie di Riccò e Solignano.

In veste di referente di istituto delle tematiche storiche mi sono 
confrontata con i colleghi e insieme abbiamo individuato un filo 
conduttore: la Linea Gotica cui collegare i nostri approfondimenti e 
il lavoro propedeutico in classe. Inoltre, si è pensato che una visita 
ai luoghi degli eccidi fosse un funzionale rinforzo per aiutare i nostri 
alunni a meglio capire e contestualizzare eventi di forte impatto emotivo 
e di una crudeltà drammatica.
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Abbiamo, quindi, partecipato ai viaggi della memoria in zone a noi 
geograficamente vicine e con il prezioso aiuto delle guide e degli esperti 
nei vari luoghi visitati ci siamo interrogati e abbiamo riflettuto, cercando 
di capire il perché di tante barbarie.

I ragazzi hanno aderito con grande entusiasmo e, stimolati 
adeguatamente, hanno portato il loro significativo contributo di idee, 
partecipando attivamente alle varie fasi del progetto, che è poi confluito 
in questo fascicolo.

Tutto il materiale prodotto è stato raccolto, riservando la parte finale 
dell’elaborato ai bambini della scuola primaria di Riccò e di Solignano, 
che con le loro attive e motivate maestre hanno prodotto lavori originali, 
che sono stati scansionati senza intervenire graficamente, ma inserendoli 
come i piccoli autori li avevano pensati e realizzati.

Un doveroso ringraziamento va pertanto alla Dirigente Scolastica, 
professoressa Gloria Cattani, che ha da subito appoggiato tale percorso 
convinta della valenza educativa, a  tutti i colleghi che hanno a vario 
titolo sostenuto l’iniziativa, agli amici dell’ANPI della sezione di Riccò, 
che hanno contribuito a finanziare una parte del progetto e al Direttore 
dell’ISREC di Parma, dottor Marco Minardi, per i suoi interventi nelle 

classi atti a stimolare ulteriori riflessioni nelle giovani menti e per il suo 
lavoro di coordinamento con la regione Emilia Romagna, che ha reso 
possibile una così ampia partecipazione di studenti grazie al contributo 
finanziario elargito per sostenere i viaggi svolti.

Vorrei chiudere questa premessa con due frasi di Calamandrei che 
potranno essere di ulteriore aiuto per suscitare nei ragazzi altri spunti 
di riflessione:

«La Costituzione non è una macchina che una volta messa in 
moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta , la lascio 
cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno metterci 
dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la 
volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità». (Piero 
Calamandrei).

Ricordate, ragazzi: «La libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto 
vale quando comincia a mancare» (Piero Calamandrei).
(Prof.ssa Sara Chiappini, Referente dei progetti di storia, scuola secondaria di I grado 

I.C. “Luigi Malerba”)

LA LINEA GOTICA

Il 10 luglio del 1943 gli Alleati sbarcano in Sicilia e da lì liberano 
gradualmente ampie zone, risalendo la penisola fino a Roma. Il 
comando supremo tedesco, allora, decide di rinforzare l’estrema linea 
difensiva sul fronte europeo meridionale: l’area che va dalle Alpi Apuane 
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all’Appennino tosco-emiliano e a quello emiliano-romagnolo. Tale area, 
chiamata Linea Gotica,  è fortificata con bunker, campi minati, reticolati 
e trincee, postazioni per mitragliatrici e anticarro.

La tenuta della Gotica, però, è dovuta soprattutto alle difficoltà 
riscontrate dagli anglo-americani lungo la strada verso il settentrione 
– in particolare in Toscana e nella parte più meridionale della pianura 
padana – perché va sottolineato che la forza della linea difensiva tedesca 
era carente  sia a causa dei difficili collegamenti Tirreno-Adriatico, sia 
per la scarsa viabilità.

L’avamposto, lungo più di 300 km – la Gotica copre lo spazio terrestre 
tra Apuania (attuali Massa e Carrara) e Pesaro – subisce, dall’estate 
del 1944, numerosi attacchi da parte degli Alleati e delle formazioni 
partigiane. 

I Tedeschi allora costruiscono una seconda linea difensiva ,  detta Linea 
Verde, proprio per contenere l’avanzata alleata. Essa viene realizzata 
con il lavoro coatto dei civili rastrellati nella zona e nei comuni della 
bassa bolognese. 

IL PROCLAMA DEL GENERALE ALEXANDER

Il proclama del 13 novembre 1944, trasmesso da  «Italia combatte», la trasmissione più 
prestigiosa di Radio Bari,

Radio Bari: la prima radio che riprese le trasmissioni all’indomani dell’8 settembre del 
1943. L’emittente diede un importante contributo in:
· diffusione degli ideali di liberazione nell’Italia occupata, 
· opera di coordinamento delle varie realtà resistenziali, 
· rapporto con le migliaia di soldati italiani prigionieri nei Paesi occupati dai nazisti.

 è indirizzato ai partigiani italiani. Ecco il testo:

«Nuove istruzioni impartite dal generale Alexander ai patrioti italiani. 

La campagna estiva, iniziata l’11 maggio, e condotta senza interruzione fin dopo lo 
sfondamento della linea gotica, è finita; inizia ora la campagna invernale.

In relazione alla avanzata alleata, nel periodo trascorso, era richiesta una concomitante 
azione dei patrioti: ora le piogge e il fango non possono non rallentare l’avanzata alleata, 
e i patrioti devono cessare la loro attività precedente per prepararsi alla nuova fase di lotta 
e fronteggiare un nuovo nemico, l’inverno. Questo sarà duro, molto duro per i patrioti, a 
causa della difficoltà di rifornimenti di viveri e di indumenti: le notti in cui si potrà volare 
saranno poche nel prossimo periodo, e ciò limiterà pure la possibilità dei lanci; gli Alleati 
però faranno il possibile per effettuare i rifornimenti.

