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PROGETTO

COME
È NATO IL 

Il nuovo Istituto è si-
tuato in due comuni 

diversi sede Molari a 
Santarcangelo di Ro-
magna: zona nord del-
la Provincia (comuni 
dell’alta val Marecchia 
e comuni di Savigna-
no e Bellaria) sede Ei-
naudi zona sud della 
Provincia Comune di 
Rimini; la vocazione 
economica della zona 
nord è caratterizzata 
dalla presenza di pic-
cole e medie aziende, 
soprattutto a vocazio-
ne artigianale e rura-
le la vocazione della 
zona sud è caratteriz-
zata prevalentemente 

dal settore turistico 
e dal suo indotto, le 
aziende a carattere so-
prattutto artigianale e 
industriale.
La popolazione studen-
tesca presenta moti-
vazioni, preparazione 
e caratteristiche diffe-
renti a seconda che si 
iscriva alla scuola tec-
nica o professionale.
Le diversità sono ri-
scontrabili anche 
all’atto dell’iscrizione 
soprattutto nelle cono-
scenze - competenze 
di base e nelle aspetta-
tive dei progetti di vita.
Le maggiori oppor-
tunità derivano dal-

la fascia studentesca 
impegnata e pronta 
a spendersi per la 
propria scuola e che 
aderisce ai progetti di 
educazione alla salute 
e alla legalità promos-
si annualmente ; altra 
risorsa sono i docenti 
che si impegnano nel 
promuovere questi 
stessi progetti e nel 
seguire e motivare i 
singoli ragazzi.
L’Istituto investe 
nell’accoglienza e nel 
dialogo continuo.
Molto positivo lo 
scambio di esperien-
ze tra le due sedi per 
quanto riguarda gli 

studenti e i docenti;  la 
“contaminazione” ha 
prodotto buoni risul-
tati e arricchimento 
reciproco.
Per alcune fasce di stu-
denti soprattutto del 
biennio la motivazio-
ne allo studio è scarsa, 
le regole scolastiche e 
civiche devono essere 
ancora interiorizzate 
pienamente , gli stu-
denti devono essere 
ancora seguiti ed ac-
compagnati in un per-
corso di orientamento 
e di autovalutazione .
Si registra un costan-
te flusso di immigrati 
stranieri sia europei 

che extra europei at-
tratti da opportunità la-
vorative del territorio.
Gli enti locali e le as-
sociazioni del territo-
rio offrono collabo-
razione e insieme si 
sviluppano progetti di 
mediazione culturale 
e di alfabetizzazione.
Accurata ed efficace è 
la fase di accoglienza e 
le pratiche d’inclusio-
ne degli alunni diver-
samente abili.
Fondamentale lo 
sportello di Ascolto 
presente nella scuo-
la e il progetto Tutor 
(istituito con risorse 
interne) che permette 

di seguire individual-
mente gli studenti del 
biennio.
Altra opportunità è 
data dalla ricettività 
delle aziende per l’al-
ternanza scuola - la-
voro.
Gli Istituti Molari ed 
Einaudi hanno nel 
territorio una loro for-
te identità culturale, 
educativa e professio-
nale che si caratterizza 
per una costante at-
tenzione alla crescita 
umana e culturale de-
gli studenti in un per-
corso di insegnamen-
to-apprendimento che 
vede lavorare insieme 
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Educazione alla 
cittadinanza

Nell’attuale epoca 
storica, in con-

formità alle recenti 
direttive europee e 
nazionali, compito 
fondamentale della 
scuola è sempre di 
più quello di svilup-
pare negli studenti la 
capacità di compren-
dere il cambiamento 
in una dimensione 
storica e geografica 
e di collocare ’espe-
rienza personale in 
un sistema di regole 
fondato sul recipro-
co riconoscimento 
dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. 
Il progetto si pone 
inoltre l’obiettivo di 
valorizzare la soli-
darietà agita come 
parte integrante del 
percorso formativo 
volta a tutelare e va-
lorizzare la persona, 
ad integrare anziché 
discriminare.

docenti e studenti; 
l’obiettivo è quello di 
formare saldamente 
ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale, 
affinché possa affron-
tare positivamente 
l’incertezza e la mute-
volezza degli scenari 
sociali e professionali, 
presenti e futuri.
L’Istituto opera per il 
successo scolastico 
di tutti gli studenti, 
con una particolare 
attenzione al soste-
gno delle varie forme 
di diversità, di disabi-
lità o di svantaggio.
Nel biennio partico-
lare cura è dedicata 

alla formazione della 
classe come gruppo e 
alla promozione dei 
legami cooperativi fra 
i suoi componenti.
L’Istituto assume 
come propri fini isti-
tuzionali l’istruzio-
ne e la formazione 
della persona e del 
cittadino nell’ambito 
dei valori democra-
tici di libertà, ugua-
glianza, dignità della 
persona, sanciti dalla 
Costituzione e dalle 
Carte internazionali 
dei Diritti dell’uomo.
L’Istituto attiva per-
corsi formativi speci-
fici per contenere i fe-

nomeni di abbandono 
e consentire a tutti gli 
studenti di crescere 
compiutamente come 
individui e come cit-
tadini maturi e consa-
pevoli che esercitino 
consapevolmente il 
proprio diritto di cit-
tadinanza fornisce gli 
strumenti e la cono-
scenza per essere ope-
ratori/ imprenditori 
commerciali / grafici 
ma anche per essere 
cittadini e persone 
che esercitino consa-
pevolmente il proprio 
diritto di cittadinanza.
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DELLA

SHOAH

LE TAPPE 

Aprile del 1933

LEZIONE 
PANOZZO
Hitler in ruolo di cancelliere si propone come 

ultima speranza della Germania, inizia subi-
to una serie di riforme politiche e sociali:

• Nell’Aprile del 1933 Hitler boicotta le attività 
ebree, manda le SA (truppe in divisa) davanti ai 
negozi degli ebrei con cartelli “non comprate nei 
negozi ebrei”. 
Il boicottaggio fallisce. Nell’Aprile del 
1933 Hitler boicotta le attività ebree, man-
da le SA (truppe in divisa) davanti ai ne-
gozi degli ebrei con cartelli “non compra-
te nei negozi ebrei”, il boicottaggio fallisce. 

• Il 7 Aprile vengono licenziati dagli uffici pub-
blici tutti gli ebrei e i non ariani.

• Il 14 Luglio vengono sterilizzati tutti coloro 
che avevano anomalie fisiche e mentali.

• Nel 1935 si instaurarono delle leggi per la di-
fesa del sangue e dell’onore tedesco: le leggi di 
Norimberga. 
Norimberga era la città dove si facevano le riu-
nioni del partito e le parate militari, gli ebrei per-
dono i loro diritti civili e politici, non si possono 
sposare con gli ariani e nasce il reato di attentato 
alla “razza”.

• Il 26 Aprile del 1935 gli ebrei devono registra-
re i propri beni, per questo molti scappano all’e-
stero (USA).

• 1938 Conferenza di Evian, l’Austria viene annes-
sa al Reich, le truppe tedesche entrano a Vienna. 
Con questa conferenza nasce la legge che limita 
le professioni degli ebrei (i medici ebrei poteva-
no curare solo ebrei). 
Durante la conferenza di Evian Roosevelt e altri 
32 paesi affrontano il problema di dove accoglie-
re i profughi ebrei e, eccetto un paese, gli altri 
non li vogliono accogliere. 
Hitler capisce che nessuno li accoglierà e inizia a 
pensare allo sterminio.

La notte dei cristalli:
• 9-10 Novembre 1938, vengono incendiate le 
sinagoghe e le vetrine dei negozi ebrei. 

I tedeschi partecipano attivamente alla distru-
zione delle attività ebree.

