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Il viaggio della memoria non è soltanto un viaggio nello spazio 
fisico, nel cuore dell’Europa. È un viaggio dentro la storia, in un passato 
nemmeno troppo lontano. Un viaggio introspettivo che tutti dovremmo 
fare almeno una volta nella vita per capire a fondo gli orrori di ieri 
ed evitare gli stessi errori oggi. Un patrimonio comune, un dovere di 
testimonianza  per affrontare un presente in cui atteggiamenti razzisti 
emergono in maniera molto preoccupante. I viaggi nei luoghi dove si 
sono consumate alcune tra le più gravi tragedie umanitarie, hanno una 
grande forza comunicativa e divulgativa: promuovere una cultura del 
rispetto dell’altro contro ogni forma di discriminazione e di violenza. Ne 
abbiamo bisogno. Soprattutto ora, in un periodo in cui alcuni rigurgiti 
sembrano riaffiorare con prepotenza in ogni parte del mondo. Non 
possiamo permetterlo. Dobbiamo lottare per una società giusta, equa, 
solidale e inclusiva. Quella società per la quale si sono battute e hanno 
creduto quelle generazioni che l’orrore lo hanno toccato con mano e 
sanno cosa vuole dire vivere in un mondo permeato dall’odio e dalla 
violenza. Trovo sia altamente educativo per questi giovani studenti 
aver partecipato al “Viaggio della memoria” e mi fa piacere che la loro 
esperienza abbia preso forma in questo volume, ricco di pagine che 
vibrano di emozioni e sensazioni vissute sulla propria pelle. Li invito 
a rendere partecipi i loro coetanei, ricordando che solo attraverso 
l’educazione, la conoscenza e la conservazione della memoria si può 
essere adulti migliori, promotori di una società pronta ad affrontare le 
importanti sfide che ci attendono in futuro.

Emma Petitti
Presidente Assemblea legislativa

Regione Emilia-Romagna
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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
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INTRODUZIONE

Norimberga, Weimar, Buchenwald, Monaco di Baviera, un viaggio 
attraverso i luoghi che ancora conservano le tracce di ciò che fece il 
nazionalsocialismo all’Europa e alla Germania. Queste tracce si sono 
trasformate in musei, memoriali, aule di memoria, luoghi, oggi indi-
spensabili per comprendere, conoscere e ricordare quali furono le sorti 
delle popolazioni dell’Europa negli anni tra le due guerre del secolo 
scorso.

Il nostro Viaggio della Memoria 2020 ci ha condotto in Germania con 
l’obiettivo di riuscire ad arricchire le nostre conoscenze sul III Reich, 
almeno per quelli che furono gli aspetti più rilevanti della sua disgrazia-
ta esperienza. Abbiamo visitato il “Dokumentationszentrum Reichspar-
teitagsgelände” (Centro documentazione sul Partito nazionalsocialista 
tedesco dei lavoratori - NSDAP) e lo Zeppelin Veld a Norimberga; a 
Weimar abbiamo potuto riflettere sull’esperienza democratica visitando 
il museo Casa della Repubblica di Weimar e il Museo del Bauhaus; il 
memoriale di Buchenwald ci ha invece introdotto alla politica concen-
trazionaria imposta all’Europa dal potere nazista e alla sua volontà di 
dominio esercitata sui popoli conquistati.

La militarizzazione della società, la guerra, la politica imperiale, la 
riduzione di milioni di cittadini europei a lavoratori coatti, costretti a 
lavorare per l’industria bellica fino a morirne, la politica della razza e lo 
sterminio degli indegni, tutte politiche che nascevano da una ideologia 
che, nata in Italia e in Germania, attraversò, l’Europa portando con sé 
dolore e distruzione per milioni di persone.

Noi abbiamo provato ad annodare alcuni dei fili che oggi rappre-
sentano la rete dei luoghi della memoria di quegli anni. Un intreccio di 
percorsi e luoghi che aiutano non solo a comprendere la storia dell’Eu-
ropa del secolo scorso ma a riflettere sulle origini del nostro presente 
e di quale complessità sta alla base della storia dei popoli europei del 
XXI secolo.
Per il nostro Istituto si è trattato del tredicesimo viaggio ad un memo-
riale della deportazione e dello sterminio e, naturalmente, ci auguria-
mo che molti altri potranno seguire. Il progetto, anche quest’anno, è 
stato preceduto da una serie di incontri formativi che hanno riguardato 
la Germania degli anni Trenta, il nazionalsocialismo, le politiche di 
sterminio del governo nazionalsocialista e il memoriale di Norimberga. 
Gli incontri sono stati condotti da Francesco Filippi (storico dell’Asso-
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ciazione Deina), Carlo Ugolotti, Teresa Malice e Marco Minardi (ISREC 
Parma).
Durante il viaggio, a fine giornata, una volta rientrati in albergo abbia-
mo dedicato molto del nostro tempo alla discussione e rielaborazione 
dell’esperienza fatta durante la giornata, condividendo le nostre rifles-
sioni attraverso le pagine social dell’Istituto (Facebook, Instagram e 
“Viaggiatori della Memoria”).

Rientrati a casa, ogni gruppo scolastico aveva l’impegno di realizzare 
prodotti digitali, seminari o letture sceniche, per poter condividere con 
i propri compagni di scuola l’esperienza fatta durante il viaggio d’istru-
zione. Purtroppo larga parte degli eventi e produzioni programmate 
non sono state completate per l’improvviso sopraggiungere dell’emer-
genza sanitaria covid-19, che ha, di fatto, bloccato tutto. Siamo comun-
que riusciti a lasciare qualche traccia del nostro viaggio, anche sulle 
pagine della “Gazzetta di Parma”. Anche quest’anno il giornale cittadino 
ci ha accompagnato dando ampio risalto al viaggio d’istruzione su gior-
nale e 12TVParma, prima, durante e dopo il nostro rientro. Desideriamo 
quindi ringraziare il direttore Claudio Rinaldi, i giornalisti Mara Varoli, 
/*Alberto Rugolotto e il tecnico Gianmatteo Guarnieri

Ora, con questa pubblicazione che raccoglie i testi, le immagini e le 
produzioni artistiche realizzate dai partecipanti al programma, si com-
pleta il progetto con l’augurio che le riflessioni elaborate dagli studenti 
di Parma possano a loro volta generare altre considerazioni e interessi 
tra i loro coetanei e in tutti noi.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, della Fon-
dazione Cariparma, del Comune di Parma, delle aziende TEP, Dallara, 
Gruppo Barilla e Coop La Giovane, l’Ordine degli Avvocati di Parma e 
dal dott. Alberto Chiesi.

Infine, abbiamo scelto, anche quest’anno, di ospitare in Letture di un 
ritorno i resoconti e reportage che gli studenti delle scuole superiori di 
2° grado di Parma hanno realizzato al rientro di altri due viaggi della 
memoria - in Bosnia e al Confine orientale che hanno visto la partecipa-
zione del nostro Istituto in qualità di consulente scientifico e a supporto 
degli aspetti storico-didattici del progetto.

Carmen Motta

Presidente dell’Istituto storico della Resistenza
e dell’età contemporanea di Parma
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Viaggio della Memoria
Norimberga, Weimar, Buchenwald, Monaco

Viaggiatori della Memoria I
Liceo scientifico-Musicale “A. Bertolucci”

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI NORIMBERGA SUL REICHSTAG

Prima di oggi pensavo fosse solamente irrazionale ed impossibi-
le che una così grande moltitudine di persone avesse seguito a testa 
bassa gli ideali di un uomo come Hitler. Purtroppo questo argomento 
viene spesso affrontato solo superficialmente e non ci si sofferma sui 
molteplici aspetti della vita quotidiana che vengono influenzati da una 
propaganda politica di una certa portata.

Non è stata solo qualche parola detta nel modo giusto al momento 
giusto a convincere la quasi totalità del popolo tedesco a seguire i prin-
cipi di un singolo individuo.

La visita al Centro di Documentazione di Norimberga è stata molto 
illuminante su più punti di vista, mi ha permesso di cogliere particolari 
determinanti allo sviluppo di questo enorme organismo.

Sebbene credessi di conoscere abbastanza l’argomento, dopo oggi 
mi sono vista costretta a ricredermi, per capire veramente ciò che è suc-
cesso bisogna addentrarsi in tutti gli aspetti che la propaganda politica 
di Hitler ha influenzato.

Il primo passo che ha compiuto per aumentare il consenso del pro-
prio partito è stata l’eliminazione degli oppositori politici e la concreta 
realizzazione di progetti per il miglioramento della vita del “popolo 
superiore”.

Ritengo che il nucleo del successo di Hitler sia stata la sua capacità di 
dare ai tedeschi qualcosa a cui appartenere e di cui fare parte, qualcosa di 
cui essere orgogliosi, tendenza già radicata nell’animo di queste persone.

Non ha costretto gli uomini a seguirlo, ma li ha portati a farlo di loro 
spontanea volontà, costituendo una forte unità interna, che non ha la-
sciato spazio a dubbi nell’animo di queste persone.



14 15

Noi oggi potremmo pensare che sia una violazione alla persona l’an-
nullamento del singolo in favore della comunità, ma a quel tempo era 
proprio questo il motivo di orgoglio del popolo, sapere di far parte di 
un organismo così ben organizzato, unito, compatto e ancora al princi-
pio, superiore agli altri.

Ciò che mi ha colpito è che, seppur in una prima riflessione possa 
sembrare un meccanismo molto razionale, calcolato, oggettivo, nascon-
de in realtà uno sfondo psicologico ed emotivo molto forte. E’ innega-
bile che molte azioni, come il confinamento degli oppositori politici nei 
campi di concentramento, siano il frutto di una pianificazione minuzio-
samente calcolata per rimuovere qualsiasi ostacolo all’ascesa del Führer.

Da una parte si ha l’annullamento del singolo a favore di una comu-
nità unita e compatta, una comunità di cui essere orgogliosi; dall’altra 
la distruzione della persona, per annichilirla dall’interno ma allo stesso 
tempo esaltare la massa.

Non è stato hitler da solo, è stata la pianificazione di un gruppo, c’e-
rano anche altre persone che la pensavano esattamente come lui. Esclu-
sione ed emarginazione piuttosto che integrazione: il popolo tedesco 
era formato solo dagli individui migliori, esaltazione del popolo tede-
sco. Il campo nasce come luogo politico, sono loro i primi prigionieri.

(Martina Vignali)

Probabilmente se qualcuno oggi passasse in mezzo allo Zeppelin-
feld si chiederebbe come mai ci sia questa strana tribuna di fronte ad 
una griglia di partenza per gare automobilistiche. Fino a 75 anni fa in 
quel luogo si tenevano i più grandi raduni del partito nazista e salire 
quei gradini dove gli uomini più potenti dell’epoca stavano dinanzi a 
quelle persone, alienate dalla persona del Fuhrer e dalle idee naziste, 
fa capire come esse credessero davvero in quelle idee. Ciò significa che 
la società tedesca all’epoca si sentisse inferiore al resto d’Europa per la 
sconfitta della prima guerra mondiale e servisse qualcosa o qualcuno 
per risollevare il morale della nazione. Ecco che Hitler e il partito nazio-
nalsocialista incarnano perfettamente il malcontento popolare che vuol 
far tornare grande la Germania.

(Lorenzo Oppici)

1933. Adolf Hitler ottiene il comando della nazione tedesca.
Perché? Cosa lo ha reso la persona perfetta per riaccendere il fuoco 

spento nella Germania dopo la terribile sconfitta della prima Guerra 
Mondiale? Un oppositore politico, un agitatore di folle, un violento, un 
rivoluzionario. Nonostante questo ha conquistato il cuore di molti.

Non riesco a capacitarmi di come abbia fatto a diventare un esempio 
da seguire.

Facendo uno sforzo di memoria, tentando di non sapere cosa avreb-
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be eseguito da lì a dieci anni, si deve ammettere che ha fatto tutto nel 
“modo corretto”.

Tutto ciò che lo ha portato alla dittatura è stato fatto ad hoc, tutto 
creato per renderlo un comandante, il comandante, quello di cui la na-
zione tedesca aveva bisogno.

Dietro Hitler c’era, non solo lui come persona, ma un ideale già radi-
cato nelle menti tedesche che aspettavano solo qualcuno in cui riporre 
la loro fiducia, la loro speranza.

Ecco forse il segreto del suo “successo” : la speranza del Volks, l’uni-
ca cosa che era rimasta a questa nazione distrutta dal conflitto, dall’in-
flazione e, soprattutto, nell’orgoglio.

(Martellini Rebecca)

Durante la giornata ho riflettuto su come Hitler sia riuscito ad au-
mentare il proprio consenso riuscendo a entrare nella mente delle per-
sone. Persone che in quel periodo avevano bisogno di un punto fermo 
in grado di risollevare il paese. Utilizzando anche la violenza nei con-
fronti degli oppositori politici. In questo modo è riuscito a far sentire 
il popolo partecipe, ma allo stesso tempo è riuscito, come possiamo 
vedere nei raduni in piazza, a ridurre ogni singola persona a un atomo 
insignificante.

(Gabriele Frattini)

La consapevolezza è utile solo a coloro che agiscono di conseguen-
za, o per lo meno, appartiene solo a questo… meri dati, utili solo a 
coloro che sanno farne una realtà, fatti e cambiamenti. La consapevo-
lezza è solo di coloro che grazie all’esperienza riescono a maturare, a 
conquistare una coscienza critica.

Questo è il nostro obiettivo durante questo viaggio. Cercare di pren-
dere quanto più possibile da quello che vedremo e che abbiamo già 
visto. Carpire, carpire ogni informazione, ogni racconto, ma soprattutto 
ogni sensazione, perchè quella è ciò che rimane, anche oltre al tempo 
che passa inevitabilmente. Come può una città tanto viva diventare un 
luogo in cui si tennero tante cose oscure? Come può una propaganda 
tanto festosa nascondere dei principi così amorali? In realtà abbiamo 
scoperto che la soluzione è terribilmente semplice: “La società comuni-
tà”. L’annullamento del singolo, di un pensiero diverso da quello di chi 
era al potere. L’eliminazione di ogni diversità, perché è più facile can-

cellare piuttosto che integrare. Si parla molto di Shoah, di cancellazione 
di etnie, tanto che spesso ci si dimentica dei primi prigionieri, di coloro 
che avrebbero voluto contrastare l’ideologia nazista: i prigionieri politi-
ci. Ciò che riesce a fare Hitler insieme a tutti coloro che lo circondavano 
è creare un’identità nazionale finalmente forte, un’unità effettiva che 
non si era mai avuta in Germania.

Comprendere quali siano le radici di quello che è stato il nazismo è 
estremamente complesso ma passo passo metabolizzare i singoli dati e 
costruire un quadro completo è ciò che è necessario fare.

(Isabel Maya Carrillo Heredero)

10 MAGGIO 1933

Un sistema che si impone / Pagine che bruciano. / Parole che svani-
scono nella cenere./ Pensieri che si spezzano. / Sogni infranti. / Cultura 
amputata. / Fuoco. / Silenzio. / E il fluttuare del fumo
che porta con sé la libertà d’espressione.

(Irene Galvani)

PROPAGANDA

Si distingue / tra il mare di mura, / una geometria tricolore / bianca, 
nera, cremisi. Alimenta / Il fuoco d’orgoglio, / Una brace minuta / Mi-
rando tale forma. Consapevolmente sottomessa, / La massa innalza a 
bandiera / La figura del loro eroe / Villano ai distinti. Diventa / Un 
uomo, uno stato, / Un singolo, un popolo, / La figura diffusa del loro 
eroe. Germania siamo noi / Io sono voi / Noi siamo Germania / Germa-
nia sono Io. Trasforma / La massa in inconscio / La massa in macchina 
/ La massa in sistema / Consapevolmente sottomessa.

(Aaron Paredes)
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Visita al campo di Buchenwald

MEMORIA

Freddo / Pensiero fisso / Chiuso in un parka. / Freddo fuori e freddo 
dentro.
Brividi / Al solo pensiero / Di rimuovere quel cappotto. / Brividi for-
tissimi.
Gelo della morte, / Della crudeltà. / Una sola cosa calda, / La memoria.

VUOTO

Silenzio / Silenzio straziante, devastante. / Ma intorno tutti parlano / 
Com’è possibile allora che sia tutto così / vuoto? / Così silenzioso… / 
Così sento un urlo, un ordine
Tutto diventa caotico / Mi sembra di scorgere / un uomo che cade / Sa 
che se succederà ancora / il suo cuore si fermerà. / Lo so che lo sa. / 
Riapro gli occhi.
Non c’è nulla. / Solo pietre e alberi, / altissimi faggi.
Il vento scuote i pensieri, / fa scorrere immagini / che non riesco a fer-
mare. / Basta. / Tutto intorno vuoto.

(Isabel Carrillo)

Uomini / Silenzio. / No, urla / Laceranti, strazianti / Solitudine. / No, 
una moltitudine / Disperata, arresa / Lavoro. / No, dolore / Esasperan-
te, infinito / Freddo. / No, gelo / Pungente, penetrante / Regole. / No, 
leggi / Inviolabili e inumane / Persone. / No, insignificanti elementi / 
Di una sconfinata collina / Volti. / No, smorfie / Sofferenti, distorte / 
Monotonia. / No, colori una volta brillanti / Ora appassiscono / Libertà. 
/ No, frammenti di spazi / Dietro alle sbarre / Identità. / No, numeri / 
Ripetitivi e muti
(Martina Vignali)

Numeri, non persone; annullate al varcare della soglia.
Numeri stampati su camicie tutte uguali; identità spezzate.
Numeri che si sommano al contare i deceduti.
Numeri che continuano a crescere.
Numeri che si intrecciano come i nodi del filo spinato.
Numeri, impossibili come il groviglio di rami di quel “bosco di faggi” 
che li circonda.
Numeri che cadono e si spezzano come le foglie obbligate dall’inverno 
ad abbandonare la propria fonte di vita.
Numeri resistenti come i sassi su cui si cammina.
Numeri crudi come i mattoni su cui vengono abbandonati corpi inermi.
Numeri che martellano i ricordi.
Numeri silenziosi che fanno un rumore assordante.

(Irene Galvani)
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Ascolto. / Silenzio, solo vento. / Freddo. / Guardo per terra: / sassi, pie-
tre, / macerie di quello che / rimane / delle baracche in cui vivevano, / 
ammassati / senza alcuna dignità. / Persone / sole, inconsapevoli, lon-
tane da casa. / Persone / le posso vedere, alzo lo sguardo, / mi sembra 
di vederli. / Dolore. / Perchè? / Perché l’uomo può arrivare a tanto? / 
Alzo lo sguardo. / Vedo il bosco, i prati, le colline verdi, il cielo. / Oltre 
il filo spinato / la libertà.

(Gabriele Frattini)

IL CONTENUTO

L’assenza di rumore / avvolge la vista del visitatore. / Il silenzio lascia 
posto / alle urla scaturite dal pensiero, / urla di uomini, urla di sirene, 
/ urla di freddo nella pelle e nelle vene. Come le foglie d’autunno / se-
guono il corso del vento / e si poggiano quieti / sul ciglio della strada, 
/ così urla variopinte si riversano / nel flusso del pensiero. Le immagi-
ni riformano / il treno di ricordi. / Vittime incolpevoli / portate per la 
razza / portate per l’opinione / portate per la diversità. Cose inumane 
l’assenza rinvia in noi. / Tempo era, tempo non sarà. / Prego che non 
sarà. / Il richiamo gela / le mani, le gambe. / Questo ci sbatte in faccia. 
/ Questa la vera memoria.

(Aaron Paredes)

Arriviamo al campo e percorriamo la “Via del Sangue”: vi che gli in-
ternati erano obbligati a fare prima della costruzione della ferrovia che 
univa la città di Weimar al campo. Noi abbiamo camminato per un solo 
chilometro, loro erano costretti a farne 10 al freddo e al gelo.

Lo stesso freddo che abbiamo provato a percepire e che ha raggiunto 
le nostre ossa e le nostre anime.

Entrando dal cancello del campo ci siamo trovati di fronte al vuoto. 
Immenso vuoto dato dalla mancanza delle baracche, da qui si scorge 
solo il memoriale del campo. Abbiamo visto, letto e ascoltato le storie 
di uomini che per futili motivi sono entrati da quel cancello e non sono 
mai riusciti ad uscire.

Abbiamo ascoltato il silenzio emanato dalle fredde pietre su cui uo-
mini innocenti hanno consumato le loro vite lavorando.

Le loro vite sono state ulteriormente deturpate dai forni che hanno 
bruciato i loro magri corpi.

È inevitabile uscire da quel luogo cambiati, perché camminare nei 
luoghi dove sono state commesse tali atrocità lascia segni indelebili, 
come i numeri tatuati sulle loro braccia.

(Giulia Bettinzoli e Irene Galvani)

Prima di entrare a Buchenwald ho eliminato qualsiasi cosa io abbia 
mai studiato su ciò che successe.

La prima sensazione che provai è l’assenza di qualsiasi emozione. 
Non provavo nulla.

Mi sentivo strana a non sentire pietà, tristezza o qualsiasi altra cosa.
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Università di Monaco - Fondazione della Rosa Bianca

LA ROSA BIANCA

Una delle cose che più ci ha colpito dell’esperienza di oggi è stato 
scoprire un nuovo gruppo di resistenza.

Quando si parla del Reich e dell’Olocausto si nota sempre l’indiffe-
renza dei cittadini tedeschi davanti a ciò che è successo, ma a tutti i 
gruppi di resistenza non viene mai data troppa rilevanza nella faccenda.

Confrontandoci tra di noi non avevamo mai sentito parlare di questo 
gruppo di studenti che dopo aver assistito alle menzogne della propa-
ganda ed aver vissuto in prima persona gli orrori della guerra al fronte, 
hanno deciso di ribellarsi ad una ideologia che loro non condivideva-
no, hanno deciso di combattere per la libertà, quella autentica, e non 
quella diffusa dai manifesti del Reich.