In considerazione di quanto sopra esposto il gen. Alexander ordina le istruzioni ai patrioti 
come segue:

1. cessare le operazioni organizzate su larga scala;
2. conservare le munizioni ed i materiali e tenersi pronti a nuovi ordini;
3. attendere nuove istruzioni che verranno date o a mezzo radio “Italia combatte” 
o con mezzi speciali o con manifestini. Sarà cosa saggia non esporsi in azioni troppo 
arrischiate: la parola d’ordine è: stare in guardia, stare in difesa;
4. approfittare però ugualmente delle occasioni favorevoli per attaccare tedeschi e 
fascisti;
5. continuare nella raccolta delle notizie di carattere militare concernenti il nemico, 
studiarne le intenzioni, gli spostamenti, e comunicare tutto a chi di dovere;
6. le predette disposizioni possono venire annullate da ordini di azioni particolari;
7. poiché nuovi fattori potrebbero intervenire a mutare il corso della campagna 
invernale (spontanea ritirata tedesca per influenza di altri fronti), i patrioti siano preparati 
e pronti per la prossima avanzata;
8. il gen. Alexander prega i capi delle formazioni di portare ai propri uomini le sue 
congratulazioni e l’espressione della sua profonda stima per la collaborazione offerta alle 
truppe da lui comandate la scorsa campagna estiva».

http://anpi-lissone.over-blog.com/article-36888408.html
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IL MUSEO DEL DEPORTATO A CARPI

Il museo del deportato a Carpi è costituito dalla parte museale di 
13 stanze e dalla parte monumentale all’esterno, composta di 16 stele, 
alte 6 metri, che recano incisi i nomi dei diversi Campi disseminati 
nell’Europa nazista  “a concreta documentazione della storia”.

Questo museo viene costruito intorno agli anni ’60 per stimolare 
nel visitatore un forte impatto emotivo e suscitare un intenso pathos 
espressivo. 

Esso viene progettato da quattro artisti, che furono anche testimoni 
di ciò che rappresentarono: Banfi, Belgiojoso (che successivamente 
vengono deportati a Mathausen), Peressutti e Rojers (che finisce ad 
Auschwitz). Vogliono, infatti,  spiegare la deportazione a chi non l’ha 
vissuta, quindi creano un museo emotivo, che stimoli sentimenti ed 
emozioni utilizzando la tecnica dei graffiti sia per le scritte sia per le 
immagini rispondendo così all’esigenza di stimolare attraverso l’uso 
della tecnica più elementare di comunicazione  il mezzo universalmente 
utilizzato soprattutto dai prigionieri per lasciare una testimonianza 
della propria esperienza, del proprio pensiero e del proprio passaggio. 
Anche l’uso dei colori è ridotto al minimo, solo tre: il rosso, colore 
della resistenza e del sangue; il nero, colore del nazifascismo; il bianco-
grigio, colore della tristezza.

Le teche, alcune  sprofondate nel pavimento a ricordare  i morti dei 
Campi di sterminio, contengono pochi ma significativi reperti, fotografie 
ed oggetti, in gran parte donati al museo dai sopravvissuti. Tutto è 
concepito per creare un ambiente denso di significati.

Nella visita al Museo siamo stati travolti da molte emozioni fin da 
subito quando all’ingresso, nella prima stanza abbiamo osservato a tutta 
parete un graffito realizzato da Alberto Lorgoni , che introduce il tema 
della demolizione dell’uomo, della spersonalizzazione dell’uomo messa 
in atto nei lager. Nel graffito, infatti, vediamo migliaia di volti straziati, 
irriconoscibili, privi di bocche, con gli occhi vuoti.

Proseguendo poi nella seconda stanza ci hanno colpito in particolare 
due vetrine con cimeli divenuti simboli del lager riferiti alla pratica 
dell’immatricolazione: bracciali in metallo, su cui è inciso il numero 
di matricola, che sostituiva il nome proprio del prigioniero, la benda 
rettangolare numerata ed il triangolo di stoffa che venivano applicati 
sulla divisa e sugli abiti del deportato, il cui colore ne identificava la 
categoria. (il rosso per i deportati politici, il nero indicava gli asociali, il 
viola i testimoni di Geova, il marrone gli zingari, il rosa gli omosessuali, 

Al di là di alcune operazioni minori avvenute in febbraio e marzo, 
l’offensiva alleata riprende nei primi giorni dell’aprile 1945, quando 
l’VIII armata britannica sfonda il fronte sul Senio, riuscendo ad entrare 
a Bologna il 21 aprile, insieme al 2° corpo polacco, ai Gruppi di 
combattimento italiani e alla Brigata Maiella. Nonostante la strenua e 
disperata resistenza dei reparti tedeschi, lo sfondamento della linea 
Gotica equivale, nel volgere di qualche giorno, alla liberazione del 
Nord Italia, dove nel frattempo è scoppiata l’insurrezione generale 
proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.

Sulla linea gotica le truppe naziste e fasciste imbarbarite dal conflitto, 
inferocite dalla prospettiva di una sconfitta sempre più certa,  terrorizzano  
i civili con una ferocia inaudita per  impedire loro di fornire aiuti ai 
partigiani e scatenano una feroce guerra contro persone inermi. 

Infatti, proprio a ridosso della linea gotica, a Marzabotto, a Sant’Anna 
di Stazzema e in tantissimi altri luoghi, avvengono i principali eccidi, 
dei quali sono vittime gli abitanti del territorio. 