• 1 Settembre 1939 invasione della Polonia. 
La Germania nazista confina con la Russia comu-
nista

• 1939-1945 “Operazione T4” passa la legge che 
afferma che tutti i portatori di handicap fisici o 
mentali sono eliminabili. 
Vengono creati 6 centri di messa a morte per eli-
minare queste persone, gli veniva detto che sareb-
bero stati curati e accuditi e invece li uccidevano. Sinagoga incendiata
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La chiesa protestante si ribella e l’operazione si 
interrompe. 
In Polonia Hitler trova 3, 5 milioni di ebrei e li fa 
rinchiudere nei ghetti. 
Il ghetto di Lodz era strutturatissimo con teatri e 
stampe di francobolli: una città nella città. 
Himmler individua Auschwitz come luogo ide-
ale per la costruzione di un campo di concen-
tramento perché era nel centro della Polonia, ci 
passava la ferrovia e c’era una caserma.

• Giugno 1941 “Operazione Barbarossa”. Hitler 
invade i territori Russi, a seguito dell’esercito te-
desco ci sono 4 battaglioni che hanno il compito 
di uccidere tutti gli oppositori politici.

• 3 Settembre 1941 ad Auschwitz viene speri-
mentato un gas (Zyklon B) in un sotterraneo su 
600 sovietici e 250 polacchi inabili al lavoro.

• L’8 Settembre del 1941 viene instaurato il pri-
mo sistema di messa a morte con camion dove 
li soffocano con i gas di scarico e poi li buttano 
nelle fosse comuni.

• Ottobre 1941 Himmler, per ottimizzare il me-
todo di uccisione, decide di creare i campi di 
sterminio.

• Gennaio 1942 conferenza di Wannsee. Si deci-
de che tutti gli ebrei d’Europa vadano stermina-
ti, ad Auschwitz e Birkenau due case coloniche 
sono adattate a camere a gas.
In Italia, dopo essere rientrati, alcuni ex deporta-
ti iniziano a parlare. 

• Si parla di Auschwitz, Mauthausen, Dachau. 
Tutti quelli che sono stati deportati, sono stati nei 
lager (deposito; magazzino).

Operazione 
Barbarossa

Auschwitz

Conferenza di Wannsee

Borgo San Dalmazzo 

Deportati politici italiani

Fossoli

Risiera di San Sabba

IMI: INTERNATI 
MILITARI ITALIANI
Anche in Italia aperti 50 campi dal Ministro 

degli interni per oppositori politici ed ebrei, 
il più grande in Calabria.
Aperti dal ministro della Difesa campi per Slavi 
per procedere alla loro italianizzazione.
La maggior parte dei deportati italiani sono per 
motivi politici e razziali.
Furono deportati in maniera coatte 900.000 ita-
liani fra uomini e donne, 800.000 erano già in 
Germania dal 1938.
Era stato fatta una campagna per richiamare i la-
voratori da usare in agricoltura.
Finito il contratto possono rientrare in Italia ma 
il 25 luglio 1943 cade il fascismo e Heinrich Him-
mler blocca i lavoratori italiani in due giorni.
Dopo quarantacinque giorni, il 3 settembre Ba-
doglio manda un emissario a firmare l’armistizio 
e l’8 del medesimo mese attraverso la radio la no-
tizia si diffonde.
Ora italiani e tedeschi sono nemici ed gli italiani 
che sono i Germani per lavoro e i militari vengo-
no internati.
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Circa 40.000 persone sono deportate per motivi 
razziali considerati pericolosi per la comunità 
tedesca, nel 1938, infatti, il Regno d’Italia aveva 
emanato le leggi razziali.
Non si parlava più di religioni, ma di razza ebraica.
Fu fatto un censimento nelle scuole e si chiede-
va la razza del padre, della madre e la religione e 
nel 1938 Liliana Segre viene espulsa dalla scuola 
a seguito delle leggi razziali.
Chi era stato battezzato entro il primo ottobre 
del ‘38 era ariano, chi frequentava la sinagoga era 
ebreo, con questi elenchi i nazisti procedettero 
alle deportazioni. Dei 10.000 deportati razziali 
da Auschwitz sono tornati 800, che una volta a 
casa hanno cominciato a raccontare la verità. 
In Italia fino alla canzone di Guccini e dei Noma-
di non si parlava di Auschwitz.
Importante è stato il processo a Gerusalemme ad 
Heichmann, colui che aveva coordinato lo ster-
minio in Europa e che finita la guerra era scappa-
to in Argentina, cambiando nome.
Il Mossad (servizi segreti israeliani), ha mandato 
i propri agenti in Argentina e lo hanno rapito in 
maniera illecita e portandolo in Israele.
Nel 1960-61 fu istituito un processo con docu-
menti e 60 testimoni.
Tutte le testate giornalistiche erano presenti e ci 
fu la diretta televisiva, il programma ebbe una eco 
enorme e da questo momento nulla fu più taciuto.
Nel 1969-70 negli Stati Uniti e poi in Europa in 
televisione apparve la serie “Olocaust”.
Anche in Germania è arrivata questa serie dopo il 
‘68 e una rivoluzione sociale e da questo momen-
to i giovani hanno chiesto spiegazioni ai padri.

VITTORIO
VIALLI

Il tenente Vittorio Vialli, che nel 1941 
richiamato alle armi, viene inviato al 

fronte greco-albanese, viene catturato 
nel 1943 a Istmia (Grecia) dai tedeschi e 
viene deportato, dopo un viaggio di tren-
ta giorni su un carro bestiame, in vari la-
ger in Polonia e in Germania.
Per il suo lavoro di geologo aveva sempre 
con sé una macchina fotografica nascosta 
e così fotograferà gli internati, gli appel-
li al gelo, la vita quotidiana al campo, le 
messe, un assassino, il comandante del 
lager e la radio clandestina.
Le foto scattate sono racchiuse sul suo 
sito (http://parridigit.istitutoparri.eu/
fondi.aspx?key=ricerca&fondo=24).
I rappresentanti della Repubblica Sociale 
Italiana passavano tra di loro e chiedeva-
no chi volesse firmare per tornare a com-
battere in Italia con i fascisti.
Del gruppo di Vialli un congruo numero 
cede e viene spostato in un campo migliore.



18 Progetto viaggio della memoria 19Einaudi - Molari

SVA-
STICA

Il nostro laboratorio ha trat-
tato la storia della simbo-

logia nazista, in particolare, 
della svastica.
Abbiamo analizzato alcuni do-
cumenti scritti ma soprattutto 
icone e immagini; nella prima 
fonte scritta abbiamo trovato 
la classificazione dei significati 
che la svastica può avere secon-
do Thomas Wilson.
Intesa come un simbolo rap-
presenta: religione, nazione, o 
persone e una setta con princi-
pi peculiari; intesa come amu-
leto: fortuna, lunga vita, bene-
dizione, e contro il malocchio, 
oltre ad essere intesa come or-
namento o decorazione.
La guida ci ha spiegato che la 
svastica non sempre viene vi-
sta come un simbolo negativo, 
infatti, a seconda della cultura 
e della religione ha un’inter-
pretazione diversa.
Nonostante le differenze, la tra-
duzione letterale della parola è: 

“lui è buono, il bene è presente”.
Per quanto riguarda l’aspetto 
religioso abbiamo esaminato 
diverse tavole tra cui quella raffi-
gurante dei vichinghi che indos-
savano mantelli sui quali erano 
disegnate le svastiche, che in 
quel caso, rappresentavano l’evo-
luzione del martello di Thor.
In altre culture, questo sim-
bolo veniva riprodotto sugli 
elmi così da portare fortuna 
durante la guerra.
Come segno di ornamento la si 
può vedere raffigurata sui vasi, 

sui templi, sulle fibbie delle 
cinture con lo scopo di abbelli-
re e decorare.
La sua diffusione nel corso 
dei millenni è dovuta alla mi-
grazione e al contatto tra i po-
poli antichi.
Quindi abbiamo capito che 
la svastica solo in occidente 
è legata alla tragedia della se-
conda guerra mondiale e al 
nazismo tedesco; mentre in 
oriente questo simbolo può 
assumere diversi significati a 
seconda del contesto.
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poste e deformi mettevano in 
discussione l’ordine dello stato 
e suscitavano paura e angoscia.
Per questo motivo gli hitleristi 
tentarono in ogni modo, attra-
verso azioni concrete e propa-
ganda negativa, di distruggere 
sistematicamente queste mani-
festazioni artistiche, alle quali 
opponevano l’esaltazione della 
bellezza e dell’ordine dell’arte 
classica, l’arte di stato, omologia, 
geometrica molto rassicurante.