Queste testimonianze sono molto importanti, se venisse data più im-
portanza a questi aspetti della resistenza non vi sarebbe quell’idea ge-
nerale che sostiene che tutti i tedeschi si siano sottomessi al comando 
di Hitler, che tutti abbiano chiuso gli occhi e pensato solo al proprio 
interesse. Giovani studenti tedeschi hanno rischiato la propria vita per 
far sì che la Germania aprisse gli occhi su quel che stava succeden-
do, nonostante fossero perfettamente consapevoli dei rischi che stavano 
correndo, loro che non rischiavano nemmeno le persecuzioni, si sono 
sacrificati senza rimpianti per far sì che qualcuno venisse scosso dalle 
loro parole.

(Tutti gli studenti del Bertolucci)

Continuavo a camminare tra le strade che avevano ospitato milioni di 
“detenuti” e continuavo a non avvertire qualcosa.

Sono entrata nel museo e ho iniziato a provare. Odio. Rabbia. Ran-
core.

Come ha potuto un singolo uomo pensare all’eliminazione di cen-
tinaia di milioni di persone senza alcun rimorso, senza mai chiedere 
scusa, senza mai ammettere le proprie colpe?

Come potevano i detenuti non ribellarsi, continuando a vivere così? 
Come potevano continuare a vivere?

Vagavo tra le vetrine senza meta, vedendo senza vedere effettiva-
mente. La mia vista era annebbiata dal ribrezzo.

Più sentivo e leggevo, più aumentava il ribrezzo e l’incapacità di ca-
pire.

Mi sentivo sconfitta nonostante non avessi sofferto, non fossi stata 
con i prigionieri mentre soffrivano.

La visita continuava e io avvertivo solo questo sentimento finché, 
giunti alla conclusione della visita, tutto il disgusto è svanito.

Ho capito. Dopo la repulsione, l’odio e la sofferenza venne la felicità. 
Felicità per la mia vita. Felicità per la fine di ciò che successe. Felicità 
per come penso, per come vivo.

(Rebecca Martellini)
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Viaggiatori della Memoria II
Istituto Tecnico Economico “G.B. Bodoni”

MUSEO REPUBBLICA DI WEIMAR

Quella di Weimar fu una delle prime Repubbliche ad essere istituite 
in Germania dopo la prima guerra mondiale. Quest’ultima portò molta 
speranza in un paese che, fino a quel momento, fu devastato da una 
lunga guerra di logoramento nella quale persero la vita migliaia di per-
sone. Weimar possedeva una fama artistica per la presenza di Goethe 
e Schiller che, alimentarono la voglia dei cittadini di ottenere l’indipen-
denza attraverso la creazione della prima Repubblica tedesca. L’ascesa 
del nazismo comportò la distruzione del sogno di una Germania indi-
pendente. Una delle cose che abbiamo apprezzato è che ad oggi, nella 
città di Weimar, si senta un forte ripudio nei confronti del nazismo e 
fascismo, rappresentato da vari graffiti visibili sui muri delle case.

IL CENTRO DOCUMENTAZIONE DI NORIMBERGA

Il Centro documentazione di Norimberga ci ha lasciato tanto dal pun-
to di vista storico, facendoci comprendere come si è evoluto il partito 
nazional-socialista in Germania. Di questa visita ci ha impressionato 



26 27

principalmente il binario, contenente i bigliettini con i nomi dei depor-
tati nei campi di concentramento. Questi cartoncini erano sovrapposti, 
ma ci ha scioccato il fatto che, se fossero stati messi per esteso, il bina-
rio avrebbe dovuto essere lungo 4 Km e questo ci ha fatto comprendere 
il numero immenso di vittime in questi luoghi di sterminio di massa. 
Inoltre ci ha rabbrividito vedere il video del processo di Norimberga, 

dove vennero negate da parte dei nazisti, tutte le violenze che eserci-
tarono nei confronti dei prigionieri; tale fatto per noi fu inammissibile 
poiché essi cercarono di smentire tutto il male che avevano attuato nei 
confronti di oppositori politici, ebrei, omosessuali, testimoni di Geova, 
disabili, Sinti e Rom.

ZEPPELINFIELD

Lo Zeppelinfield ha suscitato in noi molto scalpore, dal momento 
in cui veniva utilizzato per incitare all’odio e alla violenza contro le 
minoranze. Trovarsi in questo luogo ha alimentato in noi una sorta di 
disprezzo verso colui e coloro che hanno portato avanti l’ideale del 
nazismo, distruggendo la dignità umana. Queste persone sono riuscite 
a manipolare il proprio popolo attraverso la propaganda, distante anni 
luce dalla realtà. Migliaia di persone accorrevano allo Zeppelinfield per 
divulgare un messaggio, quel messaggio, costato la vita a milioni di 
esseri umani.

CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI BUCHENWALD

Il campo di concentramento di Buchenwald, è stata la tappa princi-
pale del nostro viaggio in Germania, siccome fu uno dei campi princi-
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pali per lo sfruttamento degli esclusi dal regime nazista. Questo luogo 
ci ha molto coinvolti emotivamente poiché abbiamo riflettuto su come 
fosse la vita dei prigionieri all’interno dei lager, provando delle emozio-
ni davvero particolari che hanno alimentato la nostra compassione nei 
confronti degli internati. Infatti, per noi, camminare sulla strada in cui i 
deportati erano obbligati a correre in fila con le valigie versando talvol-
ta del sangue, entrare nella porta che per molti non è mai stata una via 

di uscita, immaginare che dovevano lavorare al freddo e al gelo con un 
sottile strato di vestiti, è stato di grosso impatto. Quel passato non tanto 
lontano da noi, ci è sembrato ancor più vicino mentre percorrevamo 
la strada che fiancheggiava gli scheletri delle baracche, le prigioni e i 
forni crematori… eppure noi sapevamo quello che ci attendeva e che 
nessuno oggi ci avrebbe tolto la vita per ciò che eravamo.
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Viaggiatori della Memoria III
Convitto Nazionale “Maria Luigia”

Alle radici di una storia. Una storia drammatica: la nascita del Partito 
nazionalsocialista tedesco. Il luogo dove tutto ebbe inizio.

Sono a Norimberga, il luogo eletto a “città delle celebrazioni del Par-
tito del Reich” e “Capitale del Terzo Reich”: è il 29 gennaio 2020, alla di-
stanza temporale di più di ottant’anni, dopo migliaia di visitatori, sono 
anch’io protagonista di un viaggio della memoria. Per non dimenticare.

Mi sento piccolo ed indifeso tra questi monumenti colossali, voluta-

UNIVERSITÀ DI MONACO (LA ROSA BIANCA)

Nell’università di Monaco, durante il nazismo, si creò una resistenza 
chiamata ‘La Rosa Bianca’ che decise di combattere il movimento na-
zista. La cosa che ci ha colpito di più fu che, giovani della nostra età, 
decisero di non sottomettersi ad Hitler ma di combattere il suo ideale, 
diffondendo la verità su cosa stesse succedendo in Germania, pur sa-
pendo che ci avrebbero rimesso la vita. Questa storia ci ha colpiti mol-
to, tanto da sentirci dispiaciuti nei confronti di questi nostri coetanei, 
poiché cercarono di diffondere un messaggio giusto, e dimostrarono di 
avere più coraggio della maggior parte della popolazione, che assisteva 
alle ingiustizie e faceva finta di non vedere.

FOTO GRUPPO (manca)
(Rachel Anyaegbunam, Marcella Papandrea, Chiara Pollastri, Alice Tiberti, Nicolas 

Spasiano)
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mente resi grandiosi dal Fuhrer per far sì che anche le loro rovine la-
sciassero testimonianze grandiose a distanza di anni. Tutto faceva parte 
di un progetto pensato da una mente megalomane.

L’immensità del Palazzo dei Congressi, il “Luitpold”, mi colpisce in 
particolar modo per la somiglianza impressionante con il Colosseo di 
Roma. Qui era la sede del famigerato Partito nazista, dove Hitler teneva 
i congressi con i suoi sostenitori. Ora, invece, mi affascinano i numerosi 
e diversi documenti, nonché le immagini in bianco e nero di una vicen-
da surreale che dal 1923 al 1945 sconvolse l’intero universo.

In questo museo guardo e riguardo gli scritti e le foto di una propa-
ganda martellante che mi impressiona per l’insistenza di slogan, parole 
chiave, colori e linee forti e marcate… Esco pieno di adrenalina e voglia 
di comprendere l’immensità disarmante del male.

Davanti a me ora si stende la grande strada delle parate, la Grosse 
Strasse, e mi sembra di risentire i motori degli Zeppelin, i terrificanti 
dirigibili della Prima guerra mondiale. Avanzo in silenzio e giungo al 
campo Zeppelin e mi sembra di essere in Grecia: l’architettura dorica 
del monumento mi disorienta per un attimo, ma tutto torna. Anche qui 
un senso di grandezza ed imponenza, ma anche un brivido: scorgo la 
tribuna da dove Hitler teneva i suoi comizi davanti a centinaia di migliaia 
di persone, ammaliate dal suo fascino. Anzi, salgo proprio sul pulpito e 
rimango esterrefatto dal sentirmi testimone di un capitolo drammatico 
della storia.

E da qui il mio viaggio ha un nuovo inizio. Impressionato dai luoghi 
di Norimberga, nelle giornate successive mi immergo curioso nelle re-
altà che vado a scoprire, per non dimenticarle mai più.

Anch’io ora sono un testimone, una fiamma accesa nella memoria di 
chi non vuole tacere.
(Andrea Censi)

30.01

Il vento gelido attraversa i tre strati di vestiti che indosso, lo sento fin 
dentro le ossa, siamo esposti a Nord. La posizione non è casuale, nulla 
lo è qui. 

Occhi spenti fissi sul ciottolato grigio, senza vita, come tutto ciò che 
ci circonda. Gli alberi sono spogli, lo sguardo si sposta verso l’alto, in 
lontananza, all’orizzonte, dietro la distesa di alberi secolari, eccola, la 
tanto agognata civiltà. Civiltà che rimane intrappolata a valle della colli-
na, Buchenwald non è stata humanitas e tantomeno dignità.

277.800 persone l’hanno vissuto sulla propria pelle.
Campi di concentramento, nazismo, annientamento dell’individuo 

sono tematiche che nell’ultimo centenario  trovano spazio sui libri di 
scuola e non solo. Ma quando ci si ritrova faccia a faccia con la realtà, 
le parole impresse sulle pagine del volume prendono vita davanti agli 
occhi.
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È difficile descrivere quello che Buchenwald è stato senza sminuirlo. 
Non si tratta solo dell’orrore dei campi di concentramento, ma di un’intera 
comunità che, a valle della collina di Ettersberg, ha scelto di ignorare le 
barbarie che, ogni giorno per otto anni, accadevano dietro quelle mura. 

Torneremo alle nostre vite normali, impegnati nella classica frenesia 
dell’ultimo anno ma il Ricordo di Buchenwald non cesserà mai di esi-
stere. 

(Cristina De Masi e Iris Zusi)

Viaggiatori della Memoria IV
Liceo delle scienze umane “A. Sanvitale”

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI NORIMBERGA
NAZI PARTY RALLY GROUND

Quello che non si può percepire soltanto tra le righe dei libri di storia

Attraverso la via del sangue ci siamo diretti verso il campo di 
Buchenwald. In questa stessa via circa ottant’anni fa camminavano gli 
internati. Varcando il cancello d’ingresso, veniamo accolte da una frase 
“a ognuno il suo” la quale era indirizzata ai prigionieri, che potevano 
leggerla dall’interno del campo come fosse un monito che rappresentava 
l’ideologia nazista. 

All’interno del campo ci siamo trovati in un ampio spazio circondato 
da boschi, nel quale una distesa di pietre delinea il perimetro delle 
singole baracche. Davanti a ciò abbiamo provato a immaginare come 
potesse essere il campo e la vita dei prigionieri al suo interno.

I prigionieri che passarono da questo campo furono oppositori 
politici, ebrei, rom, sinti, omosessuali, asociali e tutti coloro che non 
rispettavano l’ideologia nazionalsocialista. 

(MANCA ELENCO PARTECIPANTI)
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Durante questa visita ho provato tante emozioni tutte insieme, ad 
un certo punto mi sono fermata e ho detto: “aspetta, elaboriamo ogni 
singola informazione”; da lì mi sono resa conto che ciò che viene 
raccontato e che viene trasmesso attraverso documentari, libri e giornali 
è solo una piccola parte di tutto quello che è realmente.

Molto spesso si tende solo a guardare la parte che coinvolge lo 
sterminio e le atrocità commesse ma non ci si sofferma a pensare alla 
struttura, all’organizzazione, alla divisione delle mansioni e dei ruoli di 
comando anche fra i prigionieri, alla precisa contabilità che si teneva 
e al fatto che tutto era basato sul massimo risparmio… si guadagnava 
attraverso lo sfruttamento della forza lavoro e il disdegno dell’essere 
umano. 

Era un progetto perfettamente pensato, studiato anni a tavolino con 
tanto di calcoli e percentuali come se si parlasse di oggetti o animali.

I paesi accanto nonostante sapessero, non intervenivano… perché 
io mi chiedo? La risposta si può trovare nella politica nazionalsocialista 
per la quale non c’era libertà di pensiero e di parola. 

Oggi nel ventesimo secolo viviamo in uno stato democratico nel 
quale si possono esprimere le proprie preferenze e ideologie di pensiero 
senza essere giudicati, isolati o eliminati.

Svegliamoci! 

Basta seguire la massa, iniziamo a pensare con la nostra testa e trarre 
spunto dal passato. Quello che è stato, deve essere preso non come un 
modello bensì come un punto di riflessione per migliorarci. 

La mente umana è un meccanismo perfetto, impariamo a utilizzare 
tutto ciò che la natura ci ha dato perché tutti siamo diversi, e questo ci 
permette di arricchirci. 

Cos’è il futuro se non evoluzione?”

(Francesca Gennari)
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La monumentalità e la simbologia dell’edificio rappresentano la follia 
di alcuni uomini e l’alienazione di un popolo intero ammaliandolo alle 
loro volontà

(Beatrice Salsi)

Il Führer che si rivolge allo stato assuefatto da lui. Si risente ancora il 
trambusto e le parate in onere a Hitler, quello che sembrava attualmente 
un parco dove i ragazzi passano le giornate scherzando, un tempo era 

un punto che stimolava la Germania al nazionalismo e fu fonte di 
stimolo per anni avvenire

(Valentina Piantelli)

Assuefazione e omologazione di massa. Hitler che diventa il nuovo 
messia. 

(Giulia Vitaggio)

Nazi party rally ground. Monumento ghiacciato che mantiene la 
composizione, però rimuovendo completamente il ricordo degli 
avvenimenti successivi.

(Giulia Vitaggio)

Ombre nell’oscurità che riappargono come incubi indimenticabili

(Giulia Vitaggio)

Rumore di passi, di urla e di sospiri che ci hanno accompagnato in 
queste due stanze. Restando nelle nostre menti

(Giulia Lanzi)
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Viaggiatori della Memoria V
Liceo d’arte “P. Toschi”

IMMAGINI

Definirei l’Olocausto uno spettacolo osceno il cui regista fu un uomo 
frustrato che seppe mettere in scena un qualcosa di colossalmente disu-
mano con conseguenze mortali e crudeli. Una mente deviata quella di 
colui che portava il nome di Adolf Hitler: incantatore delle masse che 
seppe far leva sulla paura, portatrice di conformismo, e sull’ignoranza, 
generatrice di ignavia, che fa capaci gli uomini di vivere a un passo 
dall’orrore e non curarsene.

Un’opera bestiale messa in piedi per scopi puramente economici che 
portò alla morte di tutti coloro che erano considerati diversi. Si ebbe 
la comune rinuncia alla responsabilità individuale sia da parte degli 
“attori” sia da parte degli “spettatori” di tali atti, una rinuncia che sta 
all’origine di quella che Hannah Arendt ha definito “banalità del male”.

Con la Shoah si assistette alla perdita dei diritti fondamentali dell’uo-
mo ad opera dei loro stessi fratelli che per qualche assurdo motivo si 
credevano superiori. “A ognuno il suo” troviamo affisso sul cancello del 
campo di Buchenwald, la disumanità di pochi che portò alla deumaniz-
zazione di molti, troppi.

(Elenco partecipanti)

Le donne, da discriminate a discriminatrici 

(Margherita Ronza)

La dimostrazione della facilità con cui si è arrivati a discriminare, 
sminuire e calpestare così tanto l’essere umano e i suoi diritti… Tanta 
facilità, poca umanità

(Francesca Gennari)
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Primo Levi nel componimento poetico Buna pone un interrogativo 
destinato all’intera umanità:

Uomo spento che fosti un uomo forte:
se ancora ci trovassimo davanti
lassù nel dolce mondo sotto il sole,
con quale viso ci staremmo a fronte?

Ecco, a noi è lasciato il compito di mantenere vivida la memoria ed 
essere curiosi, non di rimanere indifferenti per evitare di incorrere nel 
rischio che ciò che è avvenuto si rimanifesti. La storia non è passato, ma 
è il presente: dobbiamo portare con noi la , perché noi siamo la nostra 
storia. Einstein, il più grande scienziato di origini ebraiche, affermò: “Il 
mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai 
malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a 
guardare”.

È surreale credere che negli ultimi anni il fenomeno del negazionismo 
sia in aumento e che possano esserci rigurgiti nazi-fascisti, in particolar 
modo tra i giovani. Non dimentichiamo, soprattutto, che noi italiani 
non siamo esclusi da questi pericoli e queste realtà non ci furono tan-
to lontane: Mussolini promulgò le leggi razziali nel 1938 e proprio un 
campo di concentramento si trovava a poche decine di chilometri da 
noi (campo Fossoli, Carpi)

“Meditate che questo è stato: vi comando queste parole.” (Se questo è 
un uomo, Primo Levi)

(Tatjana Barbieri Trimarchi)

(Lia Sardella) (Chiara Salerni)

(Elena Peracchi)
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(Lorenzo Goffredi)(Chiara Salerni)

(Lia Sardella)

(Elena Peracchi)
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(Chiara Salerni)

Viaggiatori della Memoria VI
Liceo scientifico “G. Ulivi”

VIAGGIO A BUCHENWALD

Tante volte abbiamo visto un campo di concentramento in televi-
sione o sui libri, e se già in quel caso provoca una certa inquietudine, 
vederlo dal vero è tutta un’altra cosa. Il memoriale di Buchenwald, 
vicino a Weimar in Germania, è stato visitato da noi studenti di Parma 
il 30 gennaio 2020, ma all’inizio non inquietava quasi nessuno: su un 
piazzale si aprono alcuni edifici gialli, bassi e lunghi, che oggi sono 
una libreria, un bar e una sala cinema. Da un sentiero si arriva ad un 
cancello da cui si accede all’interno del filo spinato. “Jedem das seine/A 
ciascuno il suo” è scritto sopra in tedesco. Oltre c’è il nulla, o quello che 
sembra nulla. Un grande edificio che ospita l’Esposizione permanente 
del Memoriale e qualche altra strana casetta sono le uniche costruzioni 
che emergono su uno spiazzo pietroso.  Ma più ci si sta e più il nul-
la diventa tutto, perché bastano pochi documenti, poche foto, pochi 
racconti e improvvisamente tutto quello che si ricorda dei libri, delle 
testimonianze, del centro di documentazione visitato il giorno prece-
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dente, diventa reale. I sassi diventano i perimetri delle baracche fredde 
e sporche dei deportati, l’edificio della mostra diventa il centro di di-
sinfestazione in cui si veniva spogliati e privati di ogni proprio avere, la 
casetta col camino diventa il forno crematorio, le finestrelle di fianco al 
cancello d’entrata diventano quelle da cui i prigionieri innocenti delle 
carceri cercavano conforto. La foresta che scende lungo la collina spa-
risce e al suo posto appaiono altre baracche, fabbriche o altri luoghi di 

lavoro forzato. Più ci si sta e più non si può non vedere nulla. Uscendo, 
le costruzioni gialle diventano le case calde delle SS, con giardino e zoo 
di animali veri per il divertimento dei bambini delle famiglie dei capi 
del comando del campo.

E poi arrivano anche le persone. Giungono stanche e congelate dalla 
strada, dopo 13 chilometri sulla “via del sangue”, a piedi e nel freddo 
della foresta. Sono costretti a lavorare, fuori al gelo della neve, all’acqua 
della pioggia e al caldo del sole cocente. Ognuno ha la sua divisa, il 
suo segno distintivo in base alla razza a cui appartiene, spogliato della 
sua umanità, costretto a vivere peggio di un animale, senza motivo. “A 
ciascuno il suo”. A noi il nostro. A noi ricordare con dolore, ciò che 
è realmente accaduto, per fare in modo che non accada più non solo 
domani, ma a partire da oggi. 

(Matilde Baldassarre)

All’interno del centro di documentazione Reichsparteitagsgelände, 
gigantografie raffiguranti alcuni attimi dei Giorni del NSDAP ricoprono 
le pareti dell’ingresso: si tratta di vedute in bianco e nero della folla 
radunatasi presso Norimberga nel 1934, la quale offre solennemente i 
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tivo per arrestare e poi 
internare a Buchenwald 
un medico tedesco Mi-
schling - meticcio di 
secondo grado?  Chi 
erano i destinatari della 
sua benevolenza? Cosa 
ha fatto Hermann de 
Fonseca-Wollheim per 
meritarsi quel nobilitan-
te atto d’accusa: Auslän-
derfreundlichkeit?