La ferocia delle truppe tedesche e fasciste non risparmia nemmeno 
bambini, donne ed anziani.

Sconcertanti e disumane le parole pronunciate da Hitler ai soldati 
tedeschi, che abbiamo letto su un’epigrafe posta all’ingresso del cimitero 
di Casaglia ( … dobbiamo essere crudeli con tranquilla coscienza, 
dobbiamo distruggere tecnicamente, scientificamente…)
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il giallo gli ebrei).
Nella terza stanza non poteva lasciarci indifferenti un graffito 

realizzato da Picasso, un suo omaggio ai deportati nei campi nazisti. 
Esso rappresenta un prigioniero su uno sfondo nero (colore del 
nazifascismo), dove spiccano soprattutto gli occhi: sono allucinati e 
rispecchiano l’animo interiore dell’uomo devastato dalla brutalità che 
ha reso possibile la più cupa delle barbarie.

Alla parete vi è anche una frase per noi molto significativa: “Se tu 
avessi visto come ho visto io questo carcere, cosa fanno patire agli ebrei, 
non rimpiangeresti se non di non averne salvati in numero maggiore”.

Nelle stanze successive abbiamo constatato un  crescendo  della 
rappresentazione della violenza: sentenze di condanna, immagini di 
impiccagioni, uccisioni di massa e il processo di industrializzazione 
della morte, rappresentata da fotografie di barattoli di Zyklon b, acido 
cianidrico, utilizzato per la prima volta nelle camere a gas di Auschwitz.

Trova spazio nel museo anche la rappresentazione di Guttuso, artista 
e militante antifascista, che campeggia a tutta parete mostrandoci i suoi 
celebri disegni intitolati.” Fucilazioni”.

Non manca poi la sala che ci pone davanti alla responsabilità italiana 
nel fenomeno della deportazione e dello sterminio, dove in una teca 
vengono uniti documenti che ci invitano a riflettere sul rapporto di 
collaborazione tra nazismo e fascismo (ad esempio la fotografia  di 
Mussolini ed Hitler insieme a gerarchi nazisti in visita ai campi).

Suscita sicuramente una forte emozione anche l’ampia recinzione di 
filo spinato originale, collocata nella fossa sotto al graffito di Corrado 
Cagli, a memoria del senso di oppressione e privazione di libertà  
vissuto nel lager.

Di forte impatto anche la sala dieci con esposta un’unica grande teca 
in cui si possono vedere alcuni disegni e poesie realizzati dai bambini 
internati nel campo di Terezin, identificato nel dopoguerra come “il 
campo dei bambini”. 

Al termine del nostro percorso all’interno del museo siamo rimasti 
sbalorditi dalla “Sala dei Nomi”: pareti, volte e colonne sono integralmente 
ricoperti dai nomi delle vittime dei lager. Abbiamo individuato anche il 
nome di Anna Frank e i nominativi di 67 internati del Campo di Fossoli, 
vittime della strage compiuta presso il Poligono di tiro di Cibeno il 12 
luglio 1944.

Infine uscendo dal Museo, abbiamo visitato anche la parte 
monumentale, il Cortile delle Stele, realizzate in cemento armato, che 
sembrano creare una specie di labirinto volutamente disorientante. Su 

di esse a caratteri cubitali sono incisi i nomi di alcuni dei tanti Campi: di 
sterminio, di transito, di lavoro, per internati civili, per internati militari.

Il Cortile delle Stele simboleggia una denuncia a perenne ricordo e 
monito di quell’universo concentrazionario che aveva coperto l’Europa 
nel corso della Seconda Guerra mondiale.
(Gli studenti delle classi terze dell’IC “Luigi Malerba” di Fornovo Taro)
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Berlino Crocevia della Storia, 
Ponte verso il Futuro, 
7 – 11 Maggio 2019

Istituto di Studi Superiori «Zappa-Fermi» di Borgotaro

Che cosa significa accompagnare una classe in viaggio a Berlino?
Significa fare i conti con il passato più recente (spesso per i ragazzi 

comunque abbastanza lontano) perché i luoghi della memoria che si 
incontrano in questa capitale europea sono un richiamo costante alla 
storia del ’900, che tanto ha influenzato il nostro presente.

«Cosa avete visitato?» ti chiedono al ritorno.
Museo Ebraico, Bebelplatz, Memoriale del Muro, East Side Gallery,  

Palazzo delle lacrime, Prigioni della Stasi, Memoriale per gli ebrei 
assassinati d’Europa, Gedächtniskirche (la chiesa del ricordo)...

Ma non c’è niente di allegro?
In realtà Berlino è una città dinamica, moderna, verde, multiculturale, 

con una rete di trasporti pubblici invidiabile e splendidi musei, ma è 
anche il risultato di una storia complessa che si compie nel ricordo di 
eventi tragici,  documentati con cura  e che si impongono all’attenzione 
del visitatore. Questa storia abbiamo scelto di ripercorre insieme. 
Berlino ti parla del passato ma ti aiuta a capire  il presente e, ponendosi 
criticamente di fronte ai  propri errori ci obbliga a guardare al  futuro 
con occhi diversi. In questo contesto è significativo vedere  13 ragazzi   
riflettere davanti ai resti del Muro, ascoltare rapiti la guida che ci 
accompagna nella prigione di Hohenschönhausen, perdersi nel Giardino 
dell’esilio e comprendere, facendo diventare parte di sé, l’esperienza 
di chi è vissuto prima di loro e si è trovato ad affrontare situazioni 
drammatiche con la speranza di non dover mai vivere qualcosa di 
simile in prima persona.
(Proff. Simonetta Zuffardi, Rita Dallaturca) 
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BERLINO: CROCEVIA DELLA STORIA. PONTE VERSO IL FUTURO.