Apriva i battenti a monaco la 
Casa dell’Arte ariana con la pri-
ma grande esposizione di arte 
tedesca annuale, in contrappo-
sizione alla mostra sull’Entar-
tete di Kunst, riguardante tutto 
ciò che per definizione poteva 
prendere il nome di “diverso” e 
allo stesso tempo “imperfetto”.
Il leader tedesco ha tentato di 
instaurare un’arte di regime 

poiché era pienamente consa-
pevole della portata dell’espres-
sione artistica delle masse.
Incentivando mostre di pittori 
e scultori ed esibizioni di orche-
stre e compagnie tedesche all’e-
stero affinché i grandi traguardi 
raggiunti dalla cultura ariana 
germanica fossero evidenti al 
consenso Europeo e più general-
mente a quello internazionale.

PROPA-
GANDA
Nel laboratorio svolto a Fos-

soli il nostro gruppo ha 
trattato il tema della propagan-
da utilizzata dal partito nazio-
nalsocialista tedesco.
Il loro obiettivo era diffondere 
uno ed un solo pensiero partiti-
co per manipolare le menti del-
la massa e portare a credere che 
per tutti i mali della Germania 
ci fosse un unico responsabile, 
l’etnia ebrea.
Queste ideologie portano chia-
ramente a una privazione dei 
diritti dell’uomo.
Abbiamo potuto capire al me-
glio come le ideologie veniva-
no trasmesse alla popolazione 
attraverso manifesti, locandine 

agghiaccianti, radio e tantissi-
mi altri strumenti.
La propaganda è la diffusione di 
informazioni a sostegno di una 
causa, non è così importante se 
l’informazione sia vera o falsa o 
se la causa sia giusta o meno.
Si tratta sempre e comunque 
di propaganda.
La parola è spesso usata con 
un senso negativo tanto che le 
campagne propagandistiche te-
desche erano caratterizzate da 

false promesse per riuscire in 
tal modo a plasmare i cittadini 
secondo ideologie partitiche.
Lo scopo manifestato dalla 
propaganda è la persuasione, 
rivolgendosi alle emozioni e 
non alla ragione.
L’arte ebbe un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo di un vero e 
proprio piano di esclusione di 
forme stilistiche quali l’impres-
sionismo, il surrealismo ed il 
cubismo, perché essendo scom-
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le, gruppi nei quali sono stati 
esaminati un patto di intesa 
stipulato fra vari partiti, un ma-
nifesto elettorale e una legge 
istituita del podestà.
Dall’analisi è emerso che il 
podestà e i partiti politici ve-
nivano posti in carica dal par-
tito fascista mentre, dalla fine 
di quest’epoca fino ai giorni 
odierni, viene usato il sistema 
dell’elezione, incaricando il po-
polo di scegliere chi lo dovrà 
rappresentare.
In un altro gruppo hanno af-
frontato il tema di come lo 
stato italiano, sotto l’influenza 
nazista, ha diffuso il suo potere 
con delle leggi, facendo propa-
ganda con la diffusione di arti-
coli di giornale per fomentare 
l’odio verso il popolo ebraico.
Leggendo un articolo di gior-
nale, un fumetto e un docu-
mento scientifico e confron-
tandoli con la Costituzione 
odierna, salta agli occhi come 
il governo italiano spogliava i 
cittadini dei loro diritti.
Questa giornata ci è servita 
per imparare nozioni nuove 
che prima non conoscevamo, 
come ad esempio come era 
fatta una pagella.
È stato molto interessante, 
poi, poter confrontare i vari 
laboratori fatti.

COSTITU-
ZIONE

L’esperienza a Fossoli è stata 
di introduzione al nostro 

viaggio della memoria, che ha 
avuto il suo apice durante la 
visita al campo di concentra-
mento di Auschwitz.
Abbiamo avuto la possibilità di 
svolgere tre laboratori, ineren-
ti alla Costituzione, alla propa-
ganda e alla svastica.
Il gruppo di cui facevamo parte 
era quello della Costituzione, in 
cui abbiamo analizzato diversi 
aspetti, come: il sistema scolasti-
co, il sistema elettorale, lo stato 
italiano sotto il potere nazista.
Per svolgere questa attività ci 
hanno fornito dei documenti 
autentici dell’epoca e l’attuale 
Costituzione italiana, per con-
frontarli e trovare le differenze 
nei vari principi affermati.
Nel laboratorio riguardante 
il sistema scolastico abbiamo 
analizzato quattro documenti: 
un testo scolastico, una pagella, 
un decreto legge e infine una 
circolare scolastica del Mini-

stero dell’Educazione.
In generale è emerso che i 
bambini venivano suddivisi in 
gruppi (Figli della Lupa, Avan-
guardisti e Giovani Fascisti) e, 
le ragazze dovevano studiare 
materie differenti come “Lavo-
ri donneschi” e manuali di igie-
ne e cura della persona.
Paragonandolo con il sistema 
scolastico attuale si può notare 
che, negli anni ‘30 del ‘900, gli 
insegnanti dovevano imporre 
la mentalità fascista, quando al 
contrario ai giorni d’oggi è vie-
tato fare propaganda politica 
durante l’orario delle lezioni.
La stessa attività è stata svolta 
dagli altri gruppi, per quanto 
riguarda il sistema elettora-
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Dopo l’uscita scolastica avvenuta a Cracovia, le classi 
insieme ai docenti hanno riflettuto perché è impor-
tante ricordare le disgrazie avvenute. 
Nelle seguenti pagine troverete le riflessioni fatte 
dagli alunni dopo aver metabolizzato la visita al 
campo di concentramento ad Auschwitz.

TITOLI 
DI GIORNALI 
Germania, prima di sparare l’attentatore ha ur-
lato contro gli ebrei
La Stampa, 09/10/2019

“In seguito alle minacce è stata assegnata la 
scorta alla senatrice a vita Liliana”
Segre. 07/11/2019

“In seguito alle minacce è stata assegnata la 
scorta alla senatrice a vita Liliana”
Segre. 07/11/2019

“Stella di David davanti all’ingresso del comune di 
Rimini dove si svolge il progetto della memoria”. 
Rimini, 05/11/2019

“Comune di Predappio nega i fondi a 3 studenti 
per un viaggio ad Aushwitz”.
Il Resto Del Carlino, 10/11/2019

“Risorge l’antisemitismo. Ma non in Italia” Un cit-
tadino Europeo su quattro odia gli ebrei”. 
Il picco nel paese dell’est

“L’Italia è malata del cancro del razzismo”. 
Osservatore romano, 18/11/2019.

“Le principali accuse contro gli ebrei: “Gli ebrei 
parlano troppo di quello che è successo durante 
la Shoah (75% in Polonia)”; “Gli ebrei vogliono 
indebolire la cultura nazionale esprimendosi a fa-
vore di un maggior numero di immigrati in ingres-
so (25% in Ungheria)”; “Gli ebrei sono più leali a 
Israele che alla propria nazione (40% in Italia)”.
Il resto del carlino, 22/11/2019

“Gli Ebrei non appartengono alla razza Italiana.”
Nona legge raziale, 1938
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PERCHÉ FARE 