Parma, 8 febbraio 2020

Dopo una veloce ri-
cognizione del web la 
vicenda di Hermann 
de Fonseca-Wollheim 
è presto ricostruita. In 
quanto medico tedesco 
venne arruolato all’ini-
zio della seconda guer-
ra, ma in quanto “ebreo 

per un quarto” (a motivo di un nonno ebreo) risultò difficile trovargli 
una collocazione operativa come medico in servizio nell’ambito della 
difesa aerea: era inammissibile per l’ideologia nazi che un Mischling 
avesse dei sottoposti “ariani”. Pertanto gli venne riconosciuto l’incari-
co di prendersi cura della salute dei deportati ucraini al lavoro coatto 
nell’area industriale Bahrenfeld di Amburgo: attività che cercò di svol-
gere con il fare gentile e umano che aveva sempre caratterizzato la sua 
professione, ma che gli costò, a partire dall’agosto del 1943 l’arresto, 
la detenzione, e infine la deportazione a Buchenwald dove morì nel 
maggio del 1944. Troppo amichevoli relazioni con i lavoratori ucraini, 
conoscenza della lingua russa (che di fatto imparava per curare me-
glio i suoi pazienti), sospetto di collegamento con l’URSS avente scopi 
opportunistici in caso di invasione dei sovietici: ecco le principali im-
putazioni che emersero durante gli interrogatori della Gestapo, senza 
che nessun processo legale facesse seguito.   Tra gli atti di gentilezza 
compiuta dal dott. Hermann de Fonseca-Wollheim qualcuno ricordò 
che, lasciando aperta la porta di passaggio tra il suo ambulatorio e il 

propri omaggi al passaggio del Führer. Un impressionante oceano di 
mani destre tese verso l’alto, emblema di un popolo devoto ed ebbro 
delle certezze promulgate dal partito.

Pare un tutt’uno, una massa uniforme e dalle dimensioni intimidato-
rie, eppure, mentre piano piano mi avvicinavo all’immagine come risuc-
chiata dalla sua forza comunicativa, iniziai a scorgere qualche dettaglio 
invisibile dalla mia posizione iniziale. Notai alcuni elmetti e cappellini, 
qualche viso sorridente semicoperto dalle braccia alzate e, di colpo, gli 
“anonimi” protagonisti si diversificarono tra loro, mentre la mia mente 
battezzava soldati, operaie, bambini con i nomi di Franz, Anne, Hen-
rick, Grete...

E poi, incuriosita, pensai a come ognuno di loro vivesse, a cosa stes-
se pensando nel momento in cui scattarono la foto... Saranno stati cre-
denti? Se sì, in cosa? Protestanti, agnostici o magari atei, chissà... Quello 
che da lontano poteva sembrare un gregge di pecore indistinte guidate 
dal pastore, da un altro punto di vista diveniva una costellazione di 
uniche ed irripetibili esistenze e volontà, che, sebbene, costituissero la 
Germania dell’epoca, erano considerate irrilevanti dinnanzi ai grandi 
progetti del partito.

Solo in quel momento realizzai quanto fossimo fortunati: noi, a dif-
ferenza di Franz, Anne, Henrick o Grete, abbiamo la possibilità di far 
valere le nostre personali visioni. Non lasciamo che nessun altro ci 
riduca a frammenti di individualità indistinguibili tra loro nella coralità 
della massa.

(Elisabetta Ellettari e Cristina Tasselli)

Ausländerfreundlichkeit
Buchenwald, 30 gennaio 2020

Mi porto a casa la foto. Una foto ordinaria, di posa, dove un distinto 
signore di mezza età si fa ritrarre con il figlio piccolo seduto sulle ginoc-
chia; un mezzo sorriso sul suo volto, più marcato e sciolto su quello del 
bambino. Non è tanto il soggetto che colpisce la mia attenzione quanto 
la didascalia sulla scheda che lo accompagna, nella sezione dedicata agli 
internati nell’Esposizione permanente del Memoriale di Buchenwald: 
Ausländerfreundlichkeit. Parola certamente familiare alla Gestapo che 
così motivò la detenzione di Hermann de Fonseca-Wollheim; da par-
te mia riesco ad addomesticare il muro di suoni con l’equivalente in 
inglese riportato di fianco friendliness to foreigns e mi stupisco. Gen-
tilezza e cordialità nei confronti degli stranieri erano un valido mo-
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soggiorno, diffondesse registrazioni di brani classici nella speranza che 
la musica, almeno temporaneamente, potesse offrire qualche conforto 
ai suoi pazienti ucraini. 

Ausländerfreundlichkeit... mi è meno difficile da pronunciare, meno 
straniera, un po’ più familiare.

(Prof. Giovanni Facchinetti – docente)

Viaggiatori della memoria VII
Istituto studi superiori “Zappa-Fermi”

Liceo scienze umane, Liceo scientifico, Liceo linguistico

VIAGGIO A BUCHENWALD

Arrivati, sei lì davanti, vedi in lontananza questo edificio con una 
torretta contornata da filo spinato... Lì il primo pugno allo stomaco, ti 
sembra tutto più concreto: tutti quei libri, tutti quei documentari, tutte 
quelle testimonianze che fino a quel momento hai solo potuto ascoltare 
ed immaginare piano piano prendono forma.

Alcuni passi in più ed ecco un cancello bianco che ti presenta la 
scritta Jedem Das Seine: a ognuno il suo... Da qui è lampante il messag-
gio che il lager ti vuole lanciare... Un altro paio di passi... Un grande 
spazio con solo resti di baracche e ti parte automaticamente il pensiero 
alle vite umane che ci sono state rinchiuse, costrette al lavoro forzato, 
al freddo, praticamente senza nè cibo nè acqua....Ed ecco il secondo 
colpo allo stomaco. 

Cammini in mezzo a ciò che è rimasto e vedi Block 5, Block 10, 
Block 16 e ancora tanti e tanti altri. Cambi strada ed ecco davanti a te 
i forni crematori.... Ecco il terzo pugno allo stomaco. Placche, placche 

(MANCA ELENCO PARTECIPANTI)
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piene di nomi invadono la prima parete interna.... La cosa si fa sempre 
più concreta, un altro pensiero che parte automaticamente è: “ Qua ci 
sono morte persone innocenti di diversa etnia, cosa che veniva quasi 
usata come un pretesto, come se non essere ariani fosse una colpa... 
perciò tu non devi esistere”. 

Foto.... Racconti... Qualcuno delle 56.000 vittime di Buchenwald ora 
ha un volto, un nome, una storia.... Purtroppo non finita bene.

(Angelica Budroni)

Dopo tanto sono arrivato
la sete di conoscenza è come scomparsa
annientata da ciò che vedo
ho gli occhi annebbiati
sono cieco.

Avevo delle aspettative prima di arrivare
come non farsele del resto
mi aspettavo le baracche 
e invece mi ritrovo immobile
inerme davanti ad una spianata semi vuota
delle baracche sono rimaste solo le tracce
ogni blocco ha un nome
1 / 3 / 13 / 26 / 46
sembrano infiniti
eppure non c’ è niente
il vuoto, il nulla

il vento gelido mi trapassa 
mi scheggia le ossa
sto tremando
eppure io sono coperto
non posso nemmeno immaginare ciò che hanno passato
è inumano

Alzo lo sguardo
cerco di guardare lontano
si vede la campagna 
è tutto verde 
sembra un altro mondo

Il campo è circondato da faggi
sono maledettamente grigi e cupi
ti circondano
sono imponenti e terrificanti
davanti a loro il filo spinato scompare
è terribile
tutto ciò che fa parte di questa cupa radura è spento
morto
privo di qualsiasi colore

Mi ero immaginato tanto
non ritrovo niente
è incredibile 
pensavo di soffrire
non sento niente
forse è proprio questo il punto
il niente
una tale sofferenza che ti svuota l’ anima
ti rende impotente 
anche davanti al nulla.

(Emanuele Chiappari)
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Noi che abbiamo la possibilità di salutare i nostri cari, prima di par-
tire.  Loro che la possibilità non hanno perché i loro cari gli sono già 
stati portati via. Noi che viaggiamo consapevoli della meta, al caldo 
all’asciutto e al coperto.  Loro che viaggiano inconsapevoli della meta, 
al freddo spaesati e soli. Noi che una volta arrivati di giorno al campo 
teniamo ben stretti giacche e berretti dal freddo.  Loro che una volta 
arrivati nel gelido buio della notte, esausti e avviliti , vengono fatti spo-
gliare e lavare e gli vengono tatuati i numeri. Noi che ci soffermiamo a 
guardare il campo, immedesimandoci nei prigionieri. Loro che vengo-
no costretti a camminare tra i corpi dei loro compagni defunti. Noi che 
camminiamo lungo il campo nel terreno sul quale ogni giorno qual-
cuno cadeva.  Sempre noi, che abbiamo osservato con i nostri occhi, 
dobbiamo invitare le prossime generazioni a commemorare, così da 
non scordare il vissuto, evitando che questo si ripeta.

(Vanessa Boccacci)

Il nulla. Il nulla è ciò che si prova appena si varca quella porta con 
la scritta Jedem das seine, a ognuno il suo.

Non c’era più nulla in quel campo ma era come se entrandoci si 
potesse rivivere tutto, tutto ciò che era successo, le sofferenze atroci, il 
lavoro massacrante, la sensazione di morte.

E quella che ho provato io è stata una sensazione di vuoto, di impo-
tenza, di inettitudine, come se tutto il resto fosse diventato secondario 
e meno importante.

Questo viaggio mi ha aiutato a riflettere molto e a capire quali sono 
realmente le cose che contano nella vita.

(Sara Gatti)

Sono partito, partito per confrontarmi con me stesso e con gli altri, 
per dare un luogo alle migliaia di parole lette dai libri, sono partito per 
pensare sotto allo stesso cielo in cui si sono ritrovate persone

smarrite, disorientate.
E ci sono riuscito. In parte.
I luoghi erano prevedibilmente cambiati, le baracche scomparse, la 

foresta ripreso ciò che aveva
perso. Come mi si può quindi accedere a quei luoghi perduti?
Solo la memoria può ricostruire la parte mancante di quei luoghi. Me-

moria: parola centrale di questo viaggio, rappresenta la vittoria dell’uo-
mo sulla qualità del tempo di travolgere tutto transcinandolo nel nulla.

Noi perciò dobbiamo farci carico di trasmettere attraverso la nostra 
esperienza l’importanza delle

memorie, tenendole costantemente vive come le braci al vento.
L’importanza di questo viaggio va oltre la visita dei luoghi della 

Shoah, ma risiede nel confronto con le persone che danno poca impor-
tanza alla storia.

(Matteo Piscina)

Si parla spesso dell’orrore dei campi di concentramento come di un 
sistema architettato col solo scopo di eliminare il più piccolo barlume 
di umanità rimasto, come di un mondo dove ogni legge morale viene 
sovvertita e, ancora, come di una macchina di annullamento dell’indi-
viduo. Utilizzare il termine individuo in realtà non è del tutto corretto: 
con individuo ci si riferisce di solito all’unità, all’essere materiale, e non 
alla persona in quanto senziente e dotata di un’identità e carattere ben 
precisi. Pensiamo dunque l’individuo come un qualsiasi essere vivente, 
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composto da fabbisogni e istinti primari, un’incarnazione della “bramo-
sia naturale”, per citare Hobbes.

Una volta inquadrata quindi la differenza tra cio che è una persona, e 
ciò che è un individuo, ci rendiamo conto che lo scopo del campo non 
era annichilirlo. Il fine ultimo - come Levi sottolinea ne “I sommersi e 
i salvati”, parlando del fatto che molte vittime si vergognavano di rac-
contare ciò che avevano vissuto poiché loro stesse avevano oppresso 

altri – a cui il sistema del Lager puntava era eviscerare tutti i valori, le 
convinzioni della persona, lasciandole null’altro che il proprio impulso 
di sopravvivenza di fronte alla morte più che certa. Ad essere stermina-
to non era solamente il corpo, ma anche l’anima.

Se tu volevi almeno tentare di sopravvivere, non potevi più permet-
terti di essere una persona, con un’empatia e una sensibilità proprie, 
inserita in un gruppo di altri, una società.

Il Lager è l’opposto della società: è un ammasso di individui, sotto-
posti a leggi che eliminano qualsiasi progresso la storia abbia portato, 
costretti a competere tra loro non come uomini, ma come animali. I 
prigionieri sono dunque costretti a trasformarsi esattamente in ciò che 
la propaganda nazista li definiva: in bestie, non degne di essere chia-
mati esseri umani, terribili e pericolosi per la società. La sfida non era 
dunque solo sopravvivere, ma anche resistere e conservare dentro di sé 
almeno un briciolo di empatia per i propri simili, costretti nella stessa 
situazione.

Se da una parte il sistema nazista andava a creare il massimo indivi-
dualismo, e non ad annullarlo, all’interno della società tedesca accade-
va invece l’esatto contrario. Nel campo eri ben conscio della tua con-
dizione, mentre i cittadini tedeschi il più delle volte non si rendevano 
neanche conto di quanto la loro libertà fosse stata minata e ridotta. Il 
voto non aveva più importanza, poiché i plebisciti servivano solo come 
strumento di conferma e di ulteriore propaganda. Erano ridotti a una 
massa informe, idolatrante, di povere pecore. Non vi era più libertà di 
parola, né di stampa, e ciò significava che al primo accenno di dubbio 
rispetto all’operato del regime, ti ritrovavi allo stesso livello di coloro 
che tanto avevi disprezzato, in quanto esseri inferiori. O seguivi la mas-
sa, o il sistema si rivoltava contro di te, senza alcun tipo di scrupolo. 
I singoli cittadini tedeschi non erano quindi tanto più importanti dei 
prigionieri dei campi, nonostante ognuno di loro pensasse di essere 
privilegiato. I privilegi esistevano fino a quando rimanevi zitto, fermo, 
senza esprimere un qualsiasi parere.

Il regime non annichiliva l’individuo, ma il concetto stesso di società 
e di persona, in entrambi i casi. Nei campi le associazioni clandestine 
venivano soffocate quasi sempre sul nascere, nonostante gli sforzi dei 
prigionieri politici nel crearle, per avere almeno un piccolo punto di 
riferimento. All’esterno, la società esisteva, ma non era ciò che inten-
diamo noi oggi con lo stesso termine, poiché non era formata da per-
sone, libere e in grado di scegliere le proprie idee. Era un ammasso di 
burattini, schiavi di un’ideologia, che obbediva ciecamente alle poche 
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persone facenti parte della gerarchia. Non ti era concesso dimostrare 
empatia per l’altro lato, o ne diventavi immediatamente parte. Non ti 
era più concesso essere una persona, in nessuno dei due casi, poiché 
in entrambi significava andare incontro a morte quasi certa. Nei campi, 
era necessario mettere sé stessi davanti a tutto; nella Germania nazista, 
era necessario sopprimere e annullare le proprie idee personali, per 
diventare un involucro vuoto, senza più morale e senso della giustizia.

La vera libertà non stava da nessuna parte.

(Alice Pezzi)

Viaggiatori della Memoria VI
Liceo scientifico “G. Marconi”

VISITA AL CAMPO DI BUCHENWALD

Freddo. È la prima cosa alla quale penso quando varco il cancello del 
campo di Buchenwald. Quanto freddo avevano quelle povere persone, 
obbligate a stare in piedi per ore con uno straccio addosso? Io, che in-
dosso più strati di vestiti, non posso nemmeno immaginarlo. Poi penso 
al terrore e a cosa doveva significare passare anche solo un giorno den-
tro questo inferno. Davanti a me c’è una distesa di ghiaia e a intervalli 

(MANCA ELENCO PARTECIPANTI)
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regolari riesco a vedere delle chiazze di terra più scure: erano le barac-
che. La guida ci spiega che avevano la stessa struttura delle stalle. Stalle. 
Mi rimane in testa questa parola. È proprio così che i nazisti trattavano 
i prigionieri: come delle bestie. E dopo aver finito il giro del campo, 
dopo aver sentito tutti i metodi di tortura, dopo aver visto i forni non 
posso fare altro se non stare zitta. Resto in silenzio e impotente davanti 
alla più grande delle tragedie vissute nella storia dell’uomo. Non riesco 
proprio ad accettare il fatto che dei ragazzi giovani potessero uccidere 
un prigioniero in cambio di una birra e di tanta fama. Sono straziata 
dalle immagini di quelle persone che hanno dovuto subire tante atroci-
tà. E sono impressionata da coloro che sono sopravvissuti a tutto que-
sto. Mi chiedo come abbiano vissuto dopo la liberazione. Una cosa è 
certa: l’odio, l’annullamento della persona e la crudeltà che si respirava 
dentro quel campo saranno stati impossibili da dimenticare. E non li 
dimenticherò nemmeno io. Sento che questo viaggio, in un modo o in 
un altro, mi ha segnato e cambiato per sempre.
(Sara Talassi, Liceo Linguistico “G. Marconi)

“A ognuno il suo”, è questa la scritta situata sull’insignificante porti-
cina di metallo che apre il Campo di concentramento di Buchenwald; 
quattro parole che aprono a un mondo di orrori atroci in cui si è per-
duta l’umanità.

Come ci sono arrivato fin qui? La mente si oscura sento prevalere il 
fardello di ciò che è stato compiuto ottant’anni fa sulla mia individuali-
tà. Ma io sarò in grado di sopportare tutto ciò?

Io che non ero nemmeno così sicuro di fare questo viaggio, e proba-
bilmente solo ora, a due passi da questo raccapricciante luogo di soffe-
renze, mi rendo conto che non sono neanche pronto per farlo. Ma ormai 
sono qui e mi faccio forza; dopo un tempo indefinito, che potrebbe es-
sere un secondo come un ora, varco la porta, le raffiche di vento gelido 
mi fanno vacillare, mi sento come Ercole con il mondo sulle spalle, sen-
za la sua colossale forza, ma non posso fermarmi. Per fortuna si avvicina 
la guida che con fare gentile inizia a scortarci per i luoghi del campo.                                                                                                                                       
Ogni umiliazione, tortura, usurpazione subita dai prigionieri, di cui ven-
go a conoscenza, il freddo mi pervade sempre di più, ma non è per il 
gelido inverno tedesco: molto peggio. E’ un gelo interiore, dentro di 
me sembra di essere al Polo Nord, senza vestiti. Come hanno fatto de-
gli uomini, padri, figli, studenti a compiere così efferati crimini contro 

loro simili? Perché lo han-
no fatto? La risposta data da 
Hannah Arendt nel suo La 
banalità del male non mi 
può bastare, non può dav-
vero essere così brutalmen-
te semplice. Da un lato ca-
pisco chi nega, seppur da-
vanti all’evidenza, negare è 
facile, meglio dimenticarsi 
di queste atrocità vivendo 
una vita, all’apparenza, più 
serena, ma questo fardello 
ce lo dovremo portare per 
sempre tutti, in quanto es-
seri umani, così come lo 
erano le vittime ma anche 
i carnefici.

Quando il freddo esterno inizia ad essere paragonabile a ciò che ho 
dentro, per fortuna si entra all’interno di una costruzione; non ho capito 
di cosa si tratta, ma entro senza porre domanda alcuna,  perchè troppo 
infreddolito per chiedere. Appena entrato capisco che sarebbe stato  
meglio assiderarsi al freddo piuttosto che varcare quella porta. Sono le 
stanze dei forni, dove solo qui a Buchenwald sono state cremate 60.000 
persone. Mi arrabio con me stesso perchè mi sto facendo impressionare 
dal numero, i nazisti stanno riuscendo a farmi considerare i deportati 
numeri e non persone: un solo grande individuo con sessantamila te-
ste, ma non è così, sono stati uccisi Individui, singoli, persone con le 
loro storie, le loro famiglie, da un giorno all’altro catapultate all’inferno, 
disumanizzante.

Mi fermo a riflettere, la mia mente è una tabula rasa. Cosa mi sta suc-
cedendo? Mi giro, c’è Marco al mio fianco, fino a un ora prima eravamo 
fuori dal campo a ridere e scherzare ora i nostri occhi sono tristi, le 
nostre espressioni vuote, ma la catabasi non è ancora finita, dobbiamo 
proseguire, non per noi stessi, ma per dare una voce a chi la voce è 
stata tolta.

Si sono fatte le 15:12 l’ora dell’inizio del momento, che da solo, 
vale l’intero viaggio, il ricordo che mi porterò dentro per una vita: La 
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cerimonia in onore dei caduti del campo. Parla Marco, uomo pacato e 
saggio, dai modi gentili, persone con un bagaglio sterminato di cono-
scenze riguardo al periodo nazi-fascista in quanto direttore dell’Istituto 
storico della Resistenza di Parma da molti anni. Inizia a parlare, quelle 
parole, già sentite più e più volte, qui hanno un suono diverso, final-
mente riesco a comprenderle appieno e a capirle; rimango esterrefatto 
dalla potenza delle sue parole, da come un semplice discorso riesca 
a far divampare in me il fuoco dell’emozione. Mi guardo intorno: non 
sono l’unico. E finalmente tutto mi è chiaro: il fardello della conoscen-
za dei fatti non si è ubicato solo in me, ma è diviso in tutti noi, cento 
ragazzi; e infatti inizia a farsi più leggero. Guardo il cielo, finalmente 
illuminato dal sole e ho una certezza: la storia non si ripeterà.

Il viaggio agli inferi è finito. Sento di essere cambiato: così come l’uo-
mo etico di Kirkegard oppresso dal senso di colpa per colpe non sue 
passa allo stadio religioso, io divento uomo

(Alessandro Costa, Liceo scientifico “G. Marconi”)

Viaggiatori della Memoria IX
IPSIA “P. Levi”

VISITA DELLA MEMORIA, CAMPO DI BUCHENWALD

Un binario, 
un buio infinito, 
pieno di urla 
pianti e dolore eterno 
L’uomo non può togliere 
la vita di un proprio  
simile... 
“Un nome 100 anime” 
Troppi nomi da scrivere 
e poco spazio per farlo. 
(Dario Zatti, Jolaus Rosero)

(MANCA FOTO DI GRUPPO ED ELENCO PARTECIPANTI)
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Sento il vento fischiare nelle orecchie. 
Il gelo che mi penetra nelle ossa. 
Ripercorro lo stesso sentiero che hanno percorso i detenuti spogliati,
disumanizzati, schiavizzati e maltrattati. 
Immagino il loro dolore, la loro angoscia e la loro paura. 
Solo la morte rendeva tutti uguali e liberi. 
Come è possibile che la mente umana possa architettare un’organiz-
zazione così perfetta e altrettanto violenta e malvagia? 
(Jaouadi Yehya)

Un sentiero  
In mezzo agli alberi  
Il vento soffia  
E cadono le foglie che vengono calpestate  
Da anime impaurite e smarrite  
Nel silenzio del bosco  
Si sentono pianti di bambini, 
Abbaiare di cani e comandi autoritari delle SS 
(Jolaus Rosero

“Jedem das seine”, “A ciascuno il suo” una semplice frase che giustifi-
cava le inumane atrocità compiute nei confronti di innocenti all’interno 
dei campi di concentramento. Persone trattate come bestie, senza nes-
suna pietà, nemmeno per i bambini che venivano utilizzati per esperi-
menti scientifici. Provo un tale dolore che quasi non respiro al pensiero 
che sarei potuto essere uno di loro... Combatterò le ingiustizie e non 
permetterò che si ripetano cose simili.

