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Memoria di un “Viaggio della Memoria” 

 

 
Viaggio ad Auschwitz, 20-21 gennaio 2013 

 

Ogni anno un numero considerevole di scuole italiane visita i luoghi in cui la storia del 

Novecento ha lasciato una delle sue tracce più sinistre e indelebili: l’impressionante 

complesso di campi di detenzione e sterminio di Auschwitz. I viaggi nei luoghi della Shoah 

vengono organizzati in diverse forme, da vari enti - Comuni, Province, musei storici e 

memoriali, reti di scuole o singoli istituti – e coinvolgono un gran numero di studenti, 

accompagnati dai loro insegnanti. La sensibilità per uno dei nodi più drammatici del nostro 

passato, la persecuzione e l’eliminazione di massa che il nazismo mise in atto nel corso della 

seconda guerra mondiale, e l’impegno a mantenere viva la memoria storica spingono le 

scuole ad aderire a queste iniziative, ma a volte ci si interroga sulla loro efficacia, 

sull’effettivo impatto che possono avere sulle coscienze dei ragazzi. Quest’anno il Liceo “E. 

Q. Visconti” è stato invitato a partecipare al “Viaggio della Memoria 2013”, promosso dal 

Ministero dell’Istruzione, ed un piccolo numero di noi ha potuto sperimentare 

personalmente la portata degli effetti di una visita ad Auschwitz. 

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito, oltre al MIUR, l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane e la Fondazione Museo della Shoah di Roma. Al viaggio hanno partecipato 

gli ex-deportati Sami Modiano e le sorelle Tatiana e Andra Bucci, le rappresentanze di 15 

scuole provenienti da tutta Italia (più di 100 studenti accompagnati dai loro professori), il 

Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, il Ministro della Giustizia Paola Severino, il 

Direttore generale della Rai Anna Maria Tarantola, il Direttore del Museo della Shoah di 

Roma Marcello Pezzetti, il presidente dell’UCEI Renzo Gattegna, vari esponenti delle 

Comunità ebraiche. Una nutrita troupe di Rai Educational, diretta dal regista Giancarlo 

Russo, ha seguito tutto il viaggio filmandone i vari momenti.  

Data la grande quantità di scuole coinvolte, il numero degli studenti per ciascuna di esse è 

stato necessariamente molto ridotto. Il Liceo “E. Q. Visconti” ha potuto offrire la possibilità 

di partecipare al viaggio a quattro studentesse dell’ultimo anno di liceo, scelte in base al 

merito e appartenenti a sezioni diverse: Margherita D’Errico, Liliana Galli, Marta Panella, 
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Maria Carmen Punzi. Le studentesse, accompagnate dalla Preside prof.ssa Clara Rech e da 

chi scrive, hanno accolto con molta serietà e convinzione la proposta. E’ così iniziato per loro 

e per noi non solo un viaggio, ma un breve e intenso percorso di vita. 

Siamo partiti la domenica mattina del 20 gennaio per Cracovia, tecnologicamente attrezzati 

da capo a piedi per affrontare il gelido inverno polacco, ben tacitamente coscienti, già in 

questo, dell’inquietante stridore che avrebbe accompagnato tutto il nostro pellegrinaggio. 

Una delle considerazioni più frequenti e banali, che ci troveremo spesso ad ascoltare e a 

ripetere al ritorno (ma nulla sarà davvero banale, dopo aver sfiorato l’inumano), sarà infatti 

quella riguardante l’inconcepibile freddo, che noi abbiamo affrontato ben protetti da 

piumini e doposci termici, mentre l’immagine spettrale dei prigionieri nei loro pigiami di tela 

a righe, con gli zoccoli di legno spaiati, si stagliava sulla distesa di ghiaccio del campo, 

accompagnando ogni nostro pensiero. 