MEMORIA
Gli ultimi avveni-

menti antisemiti 
del mese di novembre 
ci fanno capire che il 
razzismo è un feno-
meno ancora vivo in 
tutto il mondo e in 
continuo aumento 
soprattutto nei paesi 
dell’Est Europa.
Nonostante venga in-
segnato, venga ripetu-
to, e venga continua-
mente dimostrato, i 
diritti degli ebrei sem-
brano ancora una real-
tà molto lontana.
Già il negazionismo 
aveva messo in dubbio 
la presenza di campi di 
concentramento tanto 
da arrecare dolore ad 
uomini e donne che lo 
avevano vissuto in pri-
ma persona e tutt’oggi 
molti sembrano pen-
sare che i fatti siano 
stati ingigantiti.
Molti superstiti si sono 
nascosti per anni e non 
hanno raccontato la 
loro storia per paura di 

non essere creduti ma oggi è giusto e necessario far 
emergere sempre di più questi avvenimenti passati 
affinché la memoria non si affievolisca ma possa ri-
manere un monito alle generazioni future.
I libri, i documentari, i film che in questi anni 
ci hanno mostrato l’orrore e la realtà dei fatti di 
quei periodi bui non sono sufficienti.
Per fare memoria non si può solo parlarne e di-
scuterne ma si può comprendere molto di più 
attraverso viaggi nei campi di sterminio, ripercor-

rendo concretamente 
il tragitto fatto dagli 
ebrei deportati e co-
noscendo i pochi testi-
moni rimasti.
Il Comune di Rimini 
e la regione Emilia 
Romagna incentiva-
no, anche con contri-
buti finanziari, que-
ste iniziative nelle 
scuole e permettono 
così di sensibilizzare 
quelli che saranno i 
futuri cittadini.
Solo dopo un’espe-
rienza ad Auschwitz 
e Birkenau ci si può 
rendere conto dei nu-
meri reali di questa 
tragedia: sono i capel-
li, sono le scarpe, sono 
gli occhiali, sono le 
valigie, sono le prote-
si, sono le tazze, sono i 
vestiti che ci mostrano 
la crudeltà dell’uomo.
Pertanto fare memo-
ria è qualcosa che ser-
ve a far sì che l’uomo 
si fermi prima di ca-
dere nel baratro.

5°D
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Sin dagli albori dell’u-
manità la memoria 

ci ha aiutato a soprav-
vivere, a evolverci e a 
migliorare noi stessi.
La storia è piena di 
eventi atroci: la “cac-
cia alle streghe”, la 
tratta degli schiavi e 
in particolar modo gli 
orrori delle dittature.
Studiando abbiamo 
capito i nostri errori e 
siamo progrediti im-
parando da essi.
Questi fenomeni sto-
rici passati devono 
essere raccontati a mo-
nito anche delle future 
generazioni, che non 
avranno l’opportunità 
di ascoltare, come noi, 
la voce dei testimoni 
della seconda guerra 

mondiale e di chi è so-
pravvissuto alla Shoah.
Oggi purtroppo, a di-
scapito della storia, 
sta riaffiorando il ne-
gazionismo, già pre-
visto da Bernstein e 
Hitchcock quando fil-
marono l’apertura del 
campo di concentra-
mento di Auschwitz 
alla fine della seconda 
guerra mondiale.
Oltre allo studio su 

testi scritti oramai si 
è arrivati alla conclu-
sione che sia necessa-
rio vivere l’esperienza 
attraverso i luoghi 
della memoria, che 
suscitano emozioni 
forti e contrastanti.
Da un lato, la bellezza 
del luogo, con la pre-
senza di una natura 
rigogliosa e strutture 
curate, dall’altro, la re-
altà di questo posto di 

depersonalizzazione e 
fabbrica della morte; 
ora questi luoghi sono 
solo macabri monu-
menti e devono rima-
nere tali. Si deve mo-
strare a tutti che certi 
ideali razziali fanno 
perdere l’umanità di 
chi li pratica e semina-
no soltanto dolore .
Religione, colore, et-
nia non ci differenzia-
no dal momento che 
siamo tutti persone.
Se scegliessimo di 
dimenticare finirem-
mo per riaprire le ci-
catrici che i campi di 
sterminio hanno la-
sciato, rendendo vana 
la morte di milioni di 
persone: ciò non deve 
accadere mai più.
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La memoria è quella 
funzione psichica 

che riproduce nella 
mente un’esperienza 
passata, questa è la de-
finizione del diziona-
rio ma per il mondo è 
molto di più.
Cosa significa ricorda-
re? Ricordare signifi-
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ca fare propri gli erro-
ri del passato, per non 
commetterli in futuro.
Il nostro dovere, oggi 
più che mai, perché 
l’odio sta ricomin-
ciando a bussare alla 
nostra finestra, è quel-
lo di impedire che la 
mentalità collettiva 

di ogni popolo possa 
essere traviata e for-
giata ingiustamente 
per farla giungere 
alla conclusione che 
il problema siano gli 
altri.  Con il passare 
del tempo sembra che 
quelle immagini in 
bianco e nero si stia-
no sbiadendo sempre 
di più e che la memo-
ria perduta rischi di 
lasciare spazio ad un 
male che può, in ogni 
momento, ritornare.
Non bisogna scordar-
si infatti che è stato 
l’uomo, per pura sete 
di potere, per avidità, 
per vanità e per catti-
veria che ha tolto ogni 
diritto a un suo simile.
È stato l’uomo non 
qualcun altro.
Se persone comuni si 
sono ritrovate a fucila-
re il proprio vicino di 
casa, e se l’hanno fatto 
loro, che erano tutte 
persone normalissime 

come potremmo esse-
re noi, come potrebbe 
non risuccedere? 
Ecco allora che per ri-
cordare i milioni di vit-
time di questa crudeltà 
la comunità interna-
zionale ha istituito la 
Giornata della Memo-
ria che si celebra il 27 
gennaio ogni anno 
in corrispondenza al 
giorno in cui, nel 1945, 
l’armata rossa liberò il 
campo di Auschwitz.
L’Europa e il mondo 
intero vogliono così 
imprimere nella men-
te dei cittadini che la 
memoria e la storia 
sono le uniche forze 
che possono opporsi 
agli orrori e agli errori 
degli uomini per evi-
tarne la ripetizione.
Ma non solo, ogni citta-
dino deve ricordare e 
avere la forza di oppor-
si a un eventuale totali-
tarismo, deve captare i 
segnali e ragionare con 

la mente, non con la 
pancia perché per evi-
tare che la tragedia si 
ripeta bisogna assicu-
rare una democrazia 
uguale per tutti.
Lo stato deve rispetta-
re e tutelare ogni sog-
getto senza pregiudizi 
né discriminazioni 
perché c’è un rischio e 
tutto sta nella ciclicità 
della storia, ma c’è una 
cosa più grande da te-
mere ed è la morte dei 
testimoni e per quello 
dobbiamo tremare.
Dobbiamo tremare 
perché non ci saranno 
più persone come Li-
liana Segre o l’anziana 

signora che abbiamo 
ascoltato a Cracovia 
che attraverso la loro 
parola ci fanno provare 
in minima parte quella 
paura, quell’angoscia, 
quello stare nel limbo 
tra la vita e la morte 
che loro hanno vissuto 
in prima persona.
Alcuni di noi inoltre, 
hanno avuto l’opportu-
nità, l’onore e il privile-
gio di ascoltare Liliana 
Segre in una testimo-
nianza a Milano, infatti 
dal 2018, anno in cui il 
Capo dello Stato l’ha 
nominata senatrice a 
vita, porta avanti un 
impegno politico per 

non dimenticare gli 
ebrei della Seconda 
Guerra Mondiale.
La senatrice si è fatta 
paladina del ricordo 
attraverso un proces-
so interiore durato 
anni, perché all’ini-
zio usciti dai campi 
nessuno voleva ascol-
tare i superstiti.
Il mondo non era 
pronto a sentire gli 
orrori che aveva com-
messo e quindi i so-
pravvissuti si sono 
sentiti per anni ab-
bandonati a se stessi 
senza essere né capiti 
né ascoltati.
È stato molto difficile 
per loro prendere in 
mano la loro vita ed 
uscire in minima par-
te dal dolore che gli 
era stato inflitto.
La signora Segre è un 
esempio tra tanti che 

ha impiegato anni per 
raccontare la sua storia, 
perché si sentiva esat-
tamente quella bambi-
na a cui era stato vietato 
l’ingresso a scuola.
E allora solamente 
quando è diventata 
nonna ha iniziato a 
parlare, perché vedeva 
nei suoi nipoti se stes-
sa.  A Milano la senatri-
ce ha raccontato della 
sua vita, degli ostacoli 
che ha dovuto supe-
rare, della solitudine 
quella vera, della spe-
ranza per continuare 
a vivere, dell’odio e 
soprattutto dell’indif-
ferenza, secondo lei la 
causa di tutti i mali.
Ha parlato della se-
parazione da suo pa-
dre sulla spianata ad 
Auschwitz, lei come 
tanti altri è stata divisa 
dalla famiglia senza co-
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noscere il suo destino, 
e poi ci ha spiegato di 
quanto sia stato doloro-
so vivere perennemen-
te nei ricordi, ma anche 
di quanto sia stato bello 
vedersi spalancare le 
porte del Senato.
Vedersi aprire le por-
te dello Stato quando 
per lei l’unica cosa che 
lo Stato aveva fatto era 
stata chiudere i can-
celli della scuola.
Siamo grati alla Signo-
ra Segre per aver con-
diviso un po’ della sua 
infinita saggezza con 
noi.
È stata importantis-
sima anche l’altra te-
stimone che abbiamo 
ascoltato a Cracovia, 
quella signora che con 
la sua medaglia e il suo 
diploma ci ha mostrato 
quanto l’aiuto, l’altrui-
smo e la tenacia possa 