Nel 1945 la Germania viene divisa, alla fine del conflitto,  tra le 
quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra mondiale:  USA, Francia, 
Inghilterra e URSS.

La Germania, collocata al centro dell’Europa, diventa terreno di 
scontro tra i due blocchi contrapposti (sotto il controllo di USA e URSS), 
generando crescenti tensioni. Inizia così il periodo della Guerra Fredda.  
In questa guerra non ci sono conflitti armati, ma  piuttosto una tensione 
a livello militare (corsa agli armamenti nucleari),  economico e  politico 
terminata nel 1989, con il crollo del Muro di Berlino. 

Anche Berlino, geograficamente collocata al centro del blocco 
sovietico era divisa in 4 settori  e diventa terreno di scontro tra le 
potenze occidentali e l’URSS. Nell’ambito di queste tensioni nel 1948 
la Germania dell’ est istituisce il Blocco di Berlino ovest (die Berliner 
Blokade) con il quale  vengono chiusi tutti gli accessi via terra alla 
città, in modo da bloccare ogni possibilità di rifornimento di viveri e 
combustibili, per  mettere in ginocchio Berlino ovest. Questa chiusura 
ha comportato una prima violazione dei diritti dell’uomo; per noi è stato 
scioccante  pensare che dall’alto un governo abbia potuto decidere di 
lasciare, per ragioni politiche, la popolazione di una città senza beni di 
prima necessità.

Gli USA reagiscono al blocco organizzando un ponte aereo per 
continuare a rifornire la città, che durerà fino al 1949, quando l'URSS 
capisce di aver fallito nei propri intenti  e decide di sospendere il 
blocco. 

 Nel 1949 viene ufficialmente fondata la Repubblica Federale Tedesca 
(BRD), mentre la potenza orientale fonda, in risposta alla BRD, la 
Repubblica Democratica Tedesca (DDR). 

L’intera Germania e la stessa  Berlino sono per più di 40 anni divise 
in due. In esse si realizzano due modelli di stato e di società diverse. 
A ovest regna un sistema capitalistico e grazie al  piano Marshall si ha 
una ripresa più rapida e un rilancio dell’economia, mentre ad est la 
ripresa è più lenta e segue il modello del sistema economico sovietico, 
con beni e  negozi  di stato. Queste differenze, visibili soprattutto 
all’interno dei due diversi settori di Berlino, determinano, nel periodo 
successivo alla guerra, lo spostamento di tanti cittadini da Berlino est a 
Berlino ovest per motivi di lavoro o per acquistare beni introvabili nel 
settore orientale. Questo continuo flusso di forza lavoro e di denaro (da 
est a ovest)  porta il governo della DDR a pensare ad una soluzione 
estrema. Senza alcun preavviso, nella notte del 13 agosto 1961, questa 
divisione diventa tangibile: viene eretta una prima barriera, che nel 
tempo diventerà il Muro di Berlino. Ad est veniva chiamato “Vallo di 
protezione antinazista” (Schutzwall) mascherando le reali finalità dello 
stesso, mentre   ad ovest era definito con disapprovazione il “Muro 
della vergogna”. A causa di questa divisione molte famiglie si sono 
infatti, ritrovate separate senza alcuna possibilità di rincontrarsi. Il 
Muro non rappresentava solo una divisione fisica della città ma anche 
un limite alla libertà degli individui: i cittadini dell’est cercavano ogni 
stratagemma (scavando tunnel o attraversando i confini in mongolfiera) 
per superarlo andando però spesso incontro alla morte. Da questo 
momento passare il Muro diventa infatti illegale e quasi impossibile, 
esiste un ordine di sparare a vista a chi tenti di varcare il confine ed 
è pericoloso anche solo pensarci perché nella DDR esiste un servizio 
segreto, la STASI, che controlla in modo capillare la vita delle persone e 
provvede alla repressione di  ogni dissenso. Anche solo essere sospettati 
poteva creare gravi problemi al singolo e a tutti i suoi cari.

Durante il nostro viaggio a Berlino, abbiamo visitato le prigioni di 
Hohenschönhausen: la nostra guida ci ha raccontato le condizioni di 
vita dei detenuti mostrandoci il teatro della loro reclusione e catturando 
sempre di più la nostra attenzione. La popolazione non conosceva 
l'esistenza di questa prigione perché non era indicata sulle cartine ed 
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era circondata da un muro, al tempo si pensava fosse un quartiere 
militare. 

I prigionieri venivano prelevati all'improvviso e trasportati alle prigioni 
in una camionetta blindata, senza chiarimenti o spiegazioni riguardo al 
luogo in cui venivano portati o al perché fossero stati arrestati. 

All'arrivo venivano privati dei loro beni e gli veniva data una tuta 
blu e delle pantofole gialle, sia che fosse inverno che estate; talvolta 
venivano isolati in stanze molto piccole, nelle quali era vietato:  fischiare, 
cantare, fare attività fisica, parlare con gli altri detenuti, battere sui muri 
sdraiarsi sul letto durante il giorno (infatti dovevano stare seduti, con 
le mani sulla scrivania), mentre di notte non potevano muoversi e 
dovevano  dormire supini, con le mani sulle gambe; anche questo è 
stato un aspetto della visita molto toccante in quanto vedere le prigioni 
e  pensare alle condizioni disumane in cui vivevano senza nessun vero 
capo d’accusa sapendo che questo li distruggeva moralmente, ci ha 
provocato un vero e proprio stato di angoscia.