Nel primo pomeriggio, subito dopo l’arrivo, ci troviamo riuniti in una grande desolata piazza 

di Cracovia. Sullo strato di neve ghiacciata, nel diffuso biancore, un’installazione permanente 

di scure sedie di insolite grandi dimensioni, disseminate nella piazza, è posta in memoria 

della deportazione e di quei bambini ebrei che, espulsi dalla scuola, dovettero portare con sé 

la propria sedia. 
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Ascoltiamo l’appassionato intervento di Marcello Pezzetti, che insieme ad un gruppo di 

assistenti ci farà da guida in tutte le visite successive. Seguiamo il percorso che ci porta al 

ghetto istituito dai nazisti nel 1941, in cui con violenza furono stipati migliaia di ebrei, 

costretti a vivere in condizioni disumane, solo in attesa di essere uccisi sommariamente in 

quelle stesse strade, o di essere condotti a morire poco dopo nei vicini campi di sterminio.  

Ci fermiamo nei luoghi in cui sono state ambientate alcune scene del film “Schindler’s List”, 

realizzate anche grazie alla consulenza dello stesso Pezzetti, e continuiamo il percorso nella 

città vecchia, che si conclude con una cerimonia nella sinagoga, in cui viene firmato un 

Protocollo d’intesa tra lo Stato italiano e l’UCEI, che ha per scopo la ricerca e la 

valorizzazione dell’opera, spesso dimenticata, di quei giusti che si opposero ai crimini nazisti 

offrendo sostegno, rifugio, aiuto ai perseguitati. 

                                    
 

Quella stessa sera ascoltiamo le prime testimonianze dei tre sopravvissuti ad Auschwitz che 

ci accompagnano nel viaggio. Sami Modiano, deportato ad Auschwitz-Birkenau quando 

aveva tredici anni con l’intera comunità ebraica di Rodi, trascinata a morire nel lager dopo 

uno spaventoso viaggio attraverso l’Europa, ripercorre la sua drammatica esperienza e 

continuerà a farlo con grande commozione il giorno successivo, nei luoghi stessi in cui fu 
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detenuto.  Le sorelle Bucci, bambine di quattro e sei anni all’epoca in cui furono catturate a 

Fiume e condotte ad Auschwitz insieme alla madre e alla nonna, rievocano le vaghe 

immagini di morte e desolazione che si impressero nella loro mente infantile, per poi 

riemergere solo dopo molto tempo, a tratti, con rinnovato dolore. I tre testimoni, pur con 

storie e memorie diverse, sembrano avere una parte di sé impigliata e prigioniera per 

sempre in quel remoto passato e, benché anziani, mantengono invariati i tratti e l’anima di 

quell’infanzia, che di colpo cessò per loro di esistere, a causa di un incomprensibile, 

ingiustificato evento. 

Le nostre ragazze, insieme agli altri studenti, seguono con molta attenzione. Una di loro è 

invitata a intervenire ed esprime con trasporto la sua partecipazione umana alle parole dei 

testimoni. Il modo diretto e semplice in cui essi comunicano il loro messaggio colpisce i 

ragazzi e non li lascia indifferenti. E’ questo il primo risultato tangibile di un mutamento 

interiore, che continuerà a manifestarsi anche in seguito. 

                                                                      
 

La mattina successiva, alle 7.30, siamo già in viaggio verso Auschwitz.  

Scendiamo dal pullman con un senso di inquietudine e smarrimento. Cogliamo al volo 

l’inconfondibile linea del filo spinato, la spietata geometria del luogo. Ci fermiamo sotto quel 

varco che non appare meno terribile per essere stato visto tante volte nelle immagini e nei 

documentari, e costeggiamo i binari che direttamente introducevano i convogli ferroviari 

carichi di prigionieri all’interno del campo, il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.  
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E’ di qui che passò anche il vagone affollato di gente stremata, rapita ad una lontana isola del 

Mediterraneo: l’intera comunità degli ebrei di Rodi, formata da più di 2.500 persone, tra le 

quali era il giovane Sami Modiano. Ed è poco più in là, esattamente nel punto in cui gli 

sportelli dei vagoni finalmente si aprivano e persone di ogni età, stordite, ignare, esauste, 

venivano spinte fuori rudemente, che Sami dà voce ai vividi ricordi di quel giorno: la 

preoccupazione del padre, determinato a non perdere il contatto con i figli; la disperazione 

nel vedere la sorella allontanarsi verso una sorte ignota; l’immagine di quell’essere, il cui 

nome Sami non può e non vuole pronunciare (il famigerato dr. Mengele), che con un gesto 

distratto della mano indicava la via della morte immediata, o quella del momentaneo 