(Dario Zatti, Jolaus Rosero)

Indifferenza è conoscere la verità, ma fare finta di niente. 
I don’t know. I don’t know. I don’t know. 
Indifferenza è sapere che un tuo amico è in pericolo e voltargli le spalle.
L’Indifferenza va combattuta, con sapienza, volontà e forza.
Non permettiamo che l’Indifferenza ci trascini lentamente a fondo. 

(Andrea Merlino)
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Questi fiori e queste candele
servono per ricordare
Tutti gli esseri umani
Che con dignità e umiltà
Hanno sopportato le ingiustizie, le violenze e le atrocità del campo.
Sono morti per la libertà e l’uguaglianza di tutti noi

(Gabriele Cabrera)

Ho partecipato al viaggio della memoria a Norimberga e Monaco 
di Baviera. Non è stato solamente un viaggio della memoria , ma un 
viaggio pieno di esperienze. Vissute da altri nel passato e oggi da noi, 
perché siamo riusciti a vedere e provare ciò che i deportati sentivano, 
come il freddo che provavano ogni giorno e ogni notte nel campo, an-
che l’indifferenza e le atrocità che dovevano subire.

Penso sia importante non dimenticare il passato per evitare di ripe-

tere gli errori svolti in precedenza e per costruire un futuro migliore, 
e anche per ricordare sempre nel nostro cuore le disgrazie capitate a 
milioni di persone.

(Gabriele Cabrera)

Mi trovavo nel campo di concentramento di Bunchenwald, un luogo 
sinistro, il vento soffiava e regnava il silenzio.

Un luogo  con un portone, con la sua scritta pungente
Fratelli che avevano l’unica “colpa” di avere pensieri, religioni, tradi-

zioni e origini diversi.
Bunchenwald è il luogo che mi è rimasto più impresso:Il sotterraneo 

e i forni crematori,mi hanno fatto riflettere profondamente .Ho pensato 
alle emozioni provate dai  deportati come paura,disperazione, dolore. 
Pensavo: “come può la mente umana arrivare a pensare quelle malva-
gità e perdere la sua umanità?”.
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Il museo e le lastre che ci hanno fatto ricordare le persone che hanno 
cercato di sopravvivere, di non perdere la loro umanità e soprattutto 
la fratellanza La lastra in memoria ai deportati, dove sono scritte le 
nazionalità, ha una temperatura simile al corpo umano, mi ha colpito 
particolarmente, perché sembrava di abbracciare tutti ,bambini,donne 
e uomini.

Bunchenwald ci ricorda questi fatti dolorosi e ci deve insegnare a 
non commettere gli stessi errori che purtroppo, però, accadono ai gior-
ni nostri con le ultime dittature  rimaste.

(Jolaus Rosero)

PARMA, NORIMBERGA

È stato un viaggio così lungo da affrontare, per noi giovani studenti 
in buona salute e al caldo del pullman.

Ho immaginato il lungo viaggio dei deportati nei vagoni al freddo, 
in piedi, senza aria, nè cibo nè acqua e ho pensato alla loro sofferenza.
Bisogna riflettere e cercare di migliorare il futuro, studiando il passato.

(Andrea Merlino)

(MANCA ELENCO PARTECIPANTI)
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Viaggiatori della Memoria X
ITIS “Leonardo Da Vinci”

UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ANNIENTAMENTO DELL’INDIVIDUO

Germania, inizio degli anni Trenta: la giovane repubblica di Wei-
mar non riesce a reggere lurto della grande crisi economica mondiale, 
di conseguenza la Germania ripiomba nell’incertezza. Eppure dopo il 
disastro del primo conflitto mondiale Weimar aveva rappresentato una 
“nuova età di Pericle”: l’individuo sembrava aver recuperato dignità e 
nella città che già era stata la patria di Goethe e Shiller, oltre ad una 
costituzione molto avanzata dal punto di vista sociale e nella tutela del 
singolo cittadino, era fiorita una notevole produzione intellettuale con 
figure importantissime in campo letterario, cinematografico, pittorico, 
architettonico

Hitler approfitta della crisi per acquisire consenso attraverso il “mito 
del popolo” che implica il ridimensionamento dell’individuo a piccola 

’

Il museo della Repubblica di Weimar sorge in un luogo altamente simbolico, proprio 
di fronte al teatro neoclassico che agli inizi degli anni Venti aveva ospitato l’assem-
blea costituente. Al centro della piazza la statua dedicata a Goethe e Shiller assume 
un particolare significato evocativo.
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parte di un tutto: il popolo si identifica in un’unica grande entità spiri-
tuale che non ammette nessuna forma di pensiero individuale, autono-
mo, dissenziente. L’individuo in sé non esiste più e l’unica personalità 
è quella del Führer, un capo, una guida, un punto fisso che riesce a 
imporsi con la sola parola. Il processo di distruzione dell’individuo è 
stato rapido e indolore, veloce e silenzioso, l’arma di distruzione della 
personalità è stata in primo luogo la parola: quei discorsi lunghi e inco-
raggianti del Führer sono riusciti a “lobotomizzare” un’intera nazione. 
Questa “grande guida” è riuscita a creare un unico e grande individuo 
collettivo, è riuscita a creare un potente esercito, è riuscita a creare degli 
assassini burocrati, è riuscita a cambiare il concetto di una parola: Hit-
ler era quasi una figura divina che poteva decidere la sorte di qualsiasi 
persona riuscendo a cambiare la sorte del proprio paese. Lasciando alla 
fine in eredità alla Germania solo una grande ferita. Abbiamo provato a 
comprendere meglio questa grandiosa manovra di addomesticamento 
e annullamento dell’individualità con la visita alla mostra permanen-
te Faszination und Gewalt, ospitata nel Centro Documentazione della 
Kongresshalle di Norimberga: attraverso pannelli, oggetti ed audiovisi-
vi, viene ripercorsa la storia del nazismo, dai suoi albori al crollo con 

L’imponenza della Kongresshalle un luogo dove un tempo si tenevano le più grandi 
riunioni naziste; la sua costruzione rientra in un progetto dell’architetto del Reich 
Albert Speer.

la seconda guerra mondiale. Lo stesso edificio in realtà contribuisce a 
rendere l’idea di grandezza che il nazismo voleva dare di se stesso. Un 
edificio che con la sua impressionante magnificenza sembrava avesse 
allo stesso tempo la volontà di ridimensionare le persone ad una sorta 
di “insignificanza”, per veicolare la loro individualità verso uno stato di 
esaltazione collettiva.

Nel 1933 l’incendio del Reichstag sembra assumere una valenza sim-
bolica, come se prefigurasse il futuro annullamento del principio di 
rappresentanza. Inoltre fornisce al potere quel nemico, più immagina-
rio che reale, fondamentale per la ricerca del consenso popolare, ma 
anche per la propaganda del partito. L’annullamento della individua-
lità, prima di tutto raggiunta sul piano “morale”, è destinata a divenire 
vera e propria eliminazione “fisica”: significativamente, proprio a pochi 
chilometri da Weimar, luogo simbolico e reale dei valori della Repub-
blica degli anni Venti, viene istituito il campo di concentramento di 
Buchenwald. Siamo nel 1937 ed è trascorso un quindicennio dalla riu-
nione dell’Assemblea Costituente, anche se in realtà sembrano passati 
mille anni. Buchenwald nasce con lo scopo di detenere e punire gli op-
positori politici, ma anche gli ebrei, i testimoni di Geova, i Rom e i Sinti, 
le persone omosessuali, i senzatetto e i disabili. Jedem das seine, “A cia-
scuno il suo” è la scritta che accoglie i deportati sul cancello del Lager. 
È una scritta dal forte valore simbolico: come interpretarla? Ancora una 
volta, in un momento storico in cui l’individuo nella sua singolarità non 
deve contare nulla, questa scritta appare beffarda: nella Germania nazi-
sta parole come “ciascuno” e “suo” non devono più esistere. Il campo, 
le torture e la morte allora sembrano solo essere ciò che attende chi 
ancora si ostina ad affermare la propria umanità, la propria diversità, il 
mantenimento della propria individualità.

Sullo sfondo lo Zeppelinfield, l’area dei raduni di Norimberga, dalla Zeppelintribu-
ne; da questa struttura si tenevano i discorsi del Führer: qualsiasi persona di fronte 
a tale struttura e immersa nelle folle oceaniche si sarebbe sentita una “nullità”.
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«30 gennaio 2020. Non è un giorno come gli altri. Una volta arrivati 
nei pressi del campo di concentramento di Buchenwald, ci hanno fat-
to percorrere un tratto di strada a piedi chiamato Blutstrasse (“via del 
sangue”), la stessa che decenni prima percorsero migliaia di prigionieri 
che spesso cadevano prima ancora di arrivare al fatidico cancello con 
la scritta Jedem das Seine, cioè “ad ognuno il suo”. Cercavo di stare at-
tenta alle parole utilizzate dalla guida, ma il fiume di pensieri che mi 
attraversava era incontrollabile ed il silenzio presente non faceva altro 
che ricordarmi le urla, i pianti e tutte le atrocità inferte a degli innocen-
ti. Ho subito provato un senso di ingiustizia e di amarezza in quanto 
mi ritengo più che fortunata a vivere in un’epoca in cui i miei diritti 
sono regolati da delle leggi scritte e dove la libertà non è un oggetto 
di poco valore e ci è stata garantita dalla nascita grazie a persone che 
hanno combattuto per ottenerla. Proprio per questo è indispensabile 
conservare la memoria di questi luoghi per evitare che possa ricapitare 
un tale orrore, questo grazie anche alle testimonianze dei sopravvissuti.
Visitare questi posti ci serve per riflettere e porci tante domande, ma 

Le rotaie del campo attraverso le quali giungevano treni e treni di persone che non 
avrebbero mai effettuato il percorso inverso.

L’orologio del campo di Buchenwald: le lancette fissano per sempre il momento in cui 
il campo è stato liberato.

Una grande lapide simbolica che attraverso l’uso delle diverse lingue rende omaggio 
e accomuna le etnie di tutte quelle vittime che il nazismo non solo voleva uccidere, 
ma eliminare, annullare; la temperatura della lapide fissa ai 37 gradi rimanda alla 
temperatura corporea dell’essere umano e quindi alla vita.
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serve anche per cambiare poco alla volta la nostra mentalità.Credo che 
dopo un’esperienza di questo tipo sia spontaneo domandarci: “sono 
cambiata? Mi ha aiutato?”, la risposta è sì, di poco ma il necessario per 
dare la giusta importanza alle persone che mi circondano e ad apprez-
zare le piccole cose che accadono nella vita».

(Testimonianza di una nostra compagna di viaggio)

Un tratto del bosco che circonda la via del sangue (Buchenwald significa “bosco di 
faggi”) dove migliaia e migliaia di innocenti hanno perso la loro vita

Monaco, anni ’40: la Germania è ormai sprofondata nell’abisso di 
quella seconda guerra mondiale che rappresenta la conseguenza in-
dispensabile delle politiche del regime. Il volk è ancora saldo dietro a 
Hitler, la sua guida. Eppure c’è chi si rende conto della follia alla quale 
la Germania è stata condotta, chi si sforza di mantenere la propria luci-
dità, il proprio modo di pensare, la propria individualità. Ma il regime 
non può permetterlo perché è ben consapevole che la sopravvivenza 
e il risveglio dell’individuo morale rappresentano un pericolo per il 
nazionalsocialismo di gran lunga superiore rispetto a colpi di stato e 
attacchi militari. Sophie Sholl, suo fratello Hans e gli altri membri del 
gruppo della Rosa Bianca, devono pagare con la vita la pacifica affer-
mazione, attraverso un innocente lancio di volantini, del proprio modo 
di pensare e della propria etica. Visitiamo l’università di Monaco, luo-
go di azione del gruppo della Rosa Bianca, in una soleggiata giornata 
di febbraio: è in corso un open day dell’università bavarese, l’atrio e i 
cortili sono pieni di gente e di vita, ma a colpirci sono quei volantini 
scolpiti simbolicamente al suolo che ancora oggi urlano la volontà e 
l’obbligo di rimanere umani a qualunque costo.

I volantini della libertà che portarono alla morte di ragazzi come noi che sfidarono 
il regime
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Weimar è ormai lontana ma torniamo idealmente al museo della 
Repubblica e ci interroghiamo sul significato del nostro percorso. All’u-
scita alcuni addetti ci avevano consegnato dei volantini che dovevano 
rappresentare un po’ il senso di ciò che avevamo appena visto. Su quei 
volantini non ci sono considerazioni o affermazioni “non ci sono rispo-
ste ai nostri interrogativi- ci sono solo domande.

“Di quanta verità ha bisogno la democrazia?” 
“Sono possibili risposte semplici nei tempi complessi in cui viviamo?”
“Quanto è democratico il mondo digitale?” 
“Come si possono assicurare a tutti uguali opportunità?” 
“Di quanta buona volontà ha bisogno la democrazia per giungere a 

dei compromessi?”
Ci chiediamo: è continuando a farci delle domande su noi stessi e ad 

interrogarci sul mondo in cui viviamo che forse possiamo mantenere la 
nostra individualità?

(Diego Valenti, Matteo Beltrami, Luca Bertolone, Attilio Mistichelli, Giovanni Pinar-
di, Bianca Sonda, prof. Gabriel Toross)

Viaggiatori della Memoria XI
ITE “M. Melloni”

E TU AVRESTI LANCIATO I FIORI A HITLER?

Il progetto criminale hitleriano può essere assimilato a un lavoro 
di routine: razionale, da seguire con scrupolo e responsabilità senza 
il bisogno della passione o di una motivazione. I carnefici non fanno 
altro che portare a termine un compito, per le cui conseguenze non 
hanno responsabilità, né etiche né politiche. Il loro assassinio di massa 
o meglio dire massacro è commissionato da un’entità superiore a cui 
obbedire con assoluta e bestiale acriticità. Nonostante la difficoltà di 
rendere attraverso le parole la follia disumana, il senso di quell’infer-
no è drammaticamente sfuggente e incomprensibile: alla domanda del 
perché ciò sia accaduto è difficile forse impossibile rispondere. Essa è 
anche un momento della storia che non ha uguali, un crimine contro 
l’umanità del tutto particolare perché mai prima di allora il genocidio 
di un popolo era stato perpetrato e realizzato metodicamente dalle ge-
rarchie dell’apparato militare, poliziesco e burocratico-amministrativo 
di uno Stato. La disumanizzazione colpisce allo stesso modo vittime e 
carnefici: le prime vengono degradate a materia prima senza più volto 
e oggetto di consumo; i secondi si trasformano in impiegati robotizzati 
che costituiscono gli ingranaggi di un apparato industriale.

“In una riunione di massa il pensiero è eliminato. E siccome è pro-
prio questo lo stato mentale che io voglio, perché fa della folla una vera 
cassa armonica che vibra ai miei discorsi, io ordino a tutti di assistere 
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alle riunioni…” – Adolf Hitler. Il popolo tedesco era iniettato da un sen-
so di obbedienza verso il Führer.

E tu avresti lanciato i fiori a Hitler? Al giorno d’oggi è facile accusare 
chi in quegli anni ha sostenuto il regime totalitario, ma saremmo stati in 
grado di dire di no? Siamo il risultato delle circostanze in cui viviamo. 
Il nostro bisogno di sentirci parte integrante di una comunità, ci porta 
inevitabilmente a perdere la nostra individualità nella speranza di un 
riscatto. Questo era alla base della politica nazista che utilizzava una 
propaganda non vera ma efficace, per instaurare un senso di apparte-
nenza al popolo sedotto dal mito Hitleriano.

(Antonella Keci)

Mi hanno promesso la libertà. Ed io la libertà non so più cosa sia. 
E quando smarrisci la via anche il sentiero più cupo sembra lucente, 
illuminato dalla speranza che ci sia ancora un Dio pronto ad aiutarmi. 
E mi portano via. Mi prelevano da quest’inferno fatto di buio e violenza 
per umiliarmi ancora di più. Umiliare la mia persona, cui dignità non 
sento più mia da tanto tempo. Umiliare il mio corpo, cui aspetto non 
riconosco più da tempo. Percorro quel sentiero, la Via del Sangue, E io 
penso, penso al mio passato composto da frammenti di realtà che non 
ricordo più. E io penso, penso al mio presente consapevole che nem-
meno le mie compagne mi vedranno più come una di loro. Dopo quei 
fatidici quindici minuti non sarò più una donna come loro. Penso che 
non sono più una donna. Penso che non so più chi sono.

(Studenti dell’ITE “M. Melloni”)

Viaggiatori della memoria XII
Liceo classico “G.D. Romagnosi”

RITORNARE DAL VIAGGIO

Sembra impossibile parlarne, parlare di quello che è stato.
Io sono andata lì, ma non ci sono stata.
Io ho sentito silenzio là dove c’erano solo urla e disperazione,
visto fiori là dove c’era sangue,
visto persone dove c’erano solo numeri,
visto storie dove non c’era più niente,
visto edifici vuoti là dove era pieno di corpi senza vita.
Io sono andata lì.
Ma non ci sono stata.
Io sono entrata. E sono uscita.
Diversa.
Ma sono uscita.

(Elisa Gavazzoli)

Sapevano.

Sapevano tutto. ma hanno guardato, hanno lasciato fare.
Come se non fossero persone come loro.
Come se non respirassero, pensassero, vivessero come loro.
56.000.
Non schiavi, bestie, oggetti.
56.000 persone come loro.
56.000 sogni, desideri, speranze. 56.000 vite.
56.000.

(Alessia Fontini)

Sogni, speranze, vite.
Forse è questo che ci siamo portati a casa dal viaggio,
forse è questo il vero bagaglio che abbiamo trascinato giù dal pullman 
al ritorno,
più pesante di quando era partito.
Siamo tornati  con l’intenzione di dare importanza a tutti quei sogni, 
speranze,
vite che non sono stati ascoltate
e solo per il semplice vizio dell’indifferenza.



84 85

La nebbia copre tutto.
Anche i pensieri.
Sì, sappiamo cosa andiamo a visitare.
E sappiamo anche che,
dopo averlo visitato,
scopriremo di non averlo mai saputo veramente.
Noi possiamo ritornare.

(Sharon Guareschi)

Siamo tornati con l’intenzione di dare voce a qualcosa di cancellato,
che a dirlo pare persino impossibile,  
solo per dimostrare che le cancellature si vedono comunque,
anche quelle della Storia
dove il Male sembra avere veramente l’ultima parola,
ma che basta mettere la pagina alla luce del sole
per saper vedere cosa c’è ancora scritto sotto.

Ridotti a un banale numero. Nudi come vermi, soli come cani, privati di 
tutto e di tutti, con solo una coperta di pelle bianca addosso e il fardello 
di essere nati tutti uguali sotto quella.

(Elena Orefici)
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Siamo tornati per provarci comunque, anche se a dirlo pare quasi im-
possibile,
come se avessimo il potere di ascoltare quelle 56.000 persone
e dare un senso ai loro sogni, alle loro speranze e alle loro vite.
Siamo tornati per dire al mondo che quella parola,
Freiheit
significa libertà
e se dovessimo disegnarla
disegneremmo una rosa bianca,
bianca come un foglio
su cui siamo liberi di scrivere ciò che vogliamo.

Il peso della vita? della morte? O forse della sofferenza?
Il peso della disumanità.
E quello era di tutti.

(Fiammetta Ghirardi e Matilde Masetti)

 

Sul cancello all’ingresso del campo c’è scolpita una frase:
Jedem das seine (A ciascuno il suo).
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E allora a ciascuno,
prego,
anche il suo Diritto e la sua degna Memoria.
Siamo tornati, sì,
tornati per Ricordare,
ovvero tornati per Far Tornare:
il potere più bello dell’uomo felice.

I viaggiatori della Memoria del Liceo Classico G.D.Romagnosi: Sharon Guareschi, 
Elena Orefici, Gloria Mazzeo, Sveva Prestigiacomo, Elena Silva, Alessia Fontini, Elisa 
Gavazzoli, Fiammetta Ghirardi, Martina Masotti, Matilde Massotti, Niko Quintaval-
la, Mattia Ricucci. Docente: Emanuela Giuffredi
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Appunti di viaggio

BUCHENWALD

28.01.2020, ore 8:40
Partiti.
La nebbia copre tutto.
Anche i pensieri.
Si, sappiamo cosa andremo a visitare.
E sappiamo che che,
dopo averlo visitato,
scopriremo di non averlo mai saputo veramente
Noi possiamo tornare.

(Sharon Guareschi, Liceo classico “G.D. Romagnosi”)

Io 7543245,
ormai non più uomo,
sto rinchiuso
nel mio mondo
tutto tondo in cercasserodi spazi
e angoli inesistenti.
Non voglio pensare,
non voglio mangiare,
non voglio parlare,
non voglio più soffrire.
Voglio sorridere
ed essere felice.

(Jaouadi Yehya, IPSIA “P. Levi”)
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Norimberga
Zeppelinfeld
Migliaia e migliaia di persone erano lì,
pronte a lodarlo come un dio.
Nessuno pensava a cosa stesse
veramente succedendo, nessuno
rifletteva sulle conseguenze.
Su migliaia e migliaia di persone ne
sarebbero bastate 100, 50, 10 per fare la differenza.
Ne sarebbe bastata anche una sola.
Magari si sarebbero salvate delle vite.
Magari se ne sarebbero perse di più.
Ma avrebbero lottato.
Magari altri avrebbero capito, si
sarebbero uniti e avrebbero fatto
qualcosa. Insieme.
Ma niente.
Migliaia di persone erano lì a lodarlo.
Da qualche parte, nello stesso momento,
migliaia di persone stavano morendo.