Erano controllati dalle guardie 24h su 24 e inoltre, venivano interrogati 
giorno e notte da agenti della Stasi, che mettevano in atto specifiche 
tecniche di “psicologia operativa”, per farli confessare. 

Se non confessavano, venivano sottoposti a torture psicologiche: 
tortura del sonno, isolamento, inganni e bugie riguardanti le famiglie ...

L'obbiettivo era quello di fargli firmare il protocollo cioè la confessione 
dei “reati” che venivano loro contestati.

A questo punto venivano mandati in altre prigioni, dove scontavano 
la pena prevista.

Molte delle guide che accolgono i visitatori e accompagnano alle 
prigioni, sono ex prigionieri, che raccontano la loro esperienza ed 
affrontano il dolore del ricordo per mantenere viva la memoria di quanto 
accaduto. Nel museo la nostra guida ci ha riportato la testimonianza di 
un ex-prigioniero che, durante una visita guidata, si è ritrovato una 
persona nel gruppo che contestava alcuni aspetti del suo racconto 
rivelandosi poi un ex agente della STASI, curioso di rivedere le prigioni; 
La guida, ancora scossa da ciò che era avvenuto e che aveva vissuto, si 
è poi rifiutata di proseguire la visita. Secondo noi, è davvero coraggioso, 
da parte di questi ex-prigionieri, lavorare nel posto dove hanno vissuto 
un momento così buio della propria vita rivivendo la loro terribile 
esperienza ogni giorno.

Sapere che molti che facevano parte della Stasi, pur avendo maltrattato 
e torturato tante persone, anche innocenti, sono a piede libero e vivono 
la propria vita, ci ha fatto riflettere: mentre gli ex prigionieri subiscono 

ancora oggi le conseguenze di quello che hanno vissuto, gli uomini 
della Stasi, magari ancora convinti che le loro azioni fossero giuste, non 
hanno ricevuto nessuna punizione. Il nostro viaggio a Berlino ci ha 
resi più consapevoli di quello che la Germania, e in particolare la sua 
capitale, ha subito nel corso della storia facendoci riflettere soprattutto 
sul significato della parola libertà e sulle diverse opportunità che oggi 
abbiamo. 
(Laura Bruschi, Cecilia Beati, Irene Roveroni, Marta Leonardi, Giulia Calzi)

 

NAZISMO E OLOCAUSTO. 

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi 
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza»  

  art. 1 Dichiarazione universale dei diritti umani 

Libertà, democrazia, uguaglianza dei diritti sono concetti divenuti 
per noi irrinunciabili.  Ma quali percorsi  ha conosciuto l’Europa prima 
di divenire quella che noi oggi viviamo? Il nostro viaggio a Berlino si 
è mosso tra due dittature, quella nazionalsocialista e quella della DDR, 
dove tali valori erano negati a molti. 

Fare memoria di quanto è successo in un tempo non tanto lontano 
da noi  ci può aiutare a comprendere meglio il nostro presente e forse 
a dare un contributo  più critico e attivo a un futuro migliore. 

La città di Berlino è apparsa ad ognuno di noi in maniera diversa: 
ad alcuni è sembrato disarmonico l’accostamento di palazzi moderni a 
strutture antiche, che crea anche una sensazione di disordine e caos. 
Ad altri invece, questa diversità è sembrata una caratteristica particolare 
che ha reso la città diversa dalle altre, non convenzionale.

Il 1933 fu l’anno del cambiamento in Germania. Dopo l’ascesa al 
potere di Hitler il 30 gennaio, la situazione cambiò radicalmente ed 
iniziarono a manifestarsi le prime forme di repressione: l’incendio del 
Reichstag, che fornì il pretesto per l’esclusione del partito comunista 
dalle elezioni, garantendo così ad Hitler un potere incontrastato, ottenuto 
però con la violenza. Il 10 maggio dello stesso anno, Goebbels (ministro 
della propaganda di Hitler) ordinò quello che è passato alla storia come 
il “rogo dei libri”: un evento che ebbe grande risonanza e forte valenza 
simbolica. Sulla Bebelplatz a Berlino e nelle maggiori piazze tedesche  
vennero pubblicamente bruciati i libri di autori definiti “pericolosi” per 
la morale pubblica e per i “valori tedeschi”, celando l’intento reale del 
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Regime di eliminare ogni opposizione e pensiero alternativo, limitando 
già dall’inizio la libertà di espressione. Per reprimere anche ogni altra 
forma di opposizione, nel luglio di quel fatidico anno, Hitler istituì una 
polizia segreta chiamata GESTAPO (Geheime Staatspolizei). 

Cominciò così, secondo noi, un percorso di privazioni di libertà che 
al giorno d’oggi vengono ritenute “libertà fondamentali”, risulta infatti  
inconcepibile che a una persona venga negata la possibilità di esprimere 
i suoi pensieri e le sue opinioni, il suo dissenso verso quanto accade. 
A questo proposito abbiamo visitato  la Bebelplatz, il luogo dove il 10 
maggio del 1933  si è svolto il rogo dei libri di Berlino. Oggi si trova qui un 
memoriale costituito da scaffali vuoti, posti sottoterra e visibili attraverso 
una finestra, a fianco della quale si trova una scritta dello scrittore 
tedesco H. Heine (risalente a quasi 100 anni prima) che pare quasi una 
profezia: “Das war ein Vorspiel nur. Dort wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man am Ende auch Menschen” (È stata solo un preludio. Là 
dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini). Ci ha 
colpito molto il fatto che questa frase di uno scrittore vissuto tanti anni 
prima sembri quasi una profezia di un atto così inumano e spregevole.  
La Bebelplatz è una piazza molto ampia e “vuota”, questo particolare 
ci ha fatto percepire l’entità del numero di persone che assistettero 
all’evento e la sua gravità.