prolungamento di una vita, cui era già stato arbitrariamente sottratto ogni fondamentale 

diritto umano.  
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La sequela di inconcepibili sofferenze che da quel punto ripercorriamo, in quella landa 

ghiacciata, accanto a chi le visse davvero, è in ogni momento accompagnata da quelle 

domande a cui non si riesce a dare una vera e definitiva risposta. Come poterono 

l’ingiustizia, l’assenza di pietà, la crudeltà lucida e fredda del carnefice tradursi in ideologia, e 

come poté la sopraffazione dell’uomo sull’uomo diventare legge e arrivare quasi a dominare 

il mondo? Nessuna delle risposte storicamente fondate, che ben conosciamo, sembra in 

questo momento essere del tutto esauriente. Ma le stesse domande sono ora eclissate da 

una più urgente esigenza, quella di affermare, contro chi in modo disonesto e subdolo lo 

nega, che questa realtà inumana è davvero esistita. Potrebbero, tuttavia, anche scomparire i 

luoghi, il filo spinato, le torri di controllo, le baracche con le loro sinistre scritte, e non esserci 

più i sopravvissuti con le loro vivide testimonianze, ad affermarla basterebbe pur sempre la 

memoria di quell’ideologia, che nei suoi espliciti principi, nelle sue dichiarazioni 

programmatiche aveva in modo chiarissimo prefigurato, pianificato, giustificato la violazione 

di ogni diritto umano, la persecuzione razziale, la distruzione della coscienza morale e della 

responsabilità dell’individuo.  

Quello di cui ora vediamo i desolati resti, sotto la coltre di ghiaccio, era già contenuto nel 

programma del nazismo fin dal suo nascere, e con estrema coerenza è stato perseguito fino 

alle estreme conseguenze. Il campo di sterminio nazista non è il frutto di un fortuito 

declinare degli eventi bellici o di follia distruttiva, ma è il logico sviluppo di un preciso 

progetto a lungo termine. Lo stato hitleriano fu la messa in atto di idee che sancivano la 

superiorità di una presunta razza sulle altre e il potere di discriminare e spogliare di ogni 

diritto una parte dell’umanità; idee che indicavano nella cieca obbedienza al capo (e anche al 

più criminale dei suoi ordini) un principio più giusto e onorevole di quanto non fosse seguire 

un impulso umano di pietà o, meglio ancora, ascoltare nella propria coscienza quel dettame 

etico interiore, che proprio una nobile anima tedesca, alla fine del ‘700, aveva definito come 

un imprescindibile connotato della natura umana: l’imperativo categorico fondato sulla 

ragione.  

Queste ed altre riflessioni scambiamo con gli studenti, e a tutti noi appare tacitamente 

evidente che ad Auschwitz la stessa legge morale umana ha subito la sua Shoah, travolta, 

umiliata e calpestata sistematicamente, e in modo talmente profondo da mostrare ancora 

oggi ferite sanguinanti.  
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La nostra immersione nella densità sconvolgente del passato, in questa realtà spettrale, 

residuo geometrico, gelido e bianco dell’inferno che vi fu un tempo, in cui le sottili sagome 

delle betulle sono l’unica presenza gentile, ha il suo culmine nel momento di supremo 

silenzio e massima comunione umana, in cui il suono dello shofar si leva ad unirci, a 

sollevarci dall’abbattimento, nel coraggio della rievocazione del dolore e nella forza del 

riscatto.  

 

              
    

La vergogna che, come scriveva Primo Levi, assale il giusto per la colpa commessa da altri, va 

respinta con decisione: essa non deve in alcun modo rendere sfocati i confini tra giustizia e 

ingiustizia, tra vittima e persecutore. Il rimanere attoniti di fronte al male, confusi per il 

mistero che il delitto commesso dall’uomo suscita, sentirci partecipi, come esseri umani, di 

tale inspiegabile possibilità, non può e non deve tramutarsi in confusione di valori, in 

giustificazione di atti abominevoli, in oblio delle responsabilità individuali e storiche. Solo 

una vigile, cosciente e attiva opera di controllo delle proprie azioni, il rafforzarsi delle 

conoscenze e dell’autonomia di giudizio, può prevenire e allontanare i pericoli di un 