salvare delle vite.
La Signora fa parte dei 
Giusti e ci ha messo di 
fronte al fatto nudo e 
schietto, ci ha raccon-
tato di come la vita sia 
stata pesante con la mi-
naccia della fucilazio-
ne sempre alla porta 
ma ci ha raccontato an-
che della gioia quando 
ha visto la ragazza che 
aveva salvato sposarsi 
e avere dei figli.
Ci ha spiegato che un 
rapporto di amicizia 
può essere infinito nel 
tempo e allora è per 
questo che dobbiamo 
ricordarci che non 
esiste una razza supe-
riore e una inferiore, 
che Einstein ha ragio-
ne: esiste solamente la 
razza umana.
Oggi la memoria si 
può studiare a scuola, 
si può leggere sui li-

bri, si può vedere nei 
film, ma nulla regge il 
confronto con il cam-
minare sui campi di 
sterminio, rendersi 
conto che ci sono edifi-
ci ripudiati dal tempo, 
alberi spogli e impas-
sibili lungo i viali della 
morte che sono rima-
sti lì per testimoniare 
i crimini dell’umanità.
Tutto è immobile e in-
differente d’innanzi al 
dolore, davanti a quei 
fili spinati che hanno 
ferito tante persone 
e allora cosa possono 
provare una manciata 
di diciottenni di fron-
te a una cosa talmen-
te più grande di loro 
se non paura? Quella 

Ci sono tanti modi 
per ricordare, ma 

sembra che davanti 
a questo argomento 
niente sia abbastanza 
per descriverlo.
Ricordiamo la storia 
come una crescita 
progressiva, sia delle 
conquiste che dell’in-
gegno umano e della 
tecnologia, ma biso-
gna anche ricordare 
che questa crescita ha 
portato l’uomo ad agi-
re in modo disumano, 
sterminando e umi-
liando nel profondo 
milioni di persone.
Spesso ci viene posta 
la domanda: “Perché 
fare memoria?” 
Ricordare è fondamen-
tale, significa compren-
dere ed anche esami-
nare gli errori ed orrori 
del passato per far sì che 
non si ripetano più.
Nel 2005 è stata istitui-
ta la giornata mondia-
le della Memoria, il 27 
gennaio; in quel gior-
no nel 1945 le truppe 
sovietiche liberarono 
il Campo di Auschwi-
tz, luogo nel quale si 
ebbe il maggior nu-
mero di vittime.
È importante ricorda-
re ciò che è accaduto, 
anche grazie alle testi-
monianze dei soprav-
vissuti, che però con 
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il passare del tempo si 
stanno perdendo.
Quindi è compito 
nostro sensibilizzare 
le generazioni futu-
re per far loro com-
prendere le azioni 
disumane provocate 
dall’uomo, perché è 
attraverso questo che 
si capisce fino a quan-
to ci possiamo spin-
gere, fino a quanto a 

volte possiamo esse-
re crudeli, spregevoli 
ed incuranti nei con-
fronti della diversità.
Grazie a questo pro-
getto abbiamo avuto 
l’opportunità di “toc-
care con mano” il do-
lore, le atrocità subite 
da coloro che vissero i 
campi, sensazioni che 
attraverso libri, film, fo-
tografie, documentari 

non si possono provare.
In conclusione, come 
scrisse Primo Levi 
in “Se questo è un 
uomo”, riportiamo 
un’importante cita-
zione che per noi rap-
presenta il vero signi-
ficato del ricordare: 
“Se comprendere è 
impossibile, conosce-
re è necessario”.

paura che ti opprime 
e ti crea un macigno 
nel petto che ti fa dire 
“io non voglio essere 
come i nazisti”.
È qui che parte la no-
stra missione per non 
dimenticare, parte 
dalla conoscenza, dal-
la necessità di condi-
videre quello che noi 
abbiamo vissuto.
Crediamo che l’uma-
nità intera debba ri-
cordare che alla base 
della memoria c’è la 
conoscenza, perché 
come dice Primo Levi 
se comprendere è im-
possibile conoscere è 
necessario.
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Preside | Istituto Molari - Einaudi

Una città “Fabbrica della 
morte “...e il pensiero si 

blocca , si censura… rifiuta di 
accettare ciò che invece è stato; 
Auschwitz è la testimonianza 
di una verità impossibile da 
credere e che abbiamo invece 
visto e toccato.
Tutto nel campo di Auschwitz è 
progettato per la morte e le no-
stre guide ce lo hanno illustrato 
in una sorta di macabra “visita 
aziendale”. Tutto programmato 
con efficienza e competenza.
Ma… arrivata alla cella di Padre 
Kolbe ho sentito sciogliersi 
questo nodo angoscioso. 
In quella misera e squallida cel-
la un uomo ha fatto una scelta 
d’amore, si è sacrificato e come 
ha detto Giovanni Paolo II, egli 

ha riportato «la vittoria median-
te l’amore e la fede, in un luogo 
costruito per la negazione della 
fede in Dio e nell’uomo”. 
Se oggi viviamo liberi lo dob-
biamo a tutti coloro che fecero, 
fanno e faranno scelte in favore 
dell’amore per costruire luoghi 
in cui camminare abbracciati .
Vorrei aver portato il mio fiore 
bianco in quella cella…

TATUAGGI

ANIME
NELLE NOSTRE
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Lo sguardo, attorno a questo 
concetto si articolano le cin-

que immagini, che narrano il 
nostro viaggio della Memoria.
La visione dall’alto del gover-
no nazista, capace di costruire 
uno spazio schematico e ordi-
nato, dove ottimizzare il nu-
mero dei prigionieri nei cam-
pi di concentramento.
Il punto di vista di un bambi-
no ebreo, che ha riprodotto in 
un semplice e potente dise-
gno, le operazione di smista-
mento dei deportati.
In conclusione, il mio punto 
di vista che ho immortalato un 
gruppo di studenti, concentrati 
nell’ascolto delle parole di una 
guida storica, abile nell’evocare 
la tragedia della Shoah, in una 
grigia giornata dell’ottobre 2019.

Docente | Istituto Einaudi

Docente| Istituto Einaudi

Nel mio percorso professio-
nale, ho avuto l’opportu-

nità di visitare anche il campo 
di Mauthausen – Gusen, con la 
guida di un ex deportato bolo-
gnese Armando Gasiani. 
Auschwitz è la mia seconda 
esperienza di un viaggio alla 
memoria, la visita dei campi mi 
porta alla mente quanto siamo 
fortunati noi e i nostri ragazzi 
di vivere liberi, ciò lo dobbia-
mo a coloro che con esempi di 
coraggio hanno perso la loro 
vita nella fabbrica della morte. 
Fabbrica tenuta in piedi dall’o-
dio indomabile e progettata in 
mondo maniacale per la buona 
riuscita del genocidio. 
Oggi, il mio pensiero da testimo-
ne per quello che ho visto, letto 
e raccontato mi porta a pensare 
a una grande motivazione sia di 
vita che professionale: gridare a 
gran voce all’indifferenza che è 
l’opposto dell’amore.
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Docente | Istituto Einaudi

Tre fotografie per indicare la 
normalità di marito e mo-

glie eleganti, raffinati ma con la 
stella di Davide, poi un “ bran-
dello” di muro del ghetto che 
rappresenta il limite da cui non 
si tornerà più indietro per arri-
vare al baratro descritto dalle 
immagini di donne sopravvis-
sute e fotografate dopo alcuni 
mesi dalla liberazione.
L’abisso del male è stato rag-

giunto ad Auschwitz dove l’u-
manità ha perso se stessa ma 
si è anche ritrovata con esem-
pi luminosi di coraggio come 
quello di padre Massimiliano 
Kolbe che ha dato la sua vita 
per salvare un prigioniero.
Bella e serena la campagna 
attorno al campo di concen-
tramento ma la nebbia che pe-
netrava nelle ossa era foriera 
della sofferenza che avremmo 

incontrato ed avvertito nel più 
profondo del nostro essere.
Tanti occhiali, tante stoviglie, 
tante valigie, tante scarpe ma 
soprattutto tanti capelli sim-
bolo della disumanizzazione e 
della riduzione a mero numero.
Mi sono immedesimata in par-
ticolar modo in quelle donne a 
cui sono stati tagliati i capelli 
che sono sempre stati conside-
rati per eccellenza il simbolo 
della femminilità.
Senza i capelli una donna si 
sente nuda, non si riconosce, 
in questo modo la volontà è an-
cora più fiaccata e sottomessa e 
l’annullamento diventa totale.