Con la volontà di difendere la razza secondo lui perfetta, la cosiddetta 
“razza ariana”, Hitler istituì le leggi razziali, o leggi di Norimberga, con 
le quali le persone di origine ebraica furono private della cittadinanza 
tedesca insieme a numerosi altri diritti, acquisiti nel tempo. Agli Ebrei 
fu vietato sposarsi con persone tedesche ed usufruire dei principali 
servizi garantiti ai cittadini tedeschi (scuole, piscine, panchine..) essi  
furono obbligati a rendersi riconoscibili con la stella gialla di David.  
Per assicurare la purezza della razza ariana, Hitler li fece  in seguito 
deportare in campi di lavoro e di sterminio in cui finirono  non solo 
ebrei, ma anche oppositori politici, zingari, omosessuali, disabili, asociali 
e tutti coloro che venivano considerati una minaccia per l’integrità della 
razza. 

Per approfondire questo terribile segmento  della storia tedesca 
abbiamo visitato il Museo Ebraico, una struttura la cui architettura 
fortemente simbolica è stata creata dall’architetto D. Liebeskind 
per trasmettere determinate sensazioni ed emozioni nei visitatori. Il 
museo è articolato in 3 lunghi assi (dell’esilio, dell’Olocausto e della 
continuazione) che testimoniano le 3 strade percorse dagli Ebrei dopo 
la dittatura nazionalsocialista. Al termine dell’asse dell’esilio si trova 

il Giardino dell’Esilio mentre l’asse dell’Olocausto conduce alla Torre 
dell’Olocausto. Entrambe sono state progettate per far vivere al visitatore 
un’emozione forte che rimandi a quanto provato dagli Ebrei. Il giardino 
dell’Esilio è un quadrato perfetto, all’interno  del quale ci sono 49 
colonne di cemento alte sei metri (48 come l’anno di fondazione dello 
stato di Israele più quella centrale che rappresenta Berlino e sulla quale 
c’è la terra di Israele), alle sommità delle colonne sono piantati 49 ulivi 
in segno di pace, le colonne e il pavimento non sono dritti, tutto ciò 
crea un senso di spaesamento, malessere  e nausea, paragonabile al 
disorientamento di chi si vede costretto a fuggire dalla propria patria. 
La torre invece è una struttura altissima, completamente vuota, non 
climatizzata e illuminata solo da una piccola feritoia posta in alto, dove 
si vive una sensazione di solitudine, angoscia  e distanza dal mondo 
reale, che ci fanno pensare alla deportazione. 

Al piano superiore invece, in uno spazio vuoto, che rimanda al vuoto 
lasciato dagli Ebrei che non ci sono più, sul pavimento è presente 
un’istallazione permanente: 10 000 volti in acciaio, sui quali i visitatori 
possono camminare e che rappresentano le vittime delle guerre e della 
violenza nazista. Ciò che ci ha colpito di più è stato il rumore emesso 
dai volti quando abbiamo camminato sopra di essi, un rumore stridente 
che sembrava il rumore delle loro grida, quasi per ribellarsi alla loro 

 Jüdische Museum Berlin.
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privazione di libertà. Ad alcune persone, il rumore creava un senso di 
“fastidio”, quasi di colpevolezza. 

Un artista tedesco, Günter Demnig, ha creato un “memoriale” 
diffuso e molto originale per tutte le vittime della deportazione nazista. 
Egli ha posto in alcune città europee, tra cui Berlino, le cosiddette 
“Stolpersteinen” (Pietre d’inciampo):  targhette in ottone con il nome, la 
data di nascita e la data di deportazione o di morte delle vittime poste 
davanti alle case da loro abitate. L’artista ha scelto questo nome perché, 
mentre si cammina, ci si inciampa letteralmente sopra e così, quasi per 
caso, si è portati a fare memoria e ad avvicinarsi alla storia di queste 
persone. A nostro avviso quest’iniziativa è molto interessante in quanto 
noi stessi, inciampandoci sopra, ci siamo resi conto dell’efficacia di 
quest’installazione che generando curiosità  ci ha  portato a fermarci e 
a incrociare proprio in quei luoghi la vita di tante vittime di tutte le età.
(Gabriel Huss, Noemi Regazzi, Valentina Margara, Federica Guri, Marzia Minetti)

 

BERLINO IERI E OGGI. 

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza 
entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il 
proprio, e di ritornare nel proprio paese”

[Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Art 13]

Era la notte del 13 agosto 1961 quando iniziò la costruzione di quello 
che poi sarebbe diventato il Muro di Berlino, una barriera atta a dividere 
una città, in una nazione già divisa. Questo fatto provocò un’ulteriore 
ferita nella popolazione che era appena uscita dalla Seconda Guerra 
Mondiale. Il popolo si ritrovò infatti diviso, contro la propria volontà, 
tra due potenze mondiali (USA e URSS). Questa divisione terminò solo 
trent’anni fa, nel 1989.

Durante il nostro viaggio a Berlino, abbiamo potuto spostarci 
liberamente da una parte all’altra della città, mentre all’epoca del Muro 
ciò era proibito. Questo ci fa capire come alcune libertà, oggi scontate, 
in quel periodo  fossero negate o se esercitate  potessero addirittura 
portare alla morte. 

A seconda della parte in cui ti trovavi il tuo destino era segnato.
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Alcune testimonianze delle persone che hanno vissuto durante la 
divisione ci hanno permesso di immedesimarci nella loro situazione. 
Una storia che ci ha colpito particolarmente è quella di due ragazzi 
che si sono sposati all’ovest, le cui famiglie non hanno però potuto 
partecipare alla cerimonia poiché vivevano dall’altra parte del Muro. Al 
giorno d’oggi, infatti, ci sembra incredibile non avere il diritto di avere 
rapporti con la propria famiglia, o più in generale con  persone poco 
distanti da noi ma che si trovano oltre un muro voluto da pochi ma 
subito da molti.