(Alessia Fontini, Liceo classico “G.D. Romagnosi”)

Buchenwald
Sapevano.
Sapevano tutto. Ma hanno guardato,
hanno lasciato fare.
Come se non fossero persone come loro.
Come se non respirassero, pensassero,
vivessero come loro.
56.000.
Non schiavi, bestie, oggetti.
56.000 persone come loro.
56.000 sogni, desideri, speranze.
56.000 vite.
56.000.

(Alessia Fontini, Liceo classico “G.D.Romagnosi”)

Propaganda
Si distingue
Tra il mare di mura,
Una geometria tricolore
Bianca, nera, cremisi.

Alimenta
Il fuoco d’orgoglio,
Una brace minuta
Mirando tale forma.

Consapevolmente sottomessa,
La massa innalza a bandiera
La figura del loro eroe
Villano ai distinti.

(Aaron Paredes, Liceo scientifico “A. Bertolucci”)

Una persona viene trasforma in una cosa, uno strumento di lavoro, 
un numero. Il campo di Buchenwald può esserne una prova, tra tante 
altre. Il fatto che tu sia privato dei tuoi indumenti, del tuo calore di casa, 
per essere poi lasciato a marcire al terribile gelo della Germania nazista. 
La sensazione, visitando il campo, porta i brividi, ti fa pensare; è come 
se le persone fossero ancora in quel luogo, come se riuscissi a vederle, 
camminare con ancora tutto il peso di una colpa a loro data, per la qua-
le furono spediti lì. Anche se molte delle baracche andarono perse nel 
tempo, si riesce a immaginarne la sagoma, anche grazie alle fotografie 
presenti. Il museo è stato come aprire un libro che venne chiuso tempo 
fa, colmo di ricordi e sensazioni. 

???IISS Zappa Fermi

EREDITÀ

Il vento gelido scuote la terra brulla e sterile della landa desolata. La 
foresta se la sta rimangiando pian piano, dal basso, andando a braccet-
to col tempo che scorre. Il cielo bianco rende ogni altro colore velato 
di cenere. Il segno dell’uomo è evidente nei pochi edifici rimasti, nel 
suolo granuloso, inadatto alla vita, nei rimasugli scarni delle baracche 
e nelle ghirlande ai caduti, tristi e spente anch’esse dalla luce pallida. 
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Eppure la vita vi brulica, si affanna a percorrere e si sofferma in quel 
luogo. Ma è una vita ben diversa da quella di quasi un secolo fa: questa 
possiede la facoltà di scegliere, e ha bramato e voluto presenziare allo 
spettacolo del nulla; l’altra era il nulla. Questa ha la certezza che uscirà 
dal cancello; l’altra non l’ha quasi neanche sperato. Questa è qui per 
mantenere fede alla promessa di mantenere la memoria; l’altra era qui 
per innumerevoli motivi, tutti futili, tutti figli del male. L’unica cosa che 
le due hanno in comune, in effetti, è l’impulso vitale. E la giovane tenta 
di mantenere acceso quel barlume, ormai fioco e lontano, ereditato dal-
la maggiore, con la stessa intensità con cui il tempo e i carnefici hanno 
cercato di soffocarlo nella terra.

(IISS Zappa Fermi)

Dopo tanto sono arrivato 
la sete di conoscenza è come scomparsa
annientata da ciò che vedo
ho gli occhi annebbiati
sono cieco. 

Avevo delle aspettative prima di arrivare
come non farsele del resto
mi aspettavo le baracche 
e invece mi ritrovo immobile 
inerme davanti ad una spianata semi vuota 

delle baracche sono rimaste solo le tracce 
ogni block ha un nome
1
3
13
26
46
sembrano infiniti eppure non c’è niente il vuoto, il nulla il vento gelido 
mi trapassa mi scheggia le ossa sto tremando eppure io sono coperto 
non posso nemmeno immaginare ciò che hanno passato è inumano
Alzo lo sguardo
cerco di guardare lontano
si vede la campagna 
è tutto verde
sembra un’altro mondo
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Il campo è circondato da faggi
sono maledettamente grigi e cupi
ti circondano
sono imponenti e terrificanti
davanti a loro il filo spinato scompare
è terribile
tutto ciò che fa parte di questa cupa radura è spento
morto
privo di qualsiasi colore

Mi ero immaginato tanto
non ritrovo niente
èincredibile
pensavo di soffrire
non sento niente
forse è proprio questo il punto
il niente
una tale sofferenza che ti svuota l’anima
ti rende impotente
anche davanti al nulla.

(Emanuele Chiappari, IISS Zappa-Fermi)

“Alcuni sogni terminano a mezzanotte. Questo incubo è finito alle 
15:15”

11 aprile 1945, ore 15:15. Liberazione del campo di Buchenwald da 
parte degli alleati.

(Liceo Ulivi)

Gli ultimi passi con le tue scarpe dovevano essere veloci: delle tue te 
ne liberavi in fretta. Poi ti davano queste e non le lasciavi più. Correvi, 
lavoravi, camminavi, faticavi, piangevi, facevi la fame. Nella pioggia, al 
sole, nella neve, nel fango e nella polvere. Non era una scelta. O queste 
o non avevi altro. 

(Matilde Baldassarre, Liceo Ulivi)

L’incendio del Reichstag sembra assumere una valenza simbolica, 
come se prefigurasse il futuro annullamento del principio di rappre-
sentanza. Inoltre fornisce al potere quel nemico, più immaginario che 
reale, fondamentale per la ricerca del consenso popolare, ma anche per 
la propaganda del partito.

(ITIS Da Vinci)
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Da una parte si ha l’annullamento del singolo a favore di una comu-
nità unita e compatta, una comunità di cui essere orgogliosi; dall’altra 
la distruzione della persona, per annichilirla dall’interno ma allo stesso 
tempo esaltare la massa.

(Liceo Bertolucci)

Questi fiori e queste candele
servono per ricordare
Tutti gli esseri umani
Che con dignità e umiltà
Hanno sopportato le ingiustizie, le violenze e le atrocità del campo.
Sono morti per la libertà e l’uguaglianza di tutti noi 

(Cabrera Gabriele, IPSIA “P. Levi”)

“A ciascuno il suo” Tre semplici parole poste all’ingresso del campo 
di concentramento di Buchenwald , portate avanti dal regime per giu-
stificare i soprusi, perennemente visibili agli occhi innocenti di 240 mila 
persone private della loro dignità di essere umani. Questo concetto non 

è del tutto nuovo ma viene ripreso dal corpus iuris civilis emanato dall’ 
imperatore Giustiniano,fondato sul medesimo concetto racchiuso nella 
frase “la giustizia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il 
suo” Hitler 1400 anni dopo riprende questo motto, stravolgendolo com-
pletamente con l’intento di annientare l’identità individuale, attraverso 
preconcetti di razza, infondati e anticostituzionali.

(Liceo Maria Luigia)

Nel nostro piccolo si possono fare grandi cose: basta prendere come 
esempio chi prima di noi ci ha provato, chi ha perso la vita pur di an-
dare contro il regime nazionalsocialista per diffondere i valori di libertà, 
uguaglianza e democrazia.

Sono volti innocenti ad aver compiuto grandi gesta, volti che aveva-
no negli occhi la fiamma della libertà.

Abbiamo il dovere di alimentare questa fiamma, per cui in tanti han-
no lottato, affinché non si spenga mai.

“In Germania c’era una opposizione che appartiene a quanto più 
nobile e grande venne realizzato nella storia politica.
Queste persone lottarono senza alcun aiuto dall’interno e dall’e-
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sterno - solo spinti dall’inquietudine della loro coscienza. Finché 
vissero rimasero per noi invisibili perché dovevano mimetizzarsi.
Ma i morti rendono evidente l’opposizione.
Questi morti non sono in grado di legittimare tutto ciò che avvenne 
in Germania.
Ma le loro azioni e il loro sacrificio sono il fondamento indistrutti-
bile della nuova ricostruzione”
Winston Churchill 1946

(ITE Melloni)

Alcune foto e parole per raccontare la giornata di ieri.
Campo Zeppelin
Le solide tribune si ergono dominando lo spiazzo, mentre ugualmen-

te solida e concreta si è fatta oggi la nostra consapevolezza riguardo 
agli eventi legati all’ascesa del partito nazista: ne avevamo letto e di-
scusso, ma, all’apparenza, il tutto risultava avvolto da un alone di inve-
rosimiglianza e inconcepibilità.

L’involuzione di una società, la potenza dell’odio, la sofferenza delle 
vittime... Non si tratta di fantascienza, ma di ciò che avveniva qui a No-
rimberga appena una settantina d’anni fa.

(Liceo Ulivi)

Perdita di identità.
Ognuno di noi possiede una propria identità,che ci definisce come 

persone, assoluti padroni di noi stessi... ma cosa succede se qualcuno 
riesce a farla assopire, sostituendola con un automa il cui unico scopo 
è alzare meccanicamente un braccio?
(IS Zappa Fermi)
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INDIVIDUO

Allo Zeppelinfeld ormai l’individuo non esiste più. Un progetto ar-
chitettonico faraonico che si sviluppa su una superficie di 11 km2 dove 
il Führer veniva acclamato da centinaia di migliaia di “individui” con al 
suo centro la Kongresshalle. Come si è arrivati a tutto ciò? Cos’è l’in-
dividuo? Che ruolo ha nella società? Oggi “l’individuo” è una persona 
libera di esprimere i propri ideali, valori e essa viene tutelata dallo Stato 
che attraverso la democrazia convoglia i valori dell’individuo nel bene 
dell’intera comunità. Questo ideale pone le basi dagli antichi greci, un 
periodo remoto, che si afferma poi nell’illuminismo. In che modo si 
arriva all’annientamento dell’individualità? Basta la tradizione imperiale 
tedesca a spiegare la rapidità di questo fenomeno? Come è iniziato tutto?

(Diego Valenti ITIS Da Vinci)

Rosa Bianca
Freiheit.
Una scritta.
Oh, andiamo, cosa poteva fare un po’ di inchiostro, su pagine che do-
vevano rimanere bianche?
Ma la Lingua del Vivere stava costruendo una scala
alta
sulla torre di Babele,
mentre il tono con cui si pronunciava era chiaro,
parlava all’universo.
Freiheit.
Oh, andiamo, era solo una scritta,
cosa poteva fare una sola scritta con quelle lettere indifese?
Magari
innaffiare una rosa,
una rosa bianca,
come le pagine che dovevano rimanere tali,
come le pagine che si sarebbero potute riempire,
e magari riuscirci.
(Studenti Liceo classico “G.D. Romagnosi”)

UN SILENZIO URLA PIÙ DI UNO STADIO

Durante la visita di questa mattina, il nostro gruppo ha riscontrato, 
che se da una parte il ripetersi delle immagini non ha diminuito la sen-

sibilità sul tema trattato, dall’altro ritrovarci sul posto dove tutto accad-
de, ci ha provocato sensazioni più intense. Una volta giunti allo Zeppe-
lin Field, con la consapevolezza che solo 75 anni fa migliaia di persone 
si riunivano per dare il loro sostegno alle folli leggi di Hitler, abbiamo 
acquisito una maggiore sensibilità sull’argomento, infatti il massiccio 
susseguirsi di immagini e film ha a volte un effetto anestetizzante.

(ITE Bodoni)
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Inutile girarci intorno: sarà un Viaggio della Memoria che ricor-
deremo a lungo. Ogni esperienza è speciale, sembra una banali-
tà ma è davvero così perché ci arricchisce sul piano storico e a li-
vello umano. Ma questo viaggio rimarrà inciso nella nostra memoria 
in modo particolare. Per due motivi: per il “quando” e per il “dove”. 
In pochi tra ragazzi, professori e accompagnatori, in quei gior-
ni, avrebbero pensato ad un mondo stravolto da lì a poco da una 
pandemia. Ricordiamo le chiacchiere tra una visita e l’altra sui primi 
contagi in Cina, le prime ipotesi, i primi timori. A posteriori, di fatto 
quel viaggio per quasi tutti rappresenta una delle ultime “esperien-
ze sociali” vissute prima dell’emergenza, prima che la stessa socialità 
fosse modificata per lungo tempo. Ricordiamo le nozioni terribili ap-
prese sul regime nazista ma anche i momenti condivisi con studenti 
e docenti, attimi di riflessione, di silenzio, anche di gioia e leggerez-
za. Ricordiamo quella sorta di famiglia che si crea in ogni viaggio. 
Poi c’è il “dove”. Per noi è stato un viaggio speciale perchè ci ha por-
tato in luoghi non comuni, su tutti Norimberga e Weimar. Abbiamo vi-
sitato il memoriale di Buchenwald – e lì l’orrore si rivive eccome – ma 
in quelle città e nei rispettivi musei abbiamo avuto modo di capire il 
contesto politico, sociale, economico e culturale che ha caratterizzato 
prima l’ascesa di Hitler e poi il secondo dopoguerra. Elementi fonda-
mentali per rispondere a quella fatidica domanda che gira nella testa 
ad ogni viaggio: ma com’è potuto succedere? E cosa ha lasciato dopo? 
Al prossimo viaggio, allora, anche per ritrovare quella socialità perduta 
negli ultimi mesi.

Alberto Rugolotto e Gianmatteo Guarnieri
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Il Viaggio di Eliezer Wiesel.
di Emanuela Giuffredi

Anche quest’anno abbiamo voluto portare con noi, attraverso le 
loro parole e i loro ricordi, alcuni di coloro che hanno viaggiato verso 
Buchenwald perchè deportati, alcuni di coloro che a Buchenwald sono 
stati imprigionati , privati di tutto, vedendo morire la propria dignità e 
quella dei propri simili, vedendo morire i propri cari.
Abbiamo portato con noi le parole di Elie Wiesel, autore di una delle 
memorie più vive e toccanti della Shoah. La sua testimonianza La notte 
racconta con un linguaggio essenziale e a tratti poetico l’inizio della 
persecuzione e poi la deportazione avvenuta nel maggio del 1944 di 
tutta la sua famiglia (padre , madre e tre sorelle) al campo di Auschwitz-
Birkenau; da lì Wiesel e il padre saranno trasferiti ad Auschwitz Mo-
nowitz (Buna) e da lì , ultima tappa, a Buchenwald. 
La mamma e la sorellina più piccola, Zipporà, furono uccise , proba-
bilmente, appena arrivate a Birkenau; le altre due sorelle si salveranno 
e si ricongiungeranno con Elie alla fine della guerra. Il padre morì a 
Buchenwald. 
La notte: la memoria che Wiesel ci consegna è segnata dalle notti dram-
matiche che lo strapparono insieme alla sua famiglia e al suo popolo 
alla luce del giorno e della vita per farlo incontrare con le tenebre 
dell’odio, della disperazione, dell’annientamento.
La notte di una sera primaverile del 1944: nel ghetto di  Sighet (Unghe-
ria) sono tutti in attesa, è stata convocata dalle autorità una seduta stra-
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ordinaria del consiglio ebraico , cosa decideranno? La risposta arriva, 
terribile: la deportazione.
Le notti del viaggio: la sete, le preghiere, gli incubi, le urla.
La notte dell’arrivo a Birkenau: 

Noi guardavamo le fiamme della notte. Un odore abominevole aleggia-
va nell’aria. Improvvisamente le porte si aprirono […]Davanti a noi, 
quelle fiamme. Nell’aria, quell’odore di carne bruciata. Doveva essere 
mezzanotte. Eravamo arrivati. A Birkenau1

La prima notte nel campo:

“Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto 
della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. 
Mai dimenticherò quel fumo.
 Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi 
trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
 Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia 
Fede. 
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il 
desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia 
anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto 
Dio stesso. Mai.” 2

L’ultima notte nel campo di Buna, i liberatori si stanno avvicinando, i 
prigionieri vanno spostati, un altro campo li attende. Elie e il padre Sh-
lomo, ancora insieme. 

L’ultima notte a Buna. Una volta di più, l’ultima notte. L’ultima notte a 
casa, l’ultima notte nel ghetto, l’ultima notte sul treno e, adesso, l’ultima 
notte a Buna. Per quanto tempo la nostra vita si sarebbe trascinata da 
un’ultima notte all’altra? 3 

La notte dell’arrivo a Buchenwald:

La sera stessa arrivammo a destinazione. Era notte fonda. Dei guardia-

1. Elie Wiesel, La notte, ed. Giuntina, 1991, pag. 34

2. Ivi, pagg. 39-40

3. Ivi, pag. 83

ni vennero a scaricarci. I morti furono abbandonati nei vagoni. [….] 
Eravamo saliti in cento in quel vagone e scendemmo in 12, fra cui io e 
mio padre. Eravamo arrivati a Buchenwald. 4

Shlomo ed Elie sono arrivati a Buchenwald. Sono ancora insieme, pa-
dre e figlio. Restare unito al padre è per il giovane Elie un modo per 
restare attaccato alla vita.

Sulla porta del campo alcuni ufficiali delle S.S ci aspettavano. Ci conta-
rono, e poi fummo condotti verso il piazzale dell’appello. […]Io stringevo 
forte la mano di mio padre. Il vecchio e familiare timore: non perderlo. 
Accanto a noi si alzava l’alto camino del forno crematorio, ma non ci 
impressionava più; era molto se attirava la nostra attenzione. 5

A Buchenwald Wiesel vede il proprio padre sempre più debole, con-
sunto giorno dopo giorno dalla dissenteria e dalla febbre, sempre più 
assettato,  vittima degli altri prigionieri che gli rubano la sua razione di 
pane. Elie capisce che non può cedere al padre la sua forza per soprav-
vivere, quella forza è appena sufficiente per salvare se stesso. I  sensi 
di colpa lo lacerano giorno e notte. Nel campo la solidarietà è una de-
bolezza, ma come abbandonare il proprio padre?

-Ascoltami bene piccolo; non dimenticare che sei in un campo di con-
centramento. Qui ognuno deve lottare per sé stesso e non pensare agli 
altri. Neanche al proprio padre. Qui non c’è padre che tenga, né fratel-
lo, né amico. Ognuno vive e muore per sé , solo. Ti do un buon consiglio: 
non dare più la tua razione di pane e zuppa al tuo vecchio padre. Tu 
non puoi più fare nulla per lui, e così invece ti stai ammazzando. Tu 
dovresti  al contrario ricevere la sua razione…-
Lo ascoltai senza interromperlo. Aveva ragione, pensavo nell’intimo di 
me stesso, senza che osassi confessarmelo. Troppo tardi per salvare il 
tuo vecchio padre, mi dicevo. Potresti avere due razioni di pane, due 
razioni di zuppa…Una frazione di secondo solamente, ma mi sentii 
colpevole. Corsi a cercare un po’ di zuppa e la diedi a mio padre, ma a 
lui non andava : non desiderava che dell’acqua. 6

4. Ivi, pag. 101

5. Ivi, pag. 102

6. Ivi, pagg. 107-108
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La notte della morte di Shlomo Wiesel. A Buchenwald.

Quando scesi dalla mia cuccetta, dopo l’appello, potei vedere ancora le 
sue labbra mormorare qualcosa in un tremito. Chinato sopra di lui re-
stai più di un’ora a guardarlo, a imprimere in me il suo volto insangui-
nato. Poi dovetti coricarmi. Mi arrampicai di nuovo nella mia cuccetta, 
sopra mio padre, che viveva ancora. Era il 28 gennaio 1945.
Mi svegliai il 29 gennaio all’alba. Al posto di mio padre giaceva un altro 
malato. Dovevano averlo preso prima dell’alba per portarlo al cremato-
rio. Forse respirava ancora..
Non ci furono preghiere sulla sua tomba; nessuna candela accesa in 
sua memoria. La sua ultima parola era stata il mio nome . Un appello, 
e io non avevo risposto.
Non piangevo, e non poter piangere mi faceva male; ma non avevo più 
lacrime. 7

Carissimo Elie, 
davanti alla lapide che oggi nel memoriale di Buchenwald ricorda le 
56.000 vittime del campo, abbiamo ascoltato il racconto dell’ultima not-
te di tuo padre, Shlomo; abbiamo acceso delle candele, abbiamo ri-
cordato le notti di coloro che sono stati  strappati alla vita in nome di 
un progetto che pretendeva di decidere chi fosse degno di abitare su 
questa terra.
Una di quelle candele era anche per tuo padre, Shlomo. 

7. Ivi, pagg. 108-109

Quale viaggio della memoria?
a cura di Paolo Piscina

Jedem das seine  - Unicuique suum - A ciascuno il suo
(Cancello d’entrata a Buchenwald, bosco di faggi)

Siamo nel campo di Kaltschund, nel recinto Keffer, dove viveva-
no cani pastori tedeschi da guardia, da caccia e da inseguimento. Nel 
campo si fondevano metalli e si producevano armi. Vi lavoravano solo 
uomini robusti. Quando capitavano nel trasporto bambini piccoli il co-
mandante del campo ordinava di spogliarli e buttarli nel recinto, dove 
venivano sbranati.  Una volta non successe. Così i soldati iniziarono a 
lanciare pezzi di carne ai cani e pane e formaggio ai bambini.
Il comandante del campo portava i suoi ospiti ad ammirare il recinto. 
Ma i pastori tedeschi se li si lascia senza cibo, non hanno pietà. E i 
bambini rimasti per settimane vennero divorati. Quando l’armata rossa 
arrivò nel campo trovò due bambini nel recinto. Li interrogarono , ma 
non rispondevano. Un superstite del campo raccontò ciò che era suc-
cesso. Non gli credettero. Un secondo testimone confermò di aver visto 
con i propri occhi i cani che sbranavano i bambini.