Da quando ero una studen-
tessa delle superiori (è 

passato qualche anno...) ho de-
siderato visitare i luoghi della 
memoria della Shoah.
Ho letto molti libri e visto di-
versi documentari sull’argo-
mento e le domande che mi 
rimbombano nella testa sono 
sempre le stesse: come è po-
tuto succedere, come è stato 
possibile annientare l’umani-
tà delle vittime e dei carnefici, 
dove può arrivare l’Odio.
Non ho mai dubitato della veri-
dicità dei fatti, come purtroppo 
si sente dire da qualcuno anche 
oggi che tutto è stato acclarato, 
ma avevo bisogno di vedere con 
i miei occhi per capire a fondo.
La verità, in tutto l’atroce silen-

Docente | Istituto Einaudi

zio che ho trovato nei campi, è 
stata un pugno nello stomaco, 
mi sono immaginata scendere 
da quei vagoni con i miei bam-
bini e i miei familiari.
Cosa avrei fatto? Cosa avrei 
potuto fare? Il pensiero mi ha 
perseguitato per giorni e gior-
ni e sarà un tatuaggio indele-
bile che mi accompagnerà nel 
percorso della vita.
Da questa esperienza mi rimar-
rà il compito di testimoniare 
quello che ho visto, perché la 
memoria resti viva, perché ai 
primi segnali di odio bisogna 
opporsi con tutte le forze, sem-
pre e comunque.
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La verità è che una persona 
non potrebbe mai immagi-

nare di essere in un posto dove 
tante persone sono state uccise, 
dove la sofferenza era il pane 
di ogni giorno, un posto dove 
la speranza era scomparsa, un 
posto così non me lo sarei mai 
immaginato in vita mia.
Auschwitz mi ha fatto riflettere 
su cosa sia capace di fare l’esse-
re umano solo per avere non 
solo il controllo di se stesso ma 
anche il controllo delle altre 
persone.
Spero che una cosa del genere 
non accada mai più nella vita.

4°D | Istituto Einaudi
Martedì 9 ottobre sono an-

data con la mia classe in 
gita a Fossoli a vedere un cam-
po di smistamento.
Siamo partiti alle 7.00 con il 
pullman, dalla scuola, succes-
sivamente abbiamo visitato il 
campo, quello che resta e ascol-
tato la spiegazione della guida.
Poi ci hanno divisi in gruppi 
per fare dei laboratori di storia, 
sulla guerra e sull’olocausto.
Dopo pranzo, siamo andati a ve-
dere il “Museo del deportato” di 
Carpi dove sono custodite tante 
cose sul periodo dello sterminio.
Delle tante cose viste mi ha col-
pito una foto dove c’erano degli 
ebrei ammanettati, che non si 
potevano muovere e le guardie 
che li picchiavano.
Mi sono sentita male e mi ve-
niva da piangere, vedere tutte 
quelle divise sporche mi ha fat-
to pensare al film “il bambino 
con il pigiama a righe”...Chissà 
quanti bambini sono morti.
Vedere tutti quei nomi scritti 
sui muri (ben 14.000), mi ha 
provocato tanto dolore e non 
facevo che pensare che tanta 
gente è stata uccisa solo per-
ché era ebrea.
Questa esperienza, molto forte 
mi ha fatto capire che l’uomo è 
a volte ingiusto e capace di fare 
cose terribili.
Ma il mondo deve sapere 
quello che è successo, per non 
dimenticare.
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La gita che abbiamo fatto 
quest’anno scolastico è sta-

ta molto interessante perché 
si è toccata una tematica mol-
to importante ovvero la discri-
minazione.
Lo scopo di questo viaggio era 
cercare di sensibilizzare noi 
giovani su questo argomento, 
facendoci visitare i campi di 
concentramento che hanno vi-
sto lo sterminio degli ebrei, per-
sone con sindrome particolari, 
oppositori politici ecc...
La gita è stata molto interessan-
te perché siamo andati a visita-
re, respirare, toccare le tragedie 
che hanno provato i deportati.
Molte persone dicono che an-
dare a visitare un posto sia com-
pletamente diverso che studiar-
lo su un foglio di carta, hanno 
ragione perché la carta non ti 
fa provare le sensazioni che ti fa 

provare il posto effettivo.
La cosa che però mi ha fatto 
veramente “paura” è stato il 
fatto che quando sono entrato 
ad Auschwitz non mi sono ar-
rivate tutte le emozioni che mi 
immaginavo.
È brutto dirlo ma siamo talmen-
te abituati a sentire/leggere tra-
gedie che ormai non ci fa più né 
caldo né freddo.
Questa è una cosa orribile che 
non dovrebbe accadere, infatti 
questa gita è servita per ricorda-
re e per non dimenticare quello 
che i nostri fratelli hanno dovu-
to affrontare e subire.
In conclusione la gita mi è pia-
ciuta perché, oltre ad aver visto 
posti pieni di storia, si sono cre-
ate amicizie tra gli studenti dei 
due istituti a dimostrazione che 
l’integrazione è possibile.

4°D | Istituto Einaudi

È stato un momento molto 
importante sia a livello cul-

turale sia a livello storico per 
i motivi che le persone stan-
no perdendo il valore basato 
sull’umanità di ciascuno di noi, 
e stanno ignorando il fatto che 
gli eventi avvenuti in passato 
possono riaccadere.
A parere mio questo viaggio 
in ricordo dell’Olocausto serve 
per questo motivo: per ricorda-
re e sensibilizzare.
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Quest’anno abbiamo avuto 
l’opportunità di visitare 

Cracovia, e con essa anche il fa-
moso campo di concentramen-
to di Auschwitz.
Visitare Auschwitz sicuramen-
te ti fa pensare, soprattutto ti fa 
prendere coscienza e capire a 
pieno le atrocità che questo “si-

stema” rivolgeva verso persone 
che considerava inferiori.
A parere mio è un esperienza 
che tutti almeno una volta nel-
la vita devono provare in quan-
to è nostro dovere riconoscere 
ciò che è stato fatto per far in 
modo che simili eventi non 
possano mai più accadere.