Con l’avvento dell’Unione Europea le libertà dell’uomo vengono 
ampliate; ad esempio noi oggi possiamo importare ed esportare merci 
senza dazi ma soprattutto viaggiare, studiare e lavorare all’estero.

Tutto questo nella Germania dell’Est non era possibile: il Muro era 
un confine invalicabile sotto molti punti di vista.

Le persone venivano controllate in ogni aspetto della loro vita: la 
libertà di parola e di pensiero erano limitate, sottoposte ad un rigido 
controllo e manipolate.

Con la caduta del Muro le cose cambiarono e queste libertà sono 
poste  alla base   della Repubblica Tedesca riunificata.

Durante la permanenza nella città abbiamo avuto l’opportunità di 
visitare il memoriale del Muro di Berlino, dove abbiamo visto alcuni 
video riguardanti la “rivoluzione pacifica” che ha portato alla  caduta di 
quest’ultimo.

Ciò che ci ha colpito è stata  la folla di persone presenti a questa 
manifestazione  che si batteva per la propria libertà e per i propri diritti 
fino ad arrivare a far cadere quella barriera che divideva non solo la 
città ma anche le loro vite. Percepire la loro gioia ci ha dato modo 
di immedesimarci, abbiamo rivissuto attraverso il loro entusiasmo le 
emozioni provate da chi  rincontra i propri cari e ritrova la libertà  dopo 
tanto tempo. È stato emozionante anche vedere tutte le persone che 
si abbracciavano, quasi un simbolo della riconquistata riunificazione 
nazionale.

Visitando il memoriale sulla Bernauerstraße abbiamo inoltre potuto 
osservare  una statua rappresentante due ragazzi che si stringevano 
sopra i resti del Muro ed è stato davvero commovente.

Non abbiamo potuto fare a meno di pensare a come fosse triste che 
ci fosse un Muro nella vita delle persone, un Muro che ha strappato 
rapporti, creando un vuoto dentro tutti coloro che hanno visto ergersi 
davanti ai loro occhi un limite di morte in un mondo in cui l’altro 
diventa il tuo nemico e tu rimani solo ad affrontare le tue paure e 

qualcosa a cui non eri preparato.
Si parla di “Muro della Vergogna” ma noi vediamo in quel Muro la 

paura di guardare il volto della propria coscienza che diventa  simbolo 
di ogni proprio limite.
(Cristina Serpagli, Martina Ardilli, Giuditta Ferrari, Alanis Consigli, Marta Lusardi)
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Viaggio attraverso L’Europa. 
S-Confinati Confini, 
25-28 Febbraio 2019

Scuola Primaria «De Amicis» 
Direzione Didattica di Fidenza

Grazie al co-finanziamento dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna, al supporto dell’ISREC di Parma nelle persone del 
dottor Marco Minardi e del dottor Carlo Ugolotti, alla collaborazione con 
il territorio - il Comune di Fidenza nella persona dell’Assessore alla P.I. 
dott.ssa Maria Pia Bariggi, l’Associazione Rover Joe e il Presidente della 
locale sezione dell’Associazione Combattenti e reduci, dottor Ambrogio 
Ponzi - la Direzione Didattica di Fidenza, con una progettazione, 
“S-confinati confini”, curata dal Dirigente Scolastico Lorenza Pellegrini 
e dall’insegnante Maria Meccariello, alla quale si sono successivamente 
aggiunte le docenti Rita Marchignoli e Giordana Tricò, ha potuto far 
vivere a 34 alunni delle classi quinte dei plessi di scuola primaria 
Collodi, De Amicis e Ongaro un significativo e appassionante percorso.

L’attività, che si è sviluppata da ottobre 2018 a maggio 2019, è 
stata scandita da numerosi passaggi, che hanno compreso una serie 
di attività laboratoriali, un viaggio a Strasburgo, al Memoriale Alsazia 
Mosella, a Kehl, Colmar e Bologna, un incontro presso la scuola con gli 
europarlamentari on. Cécile Kyenge e on. Damiano Zoffoli, un evento 
finale di restituzione con i genitori.

Il viaggio è stata la concretizzazione di un serio e metodico lavoro di 
rielaborazione, personale e di gruppo, e ha fatto vivere ai partecipanti 
emozioni e suggestioni, attraverso un percorso di cittadinanza attiva 
“sul campo”.
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Molto coinvolgente é stata la visita al Memoriale Alsazia Mosella, 
dove gli alunni si sono potuti immedesimare nei coetanei del tempo e 
hanno percorso, in tanti passaggi concreti e “vissuti”, le vicissitudini di 
quelle zone martoriate, fino a raggiungere l’agognata pace.

Una meta, questa, forse poco conosciuta e lontana dai “circuiti 
tradizionali”, che però ci si permette di consigliare, per il forte impatto 
emotivo dato dal contrasto guerra/pace e per la sensazione di “pienezza” 
che avvolge il visitatore durante tutto il percorso.

Non meno coinvolgente è stata la visita al Parlamento Europeo, 
durante la quale i nostri “cittadini di domani” hanno potuto acquisire 
dimestichezza con le Istituzioni, attraverso la spiegazione della guida, 
la visita all’Emiciclo, la visione di un filmato con proiezione a 360 gradi, 
l’effettuazione di giochi interattivi, la rituale foto di gruppo davanti alle 
bandiere degli Stati membri, disposte in ordine alfabetico per affermare 
l’uguaglianza e la parità di tutte le Nazioni, particolare, questo, che è 
rimasto molto impresso negli alunni.