coinvolgimento, anche solo marginale, nella violazione dell’altro, della sua integrità fisica e 

psichica. Quest’opera, lo sappiamo bene, va svolta quotidianamente, e la scuola ne è 

investita più di ogni altra istituzione nella società. E’ un ruolo arduo e complesso, una breve, 

anche se profonda, immersione nel passato non basta, come non basta la partecipazione e la 

commozione del momento, occorre un impegno continuo e l’esercizio costante della 

ragione, una rigorosa e seria acquisizione di strumenti storici e culturali, che contribuiscano 

all’ampliamento del nostro orizzonte mentale, condizione primaria per combattere il veleno 

del razzismo in ogni sua nuova forma. 
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Per lunghe ore il nostro grande gruppo variegato, composto da giovani e anziani, da autorità 

istituzionali e testimoni, da rabbini, insegnanti, studiosi e studenti, attraversa il campo con 

umiltà e rispetto, visitando ogni sua parte, dalle “saune” ai dormitori, fino alle baracche che 

ospitavano i bambini destinati agli esperimenti di Mengele. In una di queste sono vissute per 

vari mesi le due piccole sorelle Bucci, che per una fortunata combinazione di eventi 

sfuggirono alla morte e riuscirono a non dimenticare il proprio nome, mantenendo così 

un’identità che permetterà loro, dopo molto peregrinare dalla Cecoslovacchia all’Inghilterra, 

di ritrovare la terra d’origine. 

            
 

Il nostro intenso programma continua a svolgersi a ritmi serrati e si conclude con la visita al 

campo di Auschwitz 1, sotto un gelido nevischio, e al museo della deportazione, le cui stanze 

sono colme di sinistri reperti, dai barattoli dello Zyklon B, il veleno mortale massicciamente 

usato nella fase della “soluzione finale”, alle sistematiche raccolte di oggetti personali dei 

prigionieri, tra cui le centinaia di valigie affastellate, testimonianza toccante delle molteplici 

provenienze e dell’identità ancora non cancellata dei deportati. 
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Direttamente dal campo raggiungiamo l’aeroporto, e la sera stessa, spaesati e ancora 

turbati, come se fossimo di ritorno da un viaggio nel tempo oltre che nello spazio, ci 

troviamo a Roma in un clima ben più mite, in un’atmosfera familiare e molto diversa. Sono 

trascorse più o meno 36 ore dalla nostra partenza, solo due giorni, ma tanto densi e pieni da 

dilatarsi, nella nostra percezione, smisuratamente. 
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Il viaggio, tuttavia, non è finito lì, è continuato nel lavorio profondo delle nostre coscienze e 

nei racconti, nelle conversazioni, negli scambi di impressioni, nei piccoli o grandi mutamenti 

interiori che ciascuno di noi, a suo modo, ha avvertito. E’ continuato nelle attività scolastiche 

che dal viaggio si sono diramate come suoi naturali sviluppi, così come nell’impegno delle 

studentesse a rispettare l’accorata richiesta dei testimoni di farsi anch’esse tramite per la 

diffusione di un messaggio che non avrà più, in futuro, la possibilità di essere ascoltato dalla 

viva voce dei sopravvissuti.  

Chi ha avuto la possibilità di vivere questa esperienza ha voluto rendere partecipe di essa 

l’intera comunità scolastica. Si è dunque organizzato un primo incontro dedicato alla 

memoria della Shoah, che si è svolto nell’Aula Magna del nostro istituto con il 

coinvolgimento di molte classi del Ginnasio e del Liceo. Si è voluto affidare la gestione della 

giornata alle stesse ragazze che avevano partecipato al viaggio: le quattro studentesse 

hanno raccontato ai loro compagni i diversi aspetti della loro esperienza, ed hanno illustrato 

i momenti del viaggio, anche attraverso la proiezione di foto e video da loro stesse realizzati. 

Esse hanno poi voluto estendere la loro testimonianza agli studenti più giovani della Scuola 

Media “Visconti”, in un’altra giornata dedicata alla memoria della Shoah.  