4°D | Istituto Einaudi

Di sicuro questo viaggio ha sa-
puto segnarmi, soprattutto 

perché ci h mostrato dove può 

condurre l’odio specialmente in 
un periodo dove esso sta tornan-
do e l’ignoranza viene da casa.
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Il nostro viaggio a Cracovia è 
stato molto utile dal punto di 

vista formativo perché è raro 
avere la possibilità di vivere 
quasi totalmente questi luoghi.
Come ho già avuto modo di 
esprimere nel taccuino forni-
toci dalla Prof.essa Panozzo, 
penso che sia estremamente 
difficile capire pienamente o 
per lo meno rendersi conto di 
ciò che succedeva durante la 
persecuzione, probabilmente 
è un fenomeno talmente tanto 
più grande di noi che è difficile 
da concepire.
Io, nonostante la grandezza e 
l’importanza degli avvenimen-

ti, non ho provato delle forti 
sensazioni, piuttosto mi sarei 
aspettato di provare emozio-
ni differenti come angoscia, 
ansia, grosso dispiacere e di-
sprezzo per le brutalità attuate 
verso le cosiddette “razze”.
Abbiamo poi assistito alla testi-
monianza di una donna che ha 
salvato la vita ad una ragazzina 
ebrea e siamo entrati all’interno 

di quella farmacia che era uno, se 
non l’unico, rifugio disponibile.
Mi ha colpito molto la forza e 
la determinazione percepibili 
nella voce della donna e il suo 
coraggio durante quel periodo.
Non dimenticare ed essere 
consapevoli degli avvenimenti 
atroci accaduti, far sì che tutto 
ciò non riaccada, è questo che 
significa fare memoria.
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Secondo me è importante fare 
memoria perché l’esperienza 

dei lager è stata così traumatica 
da essere quasi incomunicabile.
Parlarne non è mai abbastanza 
perché alla base di questi av-
venimenti continua ad esserci 
il razzismo in tutte le parti del 
mondo con episodi tragici di 
violenza, ricordandoci sempre 
negli ultimi anni le violenze 
come: il genocidio degli Arme-
ni, le vittime dei gulag, le pu-
lizie etniche in Jugoslavia e in 
Ruanda, oltre ai gas di Saddam 

Hussein contro i curdi.
Io penso che queste stragi inutili 
che ci sono state debbano farci 
capire che siamo tutti uguali e 
che dobbiamo essere rispettosi 
nei confronti delle diverse etnie.
Sono davvero felice di aver vis-

suto questa esperienza che avrò 
nel cuore tutta la vita, perché 
quando si ha la possibilità di 
andare oltre allo studio sui libri, 
si capisce davvero fino in fondo 
cosa voglia dire respirare l’aria 
di un luogo di questo calibro.
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Il viaggio a Cracovia, che ab-
biamo avuto l’opportunità di 

fare, è stato per un’esperienza 
unica che, a mio avviso,va fatta 
almeno una volta nella vita, se 
si ha l’occasione.
Ho provato emozioni molto 
forti, travolgenti e contrastanti 
che studiando solo attraverso i 
libri non si possono provare e 
comprendere.
Una tra le cose che mi ha più 
colpita è la sensazione di non es-
sere mai stata sola dal momento 
in cui ho messo piede nei luoghi 
della memoria, sia nei pensieri 
che nella compagnia.
Fare memoria dunque è impor-
tate perché possiamo tutti insie-
me ricordare quello che è stato, 
sia a noi che alle future genera-
zioni, per evitare che vengano 
commessi gli errori passati.
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Visitare Auschwitz è stata 
un’esperienza che mi ha se-

gnato nel profondo.
Prima di tutto perché pensavo 
di essere pronto: mi sono quin-
di trovato ad affrontare un’espe-
rienza che era al di fuori della 
mia portata; poi perché porto 
ancora dentro il ricordo di tutto 
ciò che ho visto, che ancora oggi 
il solo guardare le foto che ho 
fatto mi lascia senza fiato.
È comunque un’esperienza da 
fare perché solo facendola si ri-
esce a comprendere a pieno gli 
orrori di quei tempi.
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Il Viaggio della Memoria, un’e-
sperienza che mi ha arricchito, 

che mi ha permesso di toccare 
con mano la storia della Shoah.
Non tutti gli studenti hanno la 
fortuna di poter fare un’espe-
rienza come questa, tra Craco-
via ed Auschwitz, ma si devono 
fermare allo studio sui libri.
Noi, differentemente abbiamo 
potuto vedere con i nostri occhi 
una fabbrica della morte orga-
nizzata in ogni dettaglio, abbia-

mo potuto ascoltare una donna 
che ha salvato la vita ad una ra-
gazzina ebrea, abbiamo attraver-
sato quel muro che separava il 
ghetto dalla città, siamo entrati 
in quella farmacia che al tempo 
significava l’unica via di scampo 
per le persone segregate.
Sicuramente questo significa 
fare memoria, ed ora è nostro 
compito trasferire quest’ulti-
ma alle altre persone.
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Questa esperienza a Craco-
via mi è piaciuta molto so-

prattutto quando siamo andati 
ad Auschwitz I e II.
Ad Auschwitz II abbiamo visto 
le camere a gas, i vari dormito-
ri di donne, uomini e bambi-
ni, i bagni, mentre Auschwitz 

I ospita un museo con dentro 
tutti gli oggetti personali come 
occhiali, protesi, vestiti degli 
ebrei morti.
Tutto questo ci dovrebbe inse-
gnare ad evitare questi orribili 
errori, in modo che il futuro sia 
un luogo di pace e di diritti.
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Questo viaggio è difficile 
da dimenticare dato che i 

frammenti di quei tempi sono 
arrivati fino ai giorni nostri, mo-
strando la verità dei fatti e per-
mettendo di non far dimenticare 
uno sterminio di persone prive 
di colpe ma che semplicemente 
vivevano le loro vite come noi.

4°D | Istituto Einaudi
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Secondo il mio pensiero, il 
viaggio a Cracovia è stato 

molto interessante, soprattutto 
la giornata dedicata ad Auschwi-
tz e la visita al ghetto ebraico.
Desidero raccontare una delle 
prime cose che abbiamo fatto: 
visitare e conoscere la mera-
vigliosa città di Cracovia, con 
dettagli unici e interessanti.
In particolare mi ha colpito 
principalmente un aspetto: le 
crudeltà agite da alcune perso-
ne e dai naziste ottanta anni fa, 
nello specifico alludo alla secon-
da guerra mondiale a Cracovia, 
dove vennero uccise oltre un 
milione di persone innocenti.

Pensare di camminare sopra 
quelle terre di crudeltà dove 
giacciono i cadaveri delle vit-
time mi fa venire i brividi.
Una di queste località è la fa-
mosissima Auschwitz, un si-
stema complesso dove furono 
costruiti i campi di concen-
tramento di Birkenau, Au-
schwitz I e II, dove i prigio-
nieri soffrivano e vivevano in 
condizioni disumane.
Potrei parlare, inoltre, dello 
stesso del ghetto, dove gli ebrei 
ed altre categorie sociali veni-
vano selezionati e deportati.
Ogni giorno, nel ghetto c’era 
paura di essere sequestrati e 

portati via lontani dai propri cari.
Inoltre, gli ebrei erano inganna-
ti dagli occupanti tedeschi, visto 
che le autorità gli raccontavano 
che li avrebbero condotti in un 
luogo migliore, l’Ucraina, in-
vece erano trasportati verso la 
morte, in particolare attraverso 
l’esecuzione nelle camere a gas.
Tutte queste nozioni ed espe-
rienze vissute attraverso il 
Viaggio della Memoria devono 
insegnarci a cambiare la storia, 
ci dobbiamo mobilitare affinché 
non accadano più tali atrocità.
In conclusione, sono coscien-
te che noi siamo il futuro e se 
intendiamo cambiare il corso 
della storia dei prossimi de-
cenni, dobbiamo studiare e 
capire il passato.
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Questo viaggio è stato molto 
toccante dal punto di vista 

emotivo, non è stato facile riper-
correre i passi fatti dai deportati 
nei campi di concentramento e 
non è stato facile rivivere l’orro-
re che hanno subito. 
È stata un’esperienza che mi ha 
fatto aprire gli occhi sulla cru-
deltà delle persone e che non 
dobbiamo ripetere certi errori.
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Ricordare è importante, e 
vedere come le persone si 

sono rese conto di quello che 
è successo altrettanto, strano 
come luoghi come questo, che 
hanno fatto da macello umano, 
ora siano così tranquilli e belli.
Bisogna prendere spunto da 
questi e far diventare i luoghi 
che tuttora sono frutto di ingiu-
stizie e massacri dei luoghi dove 
le persone possano riflettere.
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Secondo me è importante fare 
memoria per il semplice fat-

to di non ripetere gli stessi erro-
ri causati in quel periodo.
L’esperienza fatta a Cracovia è 
stata molto interessante e mi 
ha fatto ragionare su certe te-
matiche.
Secondo me ogni persona 
dovrebbe provare questa 
stessa esperienza che abbia-
mo fatto noi.
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Quando guardo queste im-
magini provo sdegno nei 