(Tratto da Aharon Appelfeld, “Storia di una vita”, cap.11,  pp.72-75, Guanda 2008)

La dimenticanza dell’Africa orientale italiana, del colonialismo e dei 
crimini del fascismo, dei massacri perpetrati in Somalia, Etiopia ed Eri-
trea, oltre che in Libia, è alla base del mito posticcio degli “italiani 
brava gente”. Sono questi luoghi di partenza oggi di molti viaggi della 
speranza.
Alcuni campi di concentramento eretti negli ultimi anni dal dittatore 
Isaias Afewerki per reprimere gli oppositori sorgono negli stessi luoghi 
dove erano disposti i vecchi campo di concentramento del coloniali-
smo italiano. Nelle isole Dahlak, penitenziario di Nocra. Un capitano 
della Marina militare che le visitò nel 1902, parla di “detenuti coperti da 
piaghe  e di insetti, muoiono lentamente di fame, di scorbuto...non un 
medico per curarli,...ischeletriti, luridi, in gran parte han perduto l’uso 
delle gambe ridotti come sono a vivere costantemente incatenati sul 
tavolato alto un metro dal suolo.
Oltre un secolo dopo il rapporto del capitano, i detenuti sono lasciati 
a marcire in container sotto il sole cocente. Ischeletriti, luridi, affamati. 
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L’Eritrea contemporanea è una sorta di arcipelago gulag. I rifugiati in 
Italia ci dicono che Track B (alla periferia di Asmara) e Wi’a a sud di 
Massaua sono gulag in cui si pratica quotidianamente la tortura.
R., eritreo come molti fuggito in Europa, racconta che la cella dove è 
stato rinchiuso la prima volta era dieci metri sotto terra. R. è stato lega-
to” come una palla”: i polsi annodati tra loro dietro la schiena, e aloro 
volta uniti alle caviglie, dopo avergli fatto piegare le ginocchia…percos-
so con i fili elettrici e l’acqua bollente.
(Tratto da Alessandro Leogrande “La frontiera”, cap.8 Fantasmi coloniali, Feltrinelli 

2017)   

Siamo in Bosnia. Sala teatrale della Casa della Cultura del paese
A parte il numero, sul foglio si vedono anche delle lettere. 
La B significa che al vestito è stata associata l’ossatura completa, il cra-
nio, i denti. Corpo intero (body).
BP: ossatura incompleta, vale a dire che sono presenti soltanto alcune 
ossa. Parti del corpo (body parts).
A: solo vestito, e a volte qualche effetto personale (artifacts). Niente 
ossa.
Tutto questo è stato rinvenuto nell’autunno del 1999 a Kevljani: La fossa 
comune di Kevljani si trova a pochi chilometri da Omarska. Nel 1992 la 
miniera di ferro di Omarska era stata trasformata in campo di concen-
tramento per musulmani, smantellato nel corso dello stesso anno. I de-
tenuti erano per lo più uomini, sebbene vi fossero anche delle donne. 
Quasi tutte sono sopravvissute….

Dottoressa Eva Klonowski, classe 1946, esule polacca, antropologa di 
formazione, membro dell’Accademia Americana di Scienze forensi, vive 
a Rykjavik. La storia gli ha offerto l’occasione di dedicarsi al lavoro che 
l’appassiona. La guerra e del dopoguerra: campi di concentramento, 
esecuzioni di massa, fosse comuni, riesumazioni. Identificazione.

(W.L. Tochman “Come se mangiassi pietre”, Keller, 2015, pp.14-18)

La purga dura da sempre senza un perché...
e ancora ignoro se sarò al festino
farcitore o farcito. …

(Eugenio Montale “La bufera ed altro”, Il sogno del prigioniero)

Letture a Buchenwald
di Gabriel Toross

“ […] Saranno state le due o tre del mattino. Dove finiva il binario 
c’era una strada chiamata Caracho Weg. Così era scritto in una compo-
sizione scolpita in legno e verniciata che rappresentava due o tre pri-
gionieri in marcia di corsa . […] La Caracho Weg conduceva all’ingresso 
del campo di Buchenwald. Arrivammo davanti a un portale in legno 
sormontato da una torretta. All’interno del portale su un cancello in 
ferro, si poteva leggere:  <<Jedem das seine>>, “A ognuno il suo”. Que-
sta fu l’accoglienza. Aprirono il cancello per noi e lo richiusero dietro 
alle nostre spalle. La “villeggiatura” di Fossoli era finita. Ci aspettava un 
mondo temuto e sconosciuto. […] Infine fummo assegnati al blocco 43, 
che si trovava quasi al fondo del campo. Durante il tragitto all’interno 
del campo potemmo vedere che la maggior parte dei blocchi erano 
baracche in legno; soltanto in fondo al campo c’erano due o tre file di 
blocchi in muratura a due piani. Il blocco 43 era uno di questi. Il cam-
po, oltre il filo spinato di recinzione, era circondato da un bosco, un 
bosco di faggi; questo è il significato letterale di Buchenwald: foresta di 
faggi. Oltre il margine del campo si vedeva la pianura e nella pianura 
un paesetto di campagna. Questa immagine di un mondo esterno di 
normalità stringeva il cuore. […]”.

Tratto da Gilberto Salmoni, “Una storia nella Storia. Ricordi e rifles-
sioni di un testimone di Fossoli e Buchenwald”, EGA 2006.

Il passo riportato è quello che ho scelto di leggere in occasione della 
breve cerimonia celebrata presso il memoriale di Buchenwald al termi-
ne della visita al campo, in quella che forse è stata la tappa più signi-
ficativa di questo Viaggio della Memoria 2020. Il suo autore, Gilberto 
Salmoni, ex deportato, ha intitolato questi ricordi, in maniera a mio 
avviso molto significativa, “una storia nella Storia”. Esiste infatti la Storia 
con la “S” maiuscola, quella, per intenderci,  fatta di tagli sincronici e 
diacronici, di schematizzazioni, di interpretazioni, quella che si insegna 
nelle università e nelle scuole, quella che talvolta si studia in maniera 
un po’ vuota e ripetitiva. Poi ci sono le “storie”, che non hanno la “S” 
maiuscola, ma delle quali la Storia si compone. Ascoltando le intervi-
ste e i commenti rilasciati dai nostri studenti a margine delle visite, in 
molti  giustamente insistono  sull’importanza del “ricordare”, del “non 
dimenticare”, come del resto suggerisce il nome del viaggio a cui hanno 
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preso parte. Accanto a questa, una parola ricorrente è stata “emozione”, 
un’espressione che noi docenti di Storia di scuola secondaria forse non 
siamo abituati a sentire in relazione alla nostra disciplina. Io credo che, 
accanto ad “emozione”, la parola chiave suggerita implicitamente dalle 
memorie di Salmoni, così come dalle innumerevoli opere di coloro che 
hanno vissuto in prima persona le purtroppo numerose tragedie del 
Novecento, sia “capire”: noi docenti avremo raggiunto l’obiettivo della 
nostra disciplina non solo se riusciremo a trasmettere le conoscenze e 
magari quello spirito critico che lo studio della Storia ti può infondere, 
ma se insieme al rigore scientifico riusciremo a comunicare il concetto 
fondamentale che l’emozionarsi non sia un qualche cosa di opzionale 
rispetto alla materia, ma che rappresenti un tutt’uno con una compren-
sione più profonda che solo l’accesso diretto alle fonti può dare. La Sto-
ria si compone delle “storie”: non si fa veramente Storia fino a quando 
non si fa lo sforzo di comprendere e non c’è comprensione se non c’è 
emozione, quella che, dopo aver letto del cancello del campo, si prova 
dopo averne ascoltato direttamente lo stesso sinistro cigolio che quello 
stesso cancello ancora oggi è in grado di produrre. Dietro la “stretta 
al cuore” di cui si parla in chiusura, che è poi quella che ancora oggi 
il visitatore di Buchenwald non può non provare, c’è tutto il senso di 
esperienze come quella del Viaggio della Memoria.
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Viaggio della Memoria
Bosnia ed Erzegovina

21-27 ottobre 2019

Liceo classico «G.D. Romagnosi»
Liceo scientifico «G.Marconi»

Liceo scientifico «G.Ulivi»
Liceo delle scienze umane «A. Sanvitale»

REPORTAGE

UNA VALIGIA DI EMOZIONI
di Giada, Carlotta, Annalisa, Monica, Laura, Gilda, Sara

Raccontare un viaggio della memoria non é facile; ciò che però vo-
gliamo raccontare non é il viaggio in sé, bensì ciò che abbiamo tratto 
da esso, ciò che ci ha restituito a noi come persone.

Sarajevo appare come una città multiculturale, dove etnie differenti 
coesistono, si mischiano, si intrecciano sino a non comprendere dove 
ne finisca una e dove ne inizi un’altra. Ma non é sempre stato così: c’è 
stato un tempo in cui il paese ha subito violenza, divisione e sofferenza, 
un tempo neanche tanto lontano.

La guerra in Bosnia ed Erzegovina si è svolta dal 1992 al 1995: tre 
anni di bombardamenti che hanno lasciato ferite ancora oggi visibili. 
Siamo partiti in ottanta con gli occhi affamati di scoprire una realtà 
che non ci era mai stata raccontata. Abbiamo visto palazzi, testimoni 
degli attacchi, vicini a edifici ristrutturati, strade su cui sono morte 
tante persone e buchi sull’asfalto riempiti di vernice rossa che sim-
boleggiano il sangue versato da vittime innocenti. Bisogna rialzarsi, 
andare avanti ma senza dimenticare mai. La popolazione ha avuto il 
coraggio di restare umana mentre tutto ciò che aveva intorno crolla-
va inesorabilmente. Le donne si preoccupavano di avere il rossetto e 
l’intimo coordinato perché se fossero state portate all’ospedale avreb-
bero dovuto presentarsi impeccabili. I bambini scappavano dalla re-
altà imparando a leggere e inventando giochi di società. Un pallone 
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abbandonato diventava un modo per vivere un’ora senza pensare alla 
guerra, un orsacchiotto rappresentava l’unico legame con famigliari 
che non c’erano più.

Nessuno dei testimoni che abbiamo incontrato si aspettava questa 
guerra: “la Bosnia appartiene ad una tradizione multiculturale, che 
parte dall’ epoca dell’ Impero Ottomano, ed é impossibile distruggere 
questa convivenza” dicevano, sentendosi sicuri il generale Divjak, che 
salvo’ Sarajevo, in quegli anni diventato un campo di concentramento 
a cielo aperto dall’ essere conquistato e Kanita, che ha visto le atrocità 
impensabili inflitte.

Abbiamo avuto la possibilità di osservare la rinascita ma bastava 
voltare lo sguardo per vedere colline intere piene di tombe. Ora il po-
polo ha l’aspetto di chi si è rialzato dalle macerie e, in pochi giorni, 
nonostante la profondità delle ferite lasciate dai conflitti, ci ha insegnato 
l’arte della resilienza. Camminando per le strade bosniache, incontran-
do le persone del luogo, molte sopravvissute a quegli anni di tormenti, 
infatti, si respira forza, dignità e la determinazione ad andare avanti, 
non prendendo mai la consapevolezza di ciò che è stato.

Girando per Sarajevo ci siamo resi conto di quanto siano ancora 
emotivamente legate alla guerra queste persone, della rabbia provata 
perché nessuno ha voluto e potuto aiutarle. Nonostante questo, la for-
za che contraddistingue questo popolo è enorme, un popolo cultural-

mente ed etnicamente vario, che nonostante sia stato diviso durante la 
guerra, ha trovato il coraggio di rialzarsi e reagire alle atrocità subite.

Oggi l’aria che si respira in Bosnia non è più carica di odio, le persone 
convivono, si incontrano al bar o al supermercato e cercano di vivere 
insieme, come facevano prima del 1992. Tuttavia, ripristinare un clima di 
pace e serenità dopo una guerra che ha distrutto strade, città e tante vite 
non è poi così semplice. L’atmosfera si è modificata in modo irreversibile 
e per le strade si possono percepire il dolore e la sofferenza.

È una storia recente ma che nessuno racconta, che non viene studia-
ta a scuola e che molti non ricordano. È stata dimenticata perché non ci 
ha coinvolti in prima persona, non ci ha toccato fisicamente. Le nostre 
case sono integre, non portano i segni della guerra. Non è stata la no-
stra guerra, non ha modificato le sorti del nostro paese. Ma tanti morti 
innocenti non hanno il diritto di essere ricordati per sempre?

BOSNIA
degli studenti del Liceo classico “G.D. Romagnosi”

La Bosnia è come il pane: i musulmani sono la farina, i cattolici sono 
il lievito, gli ortodossi l’acqua e gli ebrei il sale. Una piccola Europa: 
questa era la Bosnia prima della guerra, un paese dove la convivenza 
tra popoli era possibile e sembrava che nulla potesse spezzare questo 
clima. Ma poi ecco la guerra, devastante e atroce, da un giorno all’altro 
il vicino di casa diventa un nemico.

Acqua, luce e gas staccati completamente, le persone diventano, 
come bambole, bersagli dei soldati e cercano come meglio possono 
di reagire alla situazione. È meglio morire cercando la vita che vivere 
aspettando la morte. Ecco quindi donne che non si fanno mai mancare 
il rossetto e si tengono ben in ordine, concerti e spettacoli organizzati 
in edifici distrutti o sotto assedio e persone che decidono, per amor 
della loro gente, di rimanere nelle proprie abitazioni e vivere appieno 
nonostante la morte e la devastazione tutt’attorno.

Ad oggi quella piccola Europa che esisteva prima della guerra, non c’è 
più. Ciò che resta è la voglia di rimettersi in piedi e ricominciare, ma i 
segni della guerra sono difficili da cancellare e ricostruire la realtà di un 
tempo forse non sarà mai possibile. La Bosnia è un paese solo sulla carta, 
diviso politicamente e geograficamente, non c’è un senso di appartenen-
za ad una patria comune e i giovani, che dovrebbero essere i primi a 
ricostruire il paese e l’identità nazionale, decidono di andarsene. Ciò che 
rimane sono i segni dei proiettili sulle case, le città fantasma, la diffidenza 
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tra le persone e, soprattutto, il ricordo indelebile di quello che è stato.

BOSNIA-ERZEGOVINA
degli studenti del Liceo scientifico “G. Marconi”

Quando si pensa alla Bosnia-Erzegovina, la si immagina così lontana 
da non rendersi conto che, in realtà, basta solo una notte per arrivarci. Sa-
rajevo è la sua capitale, questo è quello che sanno tutti. Quello che non 
si sa è che conoscere Sarajevo ed attraversare la sua storia ci permette di 
aprire gli occhi. Questo viaggio non è stato turistico, bensì conoscitivo e 
sensitivo. Tutti i ragazzi che hanno avuto la possibilità di vedere questo 
paese meraviglioso, attraversando Mostar, Sarajevo e Srebrenica, sono 
tornati diversi. Vivendo queste tre città, abbiamo potuto notare come la 
guerra, durata dal ‘92 al ’95, abbia lasciato segni indelebili. Oggi, Mostar 
sta rinascendo; Sarajevo si sta rialzando e Srebrenica, forse, non riusci-
rà mai a farlo. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere persone che 
hanno vissuto sulla propria pelle quei momenti dolorosi causati dalla 
guerra, sopportando le umiliazioni e la paura per anni. La ferita si riapre 
ogni volta che vedono quelle rose e quegli edifici martoriati dagli spari. 
Nonostante ciò, continuano con forza la loro vita, con quella stessa forza 
che ha permesso loro di rialzarsi dopo questa guerra. Una guerra che, 
prima ancora di portare morte, ha diviso un popolo nel quale diverse 
etnie e religioni convivevano da sempre in pace. Malgrado tutto il dolore 
e la sofferenza, questo popolo porta speranza: la speranza di rinascere 
e far guarire le proprie ferite. Siamo tornati a casa con la consapevolez-
za di una realtà completamente diversa dalla nostra e lontana da come 
l’avevamo immaginata prima di partire; una realtà che ci appare costru-
ita sull’ospitalità, sull’apertura mentale e su uno sguardo verso il futuro. 
Tutto ciò ha permesso alla Bosnia di non perdere la propria dignità né 
prima né dopo la guerra, affrontando ogni difficoltà a testa alta e con 
tanto coraggio.

VIAGGIO DELLA MEMORIA, BOSNIA ERZEGOVINA
degli studenti del Liceo scientifico “G. Ulivi”

Sono passati già alcuni giorni dal nostro ritorno dal Viaggio della Me-
moria in Bosnia ed Erzegovina; questi ci hanno permesso di riflettere 
su ciò che abbiamo compreso e sentito per poter riportare al meglio 
i nostri sentimenti e quelli dei testimoni diretti che abbiamo avuto la 
fortuna di incontrare.

Siamo partiti il 21 ottobre, eravamo ottanta ragazzi provenienti da 
scuole diverse (Romagnosi, Ulivi, Marconi e Sanvitale) accomunati dalla 
voglia di conoscere una terra a noi così vicina, ma allo stesso tempo, 
così lontana. La nostra prima tappa è stata Mostar, la città dei ponti; qui 
abbiamo incontrato la scrittrice Enisa Bukvic che ci ha accompagnato 
nella visita della città che si è conclusa con un pranzo tipico in compa-
gnia di studenti della nostra età, con cui ci siamo confrontati e abbiamo 
stretto amicizia.

Ci siamo poi spostati a Sarajevo, città che dopo un assedio di quasi 
cinque anni si è risollevata dalle sue macerie. Durante la nostra perma-
nenza abbiamo avuto modo di conoscere meglio la città e la sua storia 
tramite le testimonianze dirette dei sopravvissuti di ogni età e le visite 
ai luoghi più significativi come il municipio, la biblioteca, la moschea 
e i vari musei.

L’ultima tappa è stata Srebrenica, luogo di forte impatto emotivo a cau-
sa dei segni ancora evidenti della guerra e del genocidio del 1995. Sono 
state importanti le testimonianze e le forti emozioni delle persone che 
abbiamo incontrato, che hanno visto con i propri occhi quel massacro.
Questo viaggio ha cambiato molte parti di noi.

Ci siamo resi conto di come la guerra ha stravolto questa terra, sia 
dal punto di vista geografico che da quello umano e sentimentale. La 
mancanza di fiducia nel vicino che la gente del posto sta cercando di 
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superare attraverso, ad esempio, il ponte che è stato costruito a Mostar 
per ricongiungere la parte della città musulmana a quella cattolica, è 
frenata della divisione geopolitica della Bosnia Erzegovina che è divisa 
in tre diversi gruppi nazionali (Croato-bosniaci, bosniaci musulmani e 
serbo-bosniaci). Nonostante ciò, siamo rimasti impressionati da come 
in questa nazione etnie e culture diverse convivano assieme molto più 
facilmente rispetto ad altri stati europei.

Parlando con le persone del luogo abbiamo notato come nel raccon-
tare ciò che è stata la guerra cercassero di distaccarsi da ciò che aveva-
no vissuto, spesso evitando di riportare i momenti più dolorosi, anche 
se fondamentali. Inoltre, ci ha stupiti come i giovani bosniaci non siano 
informati o non abbiano la possibilità di confrontarsi con chi ha vissuto 
la guerra poiché gli adulti vogliono dimenticare.

Al nostro ritorno ci sentiamo di dire che è necessario che tutti cono-
scano in modo più approfondito ciò che è successo in Bosnia Erzegovi-
na e che se ne parli maggiormente, dentro e fuori la scuola. Per questo 
il viaggio che abbiamo affrontato è di fondamentale importanza.

Attraverso questa esperienza ci vogliamo rendere portatori di voci, 
emozioni e conoscenze di un popolo che ha una storia da raccontare e 
una lezione da insegnarci: le differenze non sono un punto debole da 
cui scaturisce conflitto, ma un punto di forza che unisce.

Hvala Bosnia, da parte di tutti noi!

APPUNTI DI VIAGGIO

SARAJEVO

Quando un insieme di etnie e culture diverse si fonde nel cuore di un 
unico popolo
Lacerato e distrutto da una guerra ingiusta
Il senso civile supera il proprio confine e diventa amore per il prossimo
Regalando a questo stesso popolo, scrutato da occhi pieni di falsi pre-
giudizi, una bellezza immensa.

(Chiara Zolesi, Liceo scientifico “G. Ulivi”)

LE ROSE, I NIDI

A Sarajevo
ci sono tante rose rosse

A Sarajevo
ci sono tanti nidi

A Sarajevo, però
le rose non sono fiori
ma cuori spezzati
ed i nidi non sono piccoli posti sicuri
sono grandi buchi di mortaio
sono vite perdute
sono un popolo a pezzi   

(Eleonora Orrù, Istituto ???????????)

“Era stato uno degli ultimi attacchi sulla città, ma il numero delle 
vittime era stato più grande che mai. Solo quattro granate cadute sul 
campo da gioco di cemento davanti alla scuola direttamente sulla folla. 
I pezzi di ferro roventi si erano rovesciati su di loro, facendo a pezzi i 
corpi umani; la morte causata dalle granate mi faceva sempre ricordare 
quanto siamo fragili, e le ferite causate dalle schegge non hanno mai 
smesso di farmi venire la pelle d’oca. Dopo le quattro esplosioni, sul 
cemento erano rimasti una sessantina di ragazzi morti, sorpresi mentre 
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rincorrevano un pallone, e chissà quanti mutilati, che non erano stati 
nemmeno accolti nell’ospedale, ormai sovraffollato. Su quello stesso 
campetto ora giocano altri bambini. Non posso non pensare che ogni 
volta, quando durante la ricreazione escono di corsa dalla scuola per 
giocare a calcetto, danno un calcio al pallone che attraversa le ombre 
di persone che mi erano care.” (Tratto da Emir Suljagic, Cartoline dalla 
fossa. Diario di Srebrenica)
In questo luogo, il 12 aprile 1993, 100 persone vengono uccise dall’e-
splosione di quattro granate.

COS’È LA BOSNIA?

La Bosnia è camminare in mezzo ad edifici fatti di gruviera, calpestare
macchie di vernice rossa e passare in macchina per strade contornate 
da colline su cui crescono un’infinità di fiori bianchi. Questa è la Bosnia 
che si vorrebbe vedere. Non è la Bosnia che si vede. Gli edifici sono di 
gruviera perché bucherellati dai colpi dei fucili nemici, le macchie di 
vernice contrassegnano tutti i luoghi in cui sono scoppiate delle grana-
te e si trovano ovunque, perfino al centro del mercato di Sarajevo e i 
fiori bianchi sono in realtà le lapidi dei bosniaci musulmani che hanno 
perso la vita durante il conflitto.