Un ampio gruppo di studenti ha partecipato al convegno storico “Il coraggio di resistere”, 

che si è svolto nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

In rappresentanza del nostro Liceo, la Preside prof.ssa Clara Rech, insieme ad una delle 

studentesse del viaggio, è stata invitata a partecipare alla celebrazione della “Giornata della 

Memoria” al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica.  

Le quattro ragazze, inoltre, sono state coinvolte attivamente fin dall’inizio del viaggio nella 

realizzazione di un documentario prodotto da Rai Educational, per la regia di Giancarlo 

Russo. Protagoniste delle riprese filmate durante tutto il viaggio ad Auschwitz e, 

successivamente, in vari altri contesti (la nostra scuola, il ghetto ebraico di Roma), le 

studentesse hanno espresso le loro impressioni sul tema della memoria e sull’esperienza 

vissuta. Il documentario è stato trasmesso in aprile sul canale Rai Storia. 
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Il momento culminante e più significativo di questo percorso si è svolto nella giornata dell’8 

aprile, quando la scuola ha avuto l’onore di ospitare Sami Modiano, che ci aveva 

accompagnato nel viaggio ad Auschwitz. Egli ha accolto con entusiasmo il nostro invito ad 

offrire la sua testimonianza a tutti gli studenti della scuola. L’adesione all’iniziativa da parte 

delle classi ginnasiali e liceali è stata altissima e, non essendo possibile riunire tutti gli 

studenti in Aula Magna, è stato attivato un collegamento che ha reso possibile la 

videoconferenza in 12 aule scolastiche.   

 

           
 

Le parole di Sami Modiano, per la loro semplicità e immediatezza hanno subito catturato 

l’attenzione dei ragazzi, che hanno seguito il suo racconto con profonda concentrazione. 

Rievocando episodi della sua infanzia felice a Rodi, repentinamente funestata dalle leggi 

razziali fasciste che determinarono la sua espulsione dalla scuola elementare, Sami colpisce 

la sensibilità dei giovani ascoltatori. Da molti anni egli dedica la sua vita a quella che sente 

come una vera missione: trasmettere quanto più estesamente e profondamente possibile il 

suo patrimonio di memoria storica e umana. Destinatari d’elezione del suo messaggio sono i 

giovani, ai quali riesce a comunicare, oltre alla sua esperienza, il suo spirito e i valori positivi 

che colpiscono indelebilmente l’animo di chi ascolta, investendolo non solo di emozione, ma 

di un serio senso di responsabilità civile nei confronti del presente e di una costruttiva e 

fiduciosa visione del futuro. L’efficacia comunicativa di Sami Modiano, espressione della sua 

forza morale, ha inciso sensibilmente sugli studenti, che a lungo hanno continuato a 

dialogare con il testimone, circondandolo e manifestando la loro sincera partecipazione.  

Lo scopo fondamentale dell’iniziativa, creare le condizioni per tramutare in esperienza viva 

le tragiche vicende storiche del secolo scorso attraverso il contatto diretto con uno dei 

sempre più rari testimoni, e contribuire così allo sviluppo negli studenti di una coscienza 

civile attiva, basata su solidi principi morali e non indifferente all’ingiustizia, sembra esser 

stato raggiunto con successo. Gli studenti stessi e le loro famiglie ne hanno dato ripetute 

conferme nei giorni successivi. Il proposito di estendere all’intera popolazione scolastica gli 

effetti formativi di un’esperienza (il viaggio nei luoghi della Shoah), che per forza di cose ha 

potuto coinvolgere direttamente solo pochissimi studenti, ha dato risultati  

sorprendentemente positivi.  
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Il viaggio ha lasciato un segno importante nelle vite di chi vi ha partecipato, e ognuno di noi 

ha avuto l’urgenza di condividere e diffondere ciò che aveva provato e appreso. Grazie al 

comune impegno nello studio e nella rielaborazione dei temi storici, grazie agli interventi, 

alle testimonianze dirette e indirette, è stato possibile fare di un viaggio di pochi un 

beneficio collettivo, un momento di riflessione e di crescita per molti. 

 

(Testo e foto del viaggio di Romana Bogliaccino) 

 

 

 

 
Clara Rech, Liliana Galli, Sami Modiano, Maria Carmen Punzi, Marta Panella, Margherita D’Errico, Romana Bogliaccino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