Così come è rimasto scolpito nella memoria il simbolico passaggio 
di confine attraverso la Passerella delle Due Rive, con la passeggiata da 
Strasburgo a Kehl, in Germania, sponda ora amica e foriera di numerosi 
scambi culturali e commerciali.

Per non parlare, poi, dell’incanto della città alsaziana, “capitale 
europea”a tutti gli effetti, con la sua Cattedrale mozzafiato, il placido 
fiume Ill che gli alunni hanno solcato a bordo del tradizionale bateau 
mouche, le case a graticcio, tutti elementi che concorrono a plasmare 
una bellezza elegante e sobria che fa innamorare della città all’istante 
e per sempre.

Il viaggio di ritorno ha poi visto il tradizionale mini tour della fiabesca 
Colmar, con l’impatto a sorpresa della Statua della Libertà all’ingresso 
della città e, gradito fuori programma, circa un mese dopo, la visita a 
Bologna all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Questo perché la Regione ha ritenuto di invitare, per illustrare il 
progetto, tre delle scuole/enti destinatari del cofinanziamento, in questo 
caso la nostra scuola, un istituto superiore e un istituto storico della 
resistenza.

In questo frangente i ragazzi non solo hanno interagito con i relatori 
e con la platea, ma sono stati anche intervistati in diretta da un’emittente 
dedicata agli adolescenti, “Radio Immaginaria”.

Un viaggio, quindi, in continuo divenire, anche perché è di questi 
giorni la notizia che uno dei lavori realizzati durante il progetto, il video 
che si può reperire al seguente link: https://youtu.be/rPt0uA8Ljno è 

stato selezionato, dopo un concorso, dall’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna. 

Ciò consentirà alla Direzione Didattica di partecipare con una 
delegazione, per il terzo anno consecutivo, alla Cerimonia di 
inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020, che sarà trasmessa in 
diretta Rai e si terrà alla presenza del Presidente della Repubblica, di 
altre Autorità e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Da sottolineare, infine, come questa designazione regionale abbia 
altresì consentito alla scuola di accedere alla fase finale nazionale che, 
in caso di vittoria, consentirà agli alunni di esibirsi in una performance 
durante la diretta Rai.
(Professoressa Lorenza Pellegrini, dirigente Direzione Didattica di Fidenza) 

https://youtu.be/rPt0uA8Ljno
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Viaggio attraverso l’Europa. 
Giovani Viaggiatori 

Europei Consapevoli, 
30 Aprile-3 Maggio 2019

Liceo scientifico-musicale «A. Bertolucci»

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea attribuisce 
espressamente all’UE il compito specifico di contribuire al “…pieno 
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità 
nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale 
comune…” (art. 167 TFEU).

Il progetto “Viaggi attraverso l’Europa”, di cui autrici sono le Proff.
sse C. Colella e A. Chierici,  vincitore del bando di concorso indetto 
dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna il 3 settembre 2018 , 
realizzato con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, ha fatto suo 
il difficile compito di aiutare i  giovani studenti delle classi terza C ed 
S del Liceo Scientifico Musicale e Sportivo “A. Bertolucci” di Parma a 
scoprire l’essenza di un’identità europea -che trascende le diversità che 
caratterizzano i singoli Stati membri- obiettivo da raggiungere ricercando 
le radici culturali comuni dell’Europa delle origini.

 Assunte come parole guida i termini di identità europea, radici, 
tradizione e patrimonio culturale (nell’accezione dell’Unesco , come 
ventaglio di elementi di natura materiale ed immateriale, culturale e 
naturale, (http://portal.unesco.org) veicolo per acquisire competenze 
di cittadinanza e trasversali, e non obiettivo fine a se stesso, è nata  
l’idea di realizzare un viaggio nel cuore della Provenza alla scoperta 
dei luoghi testimonianza delle articolate espressioni culturali, comune 
denominatore delle diverse identità che vanno a definire l’Europa, 
rinvenibili nelle pluralità delle manifestazioni artistiche dell’area 
provenzale.

Obiettivo del progetto lo sviluppo di competenze di cittadinanza e 
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di consapevolezza culturale, da alimentare attraverso una formazione 
a monte del viaggio, che ha previsto, oltre alla formazione in classe, 
anche interventi  di esperti forniti dai partners del progetto, quali 
l’Istituto storico di Parma e l’Università di Parma; l’obiettivo guida  è stato 
rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 
del Trattato sull’Unione Europea e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea: 

I risultati raggiunti sono stati  la consapevolezza, mediante il veder 
critico opportunamente pre-orientato, che nel pieno della fioritura del 
sistema feudale, tra l’XI e il XIII secolo, la nobiltà dell’Europa romanza 
ha elaborato una  coscienza comune che si è riflettuta  in rituali, codici 
di comportamento e produzione artistico-letteraria, espressione di una 
coscienza comune ed improntati ad una mentalità eminentemente 
laica e terrena, pur nel quadro di una mentalità religiosa diffusa e 
dominante; questa eredità venne raccolta, dopo la diaspora del trovatori 
delle splendide corti provenzali, dall’Europa attraverso diversi canali 
di trasmissione ed è arrivata alle soglie della modernità, lasciando un 
segno profondo nell’immaginario della dimensione europea fino alla 
grande rivoluzione romantica – che ha comunque segnato una rilettura 
delle radici dell’Europa stessa. 
(Professoresse Alessandra Chierici e Carmelina Colella e gli studenti del Liceo “A. 

Bertolucci”)
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