La Bosnia è il Paese del Paradosso. Le persone là ti accolgono con 
estrema gentilezza; fanno a gara a offrirti mandarini, uva, mele e ogni 
tipo di frutta quando passi davanti alla loro bancarella, ti invitano a 
visitare il proprio giardino per farti vedere quanto sia ben tenuto e si 
sforzano in tutti i modi di parlare in italiano per venirti incontro. Ma 
non conoscono i loro vicini. Non sanno che a qualche centinaio di me-
tri ci sono persone che vivono più o meno come loro, semplicemente 
di una religione diversa. Semplicemente… quanto può essere sottova-
lutata questa parola talvolta!
In Bosnia c’è stata una guerra in cui hanno perso la vita migliaia di per-
sone, non tutti lo sanno questo sebbene si tratti di un conflitto avvenuto 
vicino a noi sia a livello geofisico che temporale. Il mio primo obiettivo 
era capire qual era il senso di questa guerra, un obiettivo che, davanti 
al memoriale di Srebrenica, paesino dove è avvenuto lo sterminio della 
popolazione bosniaca musulmana da parte dello schieramento serbo, 
ho trovato secondario rispetto alla domanda che mi ha fatto vivere 
quest’esperienza da un altro punto di vista: che valore ha la mia vita 
davanti alla morte?
La risposta l’ho trovata nel silenzio. Camminando con la schiena piega-
ta in due nel tunnel di Sarajevo, che, alto solo un metro e mezzo, per 
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molti ha rappresentato in tempo di guerra la strada per la salvezza o 
rabbrividendo alla vista del maglioncino a righe blu di un bambino
sporco di sangue perché un cecchino gli aveva sparato uccidendolo, 
puoi soltanto tacere.
Osservare. Riflettere. Davanti a questo silenzio così scomodo e destabi-
lizzante ti senti in colpa anche a emettere il minimo rumore.
Io, i miei compagni riportando la nostra testimonianza abbiamo rotto 
tutto questo. È fondamentale sapere che, anche se non si combatte più, 
oggi la gente in Bosnia vive come in un “caos controllato”: ancora molti 
pregiudizi sono radicati negli animi delle persone.
“La Bosnia è l’Europa in piccolo”,così l’arcivescovo di Sarajevo Pero Su-
dar ci ha parlato, “qua vivono cattolici, ortodossi, musulmani ed ebrei. 
Distruggere un Paese del genere manda il messaggio che la muticul-
turalità non è possibile”. In un periodo storico in cui la convivenza è 
necessaria, siamo noi giovani a dover promuovere il valore del vicino e 
a sostenere che vivere insieme si può.

(Giulia Rossiano, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

LE CONSEGUENZE POLITICO-AMMINISTRATIVE DELLA GUERRA IN 
BOSNIA

A seguito della conclusione della guerra in Bosnia, fu necessario che 
le parti coinvolte nel conflitto stipulassero degli accordi con il fine di 
mantenere la pace.
Gli Accordi di Dayton furono approvati il 21 novembre 1995 nella base 
militare americana di Dayton (Ohio), alla presenza del presidente serbo 
Miloševic, di quello bosniaco Izetbegovic e di quello croato Tudman.
Negli Accordi vennero stabiliti i seguenti punti:
1. La difesa dei diritti dell’uomo e nello specifico la possibilità per i 
profughi di fare ritorno ai loro paesi d’origine
2. L’attuazione di un processo per coloro che si erano macchiati di cri-
mini di guerra
3. L’elaborazione di uno statuto speciale per Sarajevo, riconosciuta co-
me capitale comune
4. Il riconoscimento della Repubblica Bosniaca come Stato sovrano.
Ad oggi, la Repubblica Bosniaca è divisa in due entità territoriali: la 
Federazione di Bosnia ed Erzegovina, a maggioranza croato mussul-
mana, e la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, a maggioranza 
serba. Inoltre, l’8 marzo 2000 venne ufficialmente istituito un distretto, il 



126 127

distretto di Brcko, che appartiene ad entrambe le entità ed è utilizzato 
come base delle rappresentanze diplomatiche europee.
La Presidenza della Bosnia ed Erzegovina è un organo collegiale com-
posto da tre membri, ognuno dei quali rappresenta uno dei tre popoli 
costitutivi (i bosgnacchi, i serbi e i croati). Ogni otto mesi, uno dei rap-
presentanti assume la carica di Presidente della Federazione.
La più alta autorità del paese è l’Alto Rappresentante per la Bosnia ed 
Erzegovina, nominato da un consiglio di cinquantacinque Stati, fra cui 
l’Italia, e approvato ufficialmente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazio-
ni Unite. L’Alto Rappresentante si  occupa di far rispettare gli Accordi 
e ha il potere di destituire i funzionari pubblici che ostacolano la pace.

(Sofia Rovito, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

IMMAGINI DI VIAGGIO
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VIVERE E RACCONTARE IL VIAGGIO
Liceo Classico “G.D. Romagnosi”

Al termine del viaggio i ragazzi e ragazze del liceo Romagnosi hanno 
scelto di testimoniare il loro viaggio attraverso una restituzione teatrale. 
Un laboratorio teatrale (realizzato anche grazie ad un finanziamento 
PON) guidato da Mario Mascitelli del Teatro del Cerchio li ha aiutati a 
rivivere il viaggio e a raccontarlo, prima di tutto a Mario, che con gran-
de attenzione e sensibilità, ha ascoltato, e custodito le loro immagini e 
le loro parole, dando loro nuova vita in un testo teatrale.

È nato così lo spettacolo Piccola Europa, rappresentato il 29 e il 30 
novembre all’Auditorium Toscanini.

LICEO CLASSICO ROMAGNOSI
VIAGGIO DELLA MEMORIA IN BOSNIA -ERZEGOVINA

Venerdì 29 novembre 2019
Ore 21 

Auditorium Toscanini 
via Cuneo 3
Testo e regia:

Mario Mascitelli
Assistente alla regia: 

Silvia Santospirito

Docenti: Annalisa Chini (referente progetto 
PON), Marina Savi, Emanuela Giuffredi (re-

ferenti progetto Viaggio della Memoria) 

Alunni/e: Sara Conti, Alessandra Visioli, 
Anna Maria Benassi, Irene Piazza, Giulia 
Rossiano, Sofia Rovito, Rebecca Carpi, Pie-
tro Merli, Matilda Mora, Anna Ugolotti, 
Matteo Anelli, Susanna Coperchini, Lucilla 
Melegari, Elena Scovenna, Arianna Schiaf-
fonati, Tancredi Terranova, Luna Del Forno, 
Giada Pedroni, Angelica Baroni, Alice Bilzi, 

Matteo Fusari, Miriam Strini. 

Laboratorio teatrale realizzato con  i fondi del progetto PON  “Abbattiamo le mura con il teatro”. 
Il viaggio è stato realizzato con contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna 

e con la consulenza dell’ISREC Parma.
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PICCOLA EUROPA
Testo e sceneggiatura di Mario Mascitelli, con la collaborazione di Sara Conti, Ales-
sandra Visioli, Irene Piazza, Giulia Rossiano, Sofia Rovito, Rebecca Carpi, Pietro 
Merli, Matilda Mora, Anna Ugolotti, Matteo Anelli, Susanna Coperchini, Lucilla Me-
legari, Elena Scovenna, Arianna Schiaffonati, Tancredi Terranova, Luna Del Forno, 
Giada Pedroni, Angelica Baroni, Alice Bilzi, Matteo Fusari, Miriam Strini

MUSICA CON VOCI. Situazione di tutte le ragazze di vita quotidiana. 
C’è chi si fa bella davanti un pezzo di specchio canticchiando, chi pie-
ga, chi cuce, chi sbuccia.

1: Smettila di passare il tempo davanti a uno specchio e vieni ad aiutar-
ci. Tanto, davanti alla morte siamo tutte uguali, tutte brutte.
2: E lasciala stare, meglio che si tenga impegnata la testa con qualcosa 
piuttosto che…
1: Io alla sua età ero già sposata con un figlio e avevo un marito da 
curare.
2: Adesso di mariti in giro non ce ne sono e chissà se ce ne saranno.
3 (allo specchio): Lasciala parlare, tanto lo so che anche lei si tiene tutta 
in ordine ogni giorno e non si fa mai mancare il rossetto.
1: Cosa c’entra! Mi tengo in ordine perché se devo andare in ospedale 
voglio che mi vedano come una donna curata e per bene.
4: Lo facciamo tutte (tutte la guardano)…quello di tenerci in ordine. 
Non è solo per l’ospedale, come dice lei…è per sentirsi vive…per far 
finta che tutto sia normale, anche se non abbiamo più l’acqua corrente, 
anche se sono cambiati i rumori fuori dalle case e non si sentono più i 
bambini giocare in strada.

Silenzio

3: Pensate che finirà presto?

Silenzio

4: A chi importa di noi. Hanno alzato un muro invisibile per far finta di 
non poter vedere. Siamo soli…siamo sole…non siamo più nulla.
2: Pensate ai bambini, pensate a loro. Noi adulti dovremmo preoccu-
parci di dar loro un futuro.
4: E invece siamo capaci solo di renderlo peggiore del presente..

3 (va al microfono a proscenio)

3: Ricordo me, bambina. Io. Occhi e mani piccole su cose. Capelli sot-
tili. Ricordo sorrisi. Io. Ricordo colori…arancio e blu…e verde, poco 
grigio. Io. Ricordo una città che sembrava quella delle favole e che ci 
facevano credere di essere noi le principesse protagoniste. Io. Ricordo 
che salutavamo tutti per strada e per ogni etnia avevamo un saluto cor-
diale diverso. Io. Ricordo strade affollate e caffè aperti. C’erano tutti…e 
c’ero anch’io.

MUSICA

Le quattro si mettono a sedere a fondo palco. Entrano i 4 ragazzi ab-
bracciati come se ballassero. Hanno un bicchiere in mano. Si fermano 
al centro.

1: Non si trova più caffè!
2: E chi se ne frega!

1: Ma era il momento per stare tutti insieme a chiacchierare.
2: E chi se ne frega!

3: Abbiamo di meglio da bere e le parole adesso non contano più nien-
te!
4: Io il caffè lo faccio con i semi di girasole. È meno buono ma lo ri-
corda.
3: Il girasole? Io dovrei bermi una tisana fatta con un fiore?
4: Ma no, faccio tostare i semi.
2: Ho solo una cosa da dire a riguardo…chi se ne frega!

1: Quando finirà?

I quattro si schierano e alzano il bicchiere in alto.

3: Brindo al caffè vero!
4: Alle bistecche alte tre dita!
1: Al vino!
2: Alle donne!

Senza voltarsi a guardarsi e avanzando a proscenio.

1: Quali donne?
3: Quelle vere
2: Quelle nostre
4: Non gli scarti
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1: Hanno i baffi?
3: Puzzano?
2: Non hanno i denti?

4: Sono le donne bosniache

Ridono e tirano fuori dalla tasca un rossetto e lo mostrano come fosse 
un proiettile.

1: Ne abbiamo tutti uno

2: Uno per ognuno di voi

3: Un proiettile col vostro nome

4: E di voi non resterà nemmeno il ricordo.

MUSICA

I ragazzi si voltano e vanno ad offrire il rossetto alle ragazze sedute a 
fondo palco. Le invitano a ballare. Loro danzano come cadaveri. In-
tanto entrano altre cinque ragazze. Una si metterà sull’altalena, le altre 
quattro ferme in piedi schierate. Quella sull’altalena comincia a don-
dolarsi e pian piano anche le altre ragazze spostando il peso dal tallone 
alla punta ondeggiano. Una sesta andrà al microfono. Man mano che 
finiscono di parlare si accasciano per terra.

6 (al microfono): Siamo bambole, a cui puoi staccare le braccia o strap-
pare i capelli o cavare gli occhi. Siamo una memoria da dimenticare. 
Elenchi telefonici da bruciare, nomi da eliminare. Non siamo più. La 
guerra è come un’altalena, quando comincia a dondolare, ti fa venire 
voglia di andare sempre di più. Sempre più forte, sempre più forte, 
sempre più forte!

Le ragazze nel frattempo hanno accelerato trasformando il dondolare 
nel girare fino a cadere per terra. Ridono. Quella sull’altalena, a gambe 
tese continua ad andare aspettando che si fermi. Parla lei per prima.

1: Il tempo è quella cosa che ti dice la verità. E’ colui che decide cosa 
deve rimanere e cosa no. E’ quello capace di far diventare normale vi-
vere tutti i giorni senza sapere se mangerai, se vivrai, se morirai.

2: Voglio un uovo! Così ho detto alla mia mamma prima di andare al 

mercato ma lei aveva solo 10 marchi e al mercato tutto costa tantissimo 
e un uovo, costa 10 marchi. Non ha potuto comprarlo. Allora al suo 
ritorno, per non farla dispiacere, ho preso un foglietto giallo e ci ho 
disegnato sopra un uovo e così ho detto alla mia mamma che non im-
portava, che tanto l’uovo ce lo avevo lo stesso.

3: Oggi ho fatto un disegno. A me piace disegnare. Ho sempre dise-
gnato un bel prato con una casa, la mia famiglia e il sole. Ho provato 
anche a disegnare i supereroi e le principesse ma non mi piacciono. 
Oggi ho fatto un disegno. Ho disegnato un bel prato, con una casa con 
tanti buchi come il formaggio, con le persone senza un braccio o una 
gamba e con un bel sole. Oggi ho fatto un disegno, non so se vorrò 
farne un altro.

4: Adesso non si va più a scuola. All’inizio ero molto contenta. Potevo 
rimanere a casa a giocare. Poi, però, non ho più potuto giocare con le 
mie amiche e non si vedono più i bambini. Ma dove sono finiti tutti i 
bambini? Solo nella mia scuola ce n’erano 800 nelle prime classi. Dove 
sono finiti tutti? Perché alla fine della guerra ne resteranno solo 250 in 
tutta la città?

5: Che cosa è la dignità? Che cosa è la vergogna? Se vedi qualcuno che 
può darti una moneta, tirale il vestito e fai la faccia triste. Falla sentire 
in colpa perché ha più di te. Falle capire che ne hai bisogno. Non pen-
sare mai sul momento, fallo dopo. Dopo che ti avranno dato qualcosa 
e quel qualcosa ti darà un pezzetto di pane, un pezzetto di sorriso.

Le ragazze si alzano cantando stella stellina. Uno dei ragazzi lascia 
cadere la ragazza con cui ballava, si avvicina e batte le mani. Tutti si 
schierano su più file. A un comando del ragazzo tutte tirano fuori un 
rossetto e si fanno un punto in mezzo alla fronte. A un secondo coman-
do si sfilano le scarpe e le infilano nelle mani. A un terzo comando le 
file dietro la prima sbattono le scarpe come un colpo di fucile, la prima 
fila cade. Poi lo stesso con la seconda fino a restare in piedi solo l’ultima 
con gli altri tre ragazzi. Il primo avanza, guarda i cadaveri e sputa sui 
corpi. Gli altri ridono e soddisfatti vanno a sedersi in fondo scena.

MUSICA

Le ragazze si animano e vanno, a carponi, a formare un lungo ser-
pentone (il tunnel). La prima della fila arrivata in un punto si alza e 
aspetta le altre aiutandole ad alzarsi a loro volta. Le ragazze, una volta 
in piedi si schierano a formare un muro. I ragazzi dietro si alzano sui 
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seggiolini in piedi e cercano di guardare oltre.

1: La città è completamente circondata. Ti senti come un topo in trap-
pola perché è questo che vogliono, farti sentire come un ratto da fogna 
da eliminare.

2: E’ stato scavato un tunnel sotterraneo lungo 800 metri che porta fuori 
dalla città. Serve per ricevere i rifornimenti di cibo e per le armi della 
resistenza.

3: Il tunnel è alto un metro e venti e largo un metro e sessanta. Per 
usarlo devi essere capace di camminare a carponi e a non soffrire di 
claustrofobia. Ottocento metri sono lunghi, molto lunghi.

4: A un certo punto ti senti proprio come un ratto nelle fogne. Sono ri-
usciti a umiliarti ancora una volta. Per fortuna a un certo punto il tunnel 
si apre e puoi fare una sosta.

2: Hai paura che possano aver scoperto il tunnel e che ad aspettarti ci 
siano i soldati ma quella boccata di aria fresca lo vivi come un dono 
alla vita.

1: C’è una casa proprio di fronte e una vecchia signora passa tutto il suo 
tempo a osservare le persone che passano da quel tunnel.

3: Offre a tutti dell’acqua. Ha scelto. Ha scelto di aiutare piuttosto che 
denunciare. Ha scelto la vita invece della morte. Qui non è così sconta-
to. Hanno tutti paura di essere scoperti.

4: Prima della guerra erano le persone il vero valore. Se avevi dei buoni 
vicini, la tua casa valeva di più.

Iniziano a parlare le ragazze in fila mentre le altre restano schierate a 
proscenio e si accavalleranno le voci che diranno:

Dove sono le Nazioni Unite?
United Nothing
Perché ci hanno abbandonato?
Il fallimento della comunità internazionale
Ci stuprano anche loro, non sono amici
Tornatevene a casa
Nel frattempo i ragazzi in fondo alla scena hanno formato un cecchino 
(uno punta il braccio mirando stando in piedi sullo sgabello e un altro 

gli regge il braccio standogli davanti poi si daranno il cambio). Emet-
teranno un colpo e tutte le ragazze a proscenio si butteranno a terra.

Ragazzo 1: Hanno costruito un muro fatto di lamiere in una notte pen-
sando di potersi riparare da noi. Ma i nostri proiettili passano anche 
attraverso i piccoli buchi e centrare i loro corpi è un piacere

2: Teniamo una sorta di punteggio in base a dove li colpiamo: la testa 
vale 3 punti, le braccia e le gambe 2 e il corpo 1…è più grande e facile 
da prendere. I bambini valgono doppio perché corrono più veloci, gli 
anziani la metà perché sono lenti.

3: Ci sono turisti russi che ci pagano un sacco di soldi per poter sparare 
al posto nostro e provare l’ebrezza di uccidere. E’ come un luna park: 
centra il bersaglio e vinci una bambolina…

4: Ho quasi paura che la guerra possa finire troppo presto e mi tocchi 
tornare a lavorare. Qui è molto più divertente. Ti pagano per fare una 
cosa che prima era vietata. Prima eri un assassino, adesso sei un eroe.

Una è andata al microfono a proscenio e canterà una canzone a cap-
pella. Tre ragazze si metteranno intorno all’asta ad ascoltarla. Parle-
ranno tra loro alla fine.

1: Hai sentito? Stasera ci sarà un concerto in biblioteca.
2: Come fai a chiamare biblioteca quel cumulo di macerie.
1: Ci sono ancora i libri no?
2: La maggior parte sono sepolti.
3: Io ci vado spesso a prenderne qualcuno.
2: Ma sei matta? Rischi la vita per dei libri?
3: Mi aiutano a tenere la testa lontana da questo schifo.
1: Infatti. E’ per questo che stasera voglio andare al concerto.
2: Lo sapranno anche loro che stasera daranno un concerto in bibliote-
ca e cosa pensi che faranno?
1: Non m’importa. Meglio morire cercando la vita che vivere aspettando 
la morte.
3: Io ci vengo. Ho bisogno di stare con le persone, di parlare, di ballare, 
di dimenticare.
2: Moriremo tutte.
3: Non siamo già morte?
1: E’ per questo, che tengo un diario. Voglio che un giorno il mondo 
sappia.



138 139

MUSICA

Tutti cominciano a scrivere una lettera nell’aria fino alla fine della mu-
sica e poi si spostano a proscenio lentamente e una alla volta (si unisco-
no anche i ragazzi alla fine). La ragazza che ha cantato, ed è rimasta 
al microfono, intanto parla.

 La fine. Cosa vuol dire la fine di una guerra? Ti restano sul corpo le 
cicatrici e dentro un cancro che è peggio della morte. Il ricordo del 
“prima”, viene annullato dal ricordo del “poco tempo fa” e ci vorrà 
tempo per accettarlo, per poter credere che tutto tornerà alla normalità. 
Adesso ci sono più cani che persone e alcune di queste non hanno mai 
visto l’altra parte della città, quella dove vivono “gli altri”…quelli diversi 
che una volta erano uguali ma dopo non lo sono più stati. (tira fuori il 
rossetto) Adesso non fa più paura?

Tutti tirano fuori il rossetto. Ritorna la musica iniziale con le voci delle 
donne che raccontano. Tutti nel frattempo si danno il rossetto mentre la 
luce va a buio.
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Confine orientale
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REPORTAGE

MEMORIA SCONFITTA
di Francesco Carpena, Liceo scientifico “G. Marconi”

Fossoli, Gonars, e poi Begunje, Ljubljana, Trieste, Pirano e infine 
Basovizza. Molti di noi sentono nominare alcuni di questi paesi per la 
prima volta. Molti non sapevano che, ad eccezione di Fossoli, sono tutti 
accomunati dalla vicinanza al confine tra Slovenia e Italia, il famoso 
“confine Orientale”.

La travagliata storia di questi paesi è tanto importante quanto scono-
sciuta. 

Attraverso il nostro “Viaggio al confine orientale”, abbiamo cercato 
di chiarire e mantenere viva la memoria di una storia difficile, turbata 
e preda dell’oblio. Perché questo è stato lo scopo non solo dei nazisti, 
ma anche di fascisti e comunisti jugoslavi durante e successivamente la 
seconda guerra mondiale: nascondere e negare la storia.

Durante il viaggio sono stati messi in luce diversi temi, molti dei 
quali ci riguardano da vicino: in primis quelli dell’identità e del profu-
go. Esempio calzante è la giovane Slovenia, nazione indipendente solo 
dal 1991 che fino a quella data è sempre stata preda di stati autoritari, 
i cui abitanti quindi non hanno mai avuto l’occasione di esprimere il 
loro “essere sloveni”. Altro esempio lo troviamo alla fine della guerra 
nella zona compresa tra Pirano e Trieste: essa è infatti caratterizzata da 
una sottile linea invisibile in continuo movimento, il “confine mobile”. 
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A causa di questi continui cambiamenti e della situazione in cui si ritro-
varono, comunità di origine italiana trovatisi sotto il regime jugoslavo, 
sono state “costrette” a migrare in italia.

Abbiamo inoltre compreso come cambia la visione della storia al va-
riare dello Stato sotto il quale ci si trova: infatti, la responsabilità delle 
atrocità compiute sul confine orientale non cade solo sui tedeschi, ma 
anche sui fascisti e sul regime Jugoslavo. Per quanto riguarda il regime 
fascista, basti pensare al campo di concentramento di Gonars, ma an-

che a Trieste, città ferita dalle leggi razziali, e a Ljubljana, circondata da 
filo spinato.

In merito alla responsabilità jugoslava, invece, è necessario scavare 
a fondo: i titini gettavano i membri della classe dirigente italiana – ma 
non solo- in fosse naturali, le foibe.  

In conclusione, questo viaggio non solo ci ha chiarito il peso di una 
storia complessa, ma ci ha soprattutto insegnato l’importanza della me-
moria e di una mente critica e ragionativa.  

VIAGGIO AL CONFINE ORIENTALE
di Benedetta Storti, portavoce degli studenti del Liceo Classico Europeo, Convitto Na-
zionale “Maria Luigia” che hanno partecipato al viaggio della memoria.

Il viaggio ha offerto molti spunti di riflessione in quanto, non ci ha 
fatto entrare in contatto solamente con le atrocità avvenute nel periodo 
della Seconda Guerra Mondiale, ma ci ha permesso di comprendere 
anche quali sono stati gli effetti sul territorio e sulla popolazione.

La mia più grande paura è da sempre l’oblio: passare su questa terra 
senza lasciare un segno. Pensare che l’intento di certe persone fosse 
quello di eliminare l’esistenza di altre mi fa rabbrividire.
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Questa volontà trova testimonianza in varie tappe del nostro per-
corso: il memoriale del campo di concentramento di Gonars, dove si 
trovano i resti di 453 corpi come se non fossero stati degni di avere una 
sepoltura individuale, ne è un esempio. La struttura architettonica, che 
ricorda con molta fantasia un fiore, avvolge in maniera quasi soffocante 
noi visitatori.

Il Castello di Begunje, sfruttato come prigione per chi successiva-
mente sarebbe stato deportato in Germania, contiene celle in cui i re-
clusi hanno cercato di lasciare traccia del loro passaggio con scritte e 
disegni incisi sui muri. Particolarmente toccante per me è stata la sago-
ma di una mano che portava il segno di un passaggio ma non il Nome.

La Risiera di San Sabba, unico “campo di sterminio” in territorio italia-
no, grazie all’opera di recupero effettuata dall’architetto Romano Boico 
fa ripercorrere al visitatore l’angosciante percorso attraverso il quale i 
prigionieri venivano uccisi attraverso procedimenti disumani e i cadave-
ri occultati tramite il forno crematorio… “E’ entrando proprio in quell’e-
dificio che mi sono sentita particolarmente piccola.” (Irene Ferzini).

In questo viaggio abbiamo potuto constatare sul campo che il male 
non ha una bandiera, ma una volta manifestato non conosce limiti. 
Un esempio della crudeltà dell’uomo lo abbiamo incontrato anche in 

mezzo alla natura, là dove ognuno di noi vorrebbe pensare a spazi di 
bellezza e serenità, ed invece la Foiba di Plutone pur mostrandosi come 
una semplice cavità nel terreno nasconde il massacro e l’oblio di tante 
vite spezzate dalla violenza inaudita.

La sacralità di ogni singolo corpo viene profanata in quanto unito a 
detriti ed altri materiali da occultare… “Mi ha impressionato la Foiba di 
Plutone, dispersa nel mezzo di un bosco, lontana dagli occhi di tutti.” 
(Marta Alberici).

Il nostro Viaggio al Confine Orientale ci ha portato a rispondere a 
questa domanda: “Come può sentirsi un uomo, una famiglia, una co-
munità che deve mettersi in cammino per trovare un luogo sicuro ed 
abbandonare la sua terra, le sue radici, la sua storia?”

Questo si racchiude nel termine incontrato ripetutamente nelle tappe 
proposte: esodo, che dal greco significa fuori strada. Questo territorio 
di frontiera ha visto intere popolazioni, come quella di Pirano, migrare 
verso luoghi sconosciuti e ostili in cui ricostruire la propria vita.

Gli esuli da Istria e Dalmazia si rifugiarono nelle strutture del campo 
di smistamento di Fossoli, trasformando una immane tragedia in una 
storia di speranza e solidarietà. Le visite a Pirano, Fossoli e Trieste han-
no trovato una connessione storica più completa grazie alla visita al 
Museo di storia contemporanea di Lubiana.

Siamo partiti consapevoli che non sarebbe stata una gita qualunque 
ed in particolare con il dottor Carlo Ugolotti e il professor Giuseppe 
Tatalo che ci hanno accompagnato, abbiamo riflettuto non solo sulla 
parte storica, ma anche sulla traccia emotiva che ci ha colpito profon-
damente… “Non sono rimasto indifferente e questo mi ha spiazzato.” 
(Enrico Dedali).

Dalle riflessioni elaborate durante il nostro percorso siamo giunti alla 
conclusione che l’oblio è diventato memoria, la nostra Memoria e che 
questo percorso ci ha portato a guardare con occhio diverso tutti coloro 
che per ragioni di sopravvivenza devono abbandonare le proprie radici.

VIAGGIO AL CONFINE ORIENTALE
di Aurora Esposito, Alessia Bnà, Bianca Lazzarotti e Serena Asti, Liceo scienze uma-
ne “A.Sanvitale”

Siamo partiti da Parma, 80 studenti provenienti dai licei Sanvitale, 
Maria Luigia, Romagnosi e Marconi. Ci siamo messi in viaggio per sco-
prire quello che viene chiamato “confine orientale”.

È stato un viaggio complesso e intricato che pezzo dopo pezzo ci 
ha mostrato e fatto comprendere una moltitudine di avvenimenti che 
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a primo impatto appaiono scollegati tra di loro, ma che una volta visti 
nel loro insieme, come tessere di un puzzle vanno a creare un quadro 
preciso e ben dettagliato.

Il primo tassello è stato l’ex Campo di Fossoli, abbiamo proseguito 
verso il memoriale di Gonars e nonostante comprendessimo la storia di 
questi due luoghi separatamente non riuscivamo a vedere la connessio-
ne che c’era. Siamo ripartiti alla volta della città di Lubiana, in Slovenia. 
Lì abbiamo avuto modo di percepire e leggere il confine dal punto di 
vista degli Sloveni, capire la sofferenza e le difficoltà che vigevano nei 
territori confinanti con l’italia, durante e dopo l’appartenenza al ter-
ritorio italiano. Abbiamo visitato Begunje, Piran, Trieste e Basovizza; 
tassello dopo tassello il quadro era sempre più completo. Attraversare 
il confine (più volte durante il viaggio) per noi è stato semplice e quasi 
scontato, ma visitando i luoghi e ascoltando i racconti delle guide ci 
siamo resi conto che attraversare il confine in passato non è sempre 
stato così semplice.

Ogni luogo ci ha mostrato una diversa faccia della stessa medaglia e 
ci ha permesso di avere una visione complessiva sugli avvenimenti che 
nel ‘900 hanno interessato l’Italia e l’ex Jugoslavia.

È stato un viaggio complesso che ci ha fatto vivere e provare un cre-
scendo di emozioni e ci ha anche permesso di entrare in empatia con i 
luoghi visitati e con le storie collegate ad essi; ad oggi, tornati tutti alla 
nostra routine, ripensiamo a questo viaggio come un’esperienza ricca e 
formativa che ci consente di riflettere su quello che è successo attraver-
so più prospettive e che offre svariate occasioni per ricollegarci a ciò 
che stiamo vivendo noi oggi.

VIAGGIO AL CONFINE ORIENTALE
di Sofia Giuliani e Norma Pironti, Liceo classico “G.D. Romagnosi”

“Cara mamma,
ti scrivo per dirti che oggi verrò fucilato.
Dunque addio per sempre,
cara mamma addio.”

Questo è quanto si legge su una lapide all’interno della risiera di San 
Sabba a Trieste, unico campo di sterminio nazifascista in Italia. Le ulti-
me parole di un prigioniero, poco prima di morire, incise sul marmo, 
freddo, per ricordare l’atrocità delle azioni compiute in quel luogo.

Sembra che un grido si alzi da questa lapide implorando tutti noi 
ignari visitatori di tenere bene a mente che quel campo era gestito da 
italiani, gli stessi che nel 1938, nella piazza più grande della stessa città, 
hanno urlato il proprio appoggio a Benito Mussolini che emanava le 
leggi razziali e dava, di fatto, inizio alla partecipazione dell’Italia a uno 
dei più grandi genocidi dell’umanità.

No, gli italiani non sono brava gente.
Ed è proprio per sottolineare questo concetto, troppo spesso usato 

come scusa per tentare di giustificare la pagina più buia della nostra 
storia, che noi ragazzi del liceo Romagnosi, insieme ad altri alunni dei 
licei Marconi, Sanvitale e Maria Luigia, siamo partiti all’inizio di novem-
bre per un viaggio al confine orientale.

Ciascuno dei luoghi visitati, lungo il confine tra Italia e Slovenia ha 
costituito una casella della storia di quei luoghi dalla fine della prima 
guerra mondiale fino al 1991, anno dell’indipendenza slovena, e ha 
permesso un particolare approfondimento sulle cause e i ruoli delle 
due nazioni nell’uccisione di migliaia di persone.

Partendo dal campo di prigionia e smistamento di Fossoli in provin-
cia di Modena, fino al monumento in memoria dei morti nella foiba di 
Basovizza, abbiamo avuto la possibilità di riconoscere la complessità 
della storia di questi luoghi.

Ci siamo resi conto che è facile interpretare solo sommariamente i 
fatti e dare la responsabilità ad un popolo piuttosto che ad un altro.
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Spesso l’ignoranza su questi avvenimenti fa dimenticare che solo po-
chi anni prima, nel 1920, gli italiani diedero fuoco alla casa della cultura 
slovena a Trieste, con le persone ancora dentro l’edificio, nel tentativo 
di annientare completamente una cultura ormai radicata nel territorio e 
di cancellare l’identità di un individuo che, trovatosi negata la possibi-
lità di parlare la propria lingua, non si riconosce più.

Ci siamo domandati se gli italiani morti nelle foibe siano stati soltanto 
vittime innocenti dell’ira implacabile dei comunisti di Tito.  

No, gli italiani non sono brava gente.
Ma abbiamo capito il valore della vita, qualunque vita.

La nostra compagna Norma, tra le panche del museo della Risiera di 
San Sabba, dopo aver visto luoghi che mai avrebbe immaginato di poter 
vedere in Italia, ha scritto:

“Togliere un figlio
ad una madre
pesa come togliere
ad un uomo
la libertà
di scegliere chi amare
chi essere
cosa volere diventare
pensare
provare.
Dimmi tu, adesso
cos’è questo mondo pazzo.
La resistenza è stata una rivolta.
Ora siate grati
di avere il vostro bambino.”

Uno degli insegnamenti più importanti che questo viaggio ci ha tra-
smesso, infatti, è il valore della libertà, della vita.

Ci siamo resi conto che non si può definire “genocidio” una strage 
solo per una questione di numeri, ma per l’intento disumano di can-
cellare l’identità di un altro popolo in nome di una presunta superio-
rità della propria cultura, e l’unico modo che abbiamo per evitare che 
questo accada di nuovo è continuare a studiare, informarci e metterci 
in discussione per affrontare il futuro alla luce degli errori del passato.

APPUNTI DI VIAGGIO

Il viaggio che abbiamo affrontato al confine orientale, con tappe che 
toccavano Italia e Slovenia, non è stato sicuramente un viaggio facile e 
leggero, ma impegnativo sia fisicamente sia emotivamente.

I luoghi che abbiamo visitato e in cui in passato sono accadute cose 
agghiaccianti, anche se dismessi, sono riusciti comunque a farmi imma-
ginare le situazioni che si sono verificate all’interno e a farmi ragionare 
su fatti che, anche se accaduti più o meno ottanta anni fa, alla fine non 
sono poi così lontani.

Mentre ero in quei luoghi ho pensato più volte al destino dell’uomo 
e come sia così facile per quest’ultimo convincersi di fare la cosa giusta, 
anche se ciò significa uccidere migliaia di persone.
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Sicuramente i posti che abbiamo visto che mi hanno impressionato 
di più sono state la risiera di San Sabba, per la sua freddezza, e la foiba 
nei pressi di Pirano, dispersa nel mezzo di un bosco lontana dagli occhi 
di tutti.

Questo viaggio, anche se è durato quattro giorni, mi ha cambiata 
profondamente e non potrei mai scordarmi delle sensazioni che questi 
posti mi hanno suscitato e delle loro storie lontane ma, allo stesso tem-
po, vicine, con una vicinanza che quasi mette paura.
(Marta Alberici, Convitto nazionale “Maria Luigia”)

IMMAGINA

Immagina di essere trasportato dal tuo paese in un buco. Non è una 
metafora per parlare di un luogo astioso e piccolo, è proprio un buco. 
Sei in mezzo ai tuoi compagni , non sai più chi è vivo e chi è morto. I 
topi mangiano le ultime provviste, riescono ad entrare nonostante il filo 
spinato che circondava l’entrata del tuo riparo. Immagina di trovarti in 

un ristorante e sentire un gran frastuono; sei seduta, o seduto, col tuo 
piatto e vedi il tuo bersaglio. Spari o non spari? Spari. Il re è a terra, la 
regina pure. Immagina arrivare al campo e trovare la scritta “a ognu-
no ciò che si spetta”. Immagina ritrovare chi ti ha ucciso davanti a un 
giudice che non sa quale sarebbe la pena giusta da infliggere e lui che 
non se ne riconosce colpevole perché eseguiva gli ordini. Immagina 
dopo aver passato la guerra, trovare un partito che esalta la fratellanza 
e l’uguaglianza . È questa la coerenza degli uomini?

IL CASTELLO DI BEGUNJE

In seguito a diversi cambiamenti per quanto riguarda il suo utilizzo, 
il castello di Begunje ha assunto quello di prigione tedesca per detenuti 
di origine slovena. Nelle celle vengono imprigionate 12000 persone, 
900 muoiono e le restanti vengono deportate nei campi di concentra-
mento in Germania. L’aspetto storico- culturale più significativo sono 
le scritte incise in parte dai prigionieri. Vin sono perlopiù richieste di 
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pace, dediche d’amore e per la famiglia e qualche disegno. A differenza 
del cimitero, che in un certo senso è una testimonianza impropria, le 
scritte trasmettono maggiormente quello che i reclusi hanno realmente 
vissuto e le loro emozioni, che ovviamente erano disperazione e rabbia.  
Confrontandoci è emerso che alcuni di noi sono rimasti emotivamente 
colpiti, soprattutto per le scritte che permettono di immedesimarsi negli 
ultimi attimi di vita dei detenuti. Altri,invece, non hanno sentito una 
immediata empatia con il luogo visitato, soprattutto per la mancanza di 
traduzioni. Si tratta comunque di un tassello fondamentale per capire la 
storia di questi luoghi.

ESPERIENZE

Il viaggio ai confini orientali, è stato per me un’esperienza unica, 
che mi ha permesso di comprendere in modo diretto le atrocità com-

piute durante il Novecento. Vedendo infatti da vicino i luoghi in cui 
dimorano le testimonianze di tutte le persone, di qualsiasi nazionalità 
e genere, che qui vi hanno trovato morte e sofferenza, ho potuto co-
gliere appieno lo stato d’animo e le paure che hanno accompagnato 
i prigionieri fino al loro ultimo respiro. Emblematica per me è stata la 
visita alla Risiera di San Sabba a Trieste, in cui ho avuto la possibilità 
di leggere alcune testimonianze, quali la lettera di Pino Robusti alla sua 
amata, vedere le celle dei detenuti, buie e strette, avvicinandomi così 
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alle loro difficoltà e paure, e percorrere lo stesso ingresso che funge 
quasi da ponte tra la vita e la morte. Entrando infatti si prova subito un 
senso di desolazione e oppressione, resi mediante la presenza di alte 
mura di cemento armato, che ci fanno perdere ogni contatto con la re-
altà e soprattutto con la vita.
(Chiara Grossi, Convitto nazionale “Maria Luigia”)

ALTER EGO

Questo viaggio l’ho vissuto non con me stessa, l’ho vissuto attraver-
so le vite e le esperienze di tutte quelle vittime che hanno subito le 
disumanità più atroci. Mi sono immaginata nella prigione del castello a 

scrivere sui muri, a contare i giorni di vita che mi rimangono e a fare 
dediche alla mia famiglia, che non poteva avere nulla di mio se non 
qualche incisione. Mi sono immaginata nelle minuscole celle buie con 
altre 6 persone a condividere anche i momenti più intimi e individuali, 
a doverci dire addio per sempre, a temere la totale incertezza del mio 
futuro. Mi sono immaginata di essere la madre del ragazzo che le ha 
scritto la dedica nella risiera pochi momenti prima di morire e non ri-
vederla mai più. Mi sono immaginata di essere la famiglia che va a tro-
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vare al cimitero I proprio cari, uccisi per insignificanti limiti della mente 
umana. La storia è stato una luce che mi ha permesso di analizzare più 
a fondo i miei pensieri, le mie idee, le mie consapevolezze; mi ha fatto 
capire che nulla può cambiare ciò che è stato, ma che, ricordandolo, si 
puoi evitare che un domani riaccada.
(Emina Durmic, Convitto nazionale “Maria Luigia”)

UN VIAGGIO PARTICOLARE.

Siamo stati in diversi posti in cui abbiamo visto diverse cose, ma ciò 
che mi ha colpito maggiormente è stato entrare attraverso un lungo a 
stretto corridoio nella Risiera di San Sabba. Questo, più di tutti gli altri 
posti che abbiamo visitato, è stato quello che mi ha suscitato più emo-
zioni, perché si avvicinava maggiormente all’idea che mi ero fatta di un 
campo di concentramento.

Si trattava un ampio spazio circondato da alti muri di cemento ar-
mato che, insieme con l’ingresso stretto e cupo, dava un senso di op-
pressione. Nel palazzo, in cui un tempo si trovavano su diversi piani le 
camere degli ebrei e al piano terra una sartoria, ora possiamo vedere 
soltanto un’unica grande stanza buia, silenziosa e vuota sorretta da 
possenti travi di legno. È entrando proprio in quel edificio che mi sono 
sentita particolarmente piccola. Il silenzio della stanza, le grandi travi 
che si alzano fino al tetto, la luce fioca che entrava dalle finestre chiuse 
con una rete; sono stati questi elementi che mi hanno fatta sentire in un 
certo senso più vicina a ciò che succedeva ormai ottant’anni fa
(Irene Ferzini, Convitto nazionale “Maria Luigia”)

CAMPO DI FOSSOLI

Entriamo nel campo, camminiamo sulla terra umida e screpolata. 
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Lentamente ci immergiamo nel racconto della guida che ci illustra il 
luogo. Fossoli è stata la prima tappa del nostro viaggio, come lo era per 
ebrei e oppositori politici nel loro viaggio verso i campi di sterminio 
. Quello che oggi resta del vecchio campo di smistamento è solo una 
piccola parte, che non riesce ad esprimere tutto ciò che è passato per 
quell’area. La funzione del campo si è evoluta nel tempo e con essa 
l’aspetto delle baracche, in un continuo trasformismo. Dopo il 1945 di-
venne un centro di raccolta per “stranieri indesiderabili” . 

Successivamente divenne Nomadelfia, una comunità di bambini che 
lavorarono per trasformare il campo in un luogo più adatto alla vita 
quotidiana. Infine, fino al 1970, fu un villaggio per i profughi giuliano-
dalmati che nonostante la loro presenza nel territorio emiliano per le 
loro origini vennero inizialmente respinti.

Nella tristezza della deportazione, Primo Levi trova un’ancora nella 
poesia di Catullo, di cui cita i versi nel “Tramonto di Fossoli”: “i soli tra-
montano e sorgono, ma, quando la breve luce della vita si spegne, resta 
per noi solo una notte infinita da dormire.” Questa è la precarietà che 
si respira a Fossoli: il viaggiatore percepisce la sua condizione di foglia 
su un albero in autunno, in costante cambiamento. Ricordare il passato 
per comprendere il presente, ripercorrere passi già compiuti per non 
dimenticare, riflettere per non scordare mai che siamo uomini. Tutti 
quanti. Soles occidere et redire possunt: nobis cum semel occidit brevis 
lux, nox est perpetua una dormienda.” (Catullo, Vivamus mea Lesbia).

Memoriale di Gonars, un campo di concentramento italiano.

LE FOIBE.

Foibe un termine per molti sconosciuto racchiude, nei territori del 
carso, contenuti non solo geologici ma anche storici. Usate inizialmente 
per la conservazione dei cibi, nel periodo della seconda guerra mon-
diale sono state le protagoniste di eventi orribili: corpi e armi accata-
stati insieme in buche profonde decine di chilometri, annullando cosi 
l’identità di tutti coloro che lí furono lasciati. Ora a conoscenza di questi 
fatti riflettiamo su come una persona potesse diventare un oggetto agli 
occhi di coloro che crudelmente segnavano la loro fine, e su cosa sca-
turiscono in noi tali eventi passati. Emozioni forti, non descrivibili con 
una semplice parola, vengono suscitati in noi attraverso la vista di que-
sta foiba (di plutone) della quale non riusciamo a vedere la fine; mentre 
al memoriale degli infoibati di Basovizza le targhe commemorative ci 
ricordano l’importanza di non dimenticare, in quanto quelle persone, 
come noi, avevano qualcuno che teneva a loro.
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