confronti di chi ha reso possi-
bile tutto ciò, e una grossa rab-
bia di chi ha riso, fatto gioco dei 

prigionieri nei campi.
Provo pena per chi ha subito 
queste violenze fisiche e psi-
cologiche.
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Non dimenticare è impor-
tante per maturare e tra-

smettere dei valori alle gene-
razioni future. 
Considerando che tutt’ora esi-
stono gruppi ed esponenti di 
un’ideale neonazista fa paura, 
dovrebbe essere posto tra i pri-
mi problemi della società. 
Non si può scordare tutto il do-
lore, l’empatia è fondamentale 
se vogliamo evolverci.
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Durante questo viaggio ho 
potuto capire meglio quel-

lo che è stato ed ho capito che 
bisogna cercare di non rifare 
gli stessi errori. 
Ai perseguitati sono stati por-
tati via tutti gli averi e perfino i 
loro nomi, privandoli della loro 
personalità.
Non possiamo arrivare di nuovo 
a questo punto di non ritorno
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È importante ricordare fin 
dove la follia della mente 

umana possa arrivare, una fol-
lia che ha prodotto milioni di 
morti e di persone psicologica-
mente distrutte a seguito delle 
violenze disumane subite.
È importante fare memoria 
non solo per ricordare questa 
tragedia ma soprattutto per 
non farla più capitare, cosa che 
ci sembra così distante ma che 
in realtà è dietro l’angolo, anzi 
viviamo atti di razzismo e di-
scriminazione tutti i giorni.
Bisogna aprire gli occhi, smet-
tere di credere che quello che è 
successo sia finito li, ma comin-
ciare ad essere consapevoli che 
tutto questo esiste ancora, in al-
tri modi, contro altre persone.
Il razzismo c’è e nessuno ci dice 
che un giorno non potrebbe ri-
capitare uno sterminio simile a 
quello contro gli ebrei.

È importante fare memo-
ria prima di tutto per non 

commettere gli stessi errori in 
futuro (anche se pian piano in 
Italia li stiamo per rifare, e c’è 
il rischio che avvenga di nuovo 
una Shoah o simile), e poi anche 
per far rendere conto a noi stu-
denti, ma non solo, di cosa l’uo-
mo è in grado di fare.
Fare memoria è importante per 
noi in particolare anche perché 
possiamo capire come e quali 
furono le strategie di propa-
ganda di Hitler, dato che ebbe 
successo grazie anche a questo.

5°D | Istituto Einaudi
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Questo luogo mi ha colpito 
per la tristezza, il dolore , la 

paura che emana. 
È indescrivibile mettersi nel-
la pelle di quelle povere per-
sone che hanno vissuto tutta 

quella sofferenza nei campi. 
Tutto ciò mi fa capire e riflettere 
che non importa la razza, la reli-
gione, l’orientamento sessuale, 
ci dobbiamo accettare e rispetta-
re come esseri umani che siamo.5°D | Istituto Einaudi

Questo viaggio d’istruzione, 
a contrario di altri, è stato 

molto difficile a livello emotivo e 
soprattutto mi ha fatto riflettere. 
L’esperienza all’interno dei 
campi mi ha aperto non solo 
di più la mente ma mi ha fatto 
capire ancora meglio quanto 
quelle persone possano aver 
sofferto e quanto il genere 
umano possa far schifo in de-
terminati momenti.
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Questo viaggio ha portato 
molte emozioni e mi ha 

fatto capire quanta gente igno-
rante ci sia nel mondo per fare 
una cosa orribile. 
È stata un’esperienza totalmen-
te diversa da altre fatte prece-
dentemente. 
Quando siamo entrati nei cam-
pi di Birkenau e Auschwitz mi 
sembrava di essere in quell’e-
poca e di rivivere ciò che loro 
hanno sofferto.
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È importante fare memoria 
perché è giusto ricordare 

quello che è successo a tantis-
sime persone, è giusto ricor-
dare per non ripetere, anche 
se ci saranno sempre persone 
che vorranno prevalere su altre 
persone, reputandole inferiori.
Per questo dobbiamo sapere e 
non essere ignoranti, per pre-
venire e combattere soggetti 
pericolosi che pretenderanno 
un potere che solo chi è igno-
rante come loro glielo darà.
Come diceva una docente, Ha-
nan Al Hroub, vincitrice del 
Global Teacher Prize; “Il sapere 
è l’unica arma per la pace”.
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È stata un’esperienza impor-
tante e formativa; il poter 

vedere con i miei occhi e tocca-
re con le mie stesse mani mi ha 
dato un po’ di consapevolezza 
in più per quanto riguarda la co-
noscenza di ciò che è accaduto.
Dall’inizio alla fine è stato come 
avere un macigno sul cuore, 
non dimenticherò mai la sen-
sazione di tristezza e amarezza 
che mi ha pervasa durante la vi-
sita di quei luoghi di terrore.
Camminare su strade che sono 
state bagnate col sangue di per-
sone innocenti, che sono state 
sommerse da corpi inermi, gi-
rare per posti che sono stati te-

stimoni dell’odio dell’umanità 
mi ha fatto sentire piccola, im-
potente, amareggiata a tal pun-
to da non riuscire nemmeno 
più a respirare.
Famiglie devastate e cuori 
spezzati, sogni infranti e spe-
ranze distrutte. 
Luoghi carichi di tristezza ma 
anche di insegnamenti per 
cose che non dovranno mai 
più accadere, o che almeno si 
spera non accadranno più. 
Non credo riuscirò mai a di-
menticare, sicuramente non 
farò finta di niente.
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La foto della camera a gas 
rappresenta la distruzione 

e il ripudio che i nazisti ave-
vano per gli ebrei e che per 
ucciderli usavano un “disin-
fettante” per le piante.
La foto dei capelli rappresen-
ta la privazione della persona.
I forni crematori sono la di-
mostrazione dell’eliminazio-
ne delle persone. 
Ogni paio di occhiali appartiene 
ad una persona morta.
Il muro della morte è toccan-

te per il grande spargimento 
di sangue di uomini, donne 
e bambini fucilati da soldati 
impassibili .
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Questo viaggio d’istruzione 
è stato molto pesante, al 

contrario di altri viaggi. 
Mi ha fatto riflettere molto e 
mi ha fatto capire quanto il 
genere umano possa far schi-
fo in alcuni momenti. 

Fare memoria, o meglio, 
conservare la memoria è 

importante, ci insegna a non 
ripetere gli stessi errori.
Quel genocidio non può esse-
re dimenticato.
Ricordiamo perché c’è chi an-
cora sostiene che tutto ciò non 
sia mai accaduto.
Ricordiamo perché se dovesse 
riaccadere, potremmo non ac-
corgercene nemmeno.

5°D | Istituto Einaudi
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Ho scelto questa foto per-
ché rappresenta a pieno 

l’orrore dei campi.
È un disegno di un bambino sui 
muri di Auschwitz ed è impen-
sabile che a quell’età si abbiano 
in testa queste scene.

4°E | Istituto Einaudi

La parte della gita che più mi 
ha fatto riflettere e che mi ha 

segnato di più è stato il percorso 
al campo di concentramento di 
Auschwitz - Birkenau.
Le guide ci hanno fatto vedere 
tutto il campo a 360°, dai i bina-
ri dove venivano deportati gli 
ebrei, al portone principale che 
veniva chiamato dagli stessi pri-
gionieri “La porta della morte”, 
le baracche che ospitavano in 
condizioni disumane i prigio-
nieri fino ai forni crematori.
Ritengo che un viaggio così de-
licato e allo stesso tempo “tri-
ste”, sia molto importante per 
il nostro percorso scolastico e 
umano, per mantenere viva la 
memoria e non commettere in 
futuro gli stessi errori.
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Penso che questo viaggio d’i-
struzione sia stato una perla 

perché al contrario di altri esso 
aveva qualcosa da raccontare....
Una storia che già si sapeva pri-
ma di partire, una storia che è 
ormai nelle nostre menti poi-
ché impossibile da cancellare.
Insomma non è il solito viaggio 
di istruzione nel quale si va per 
musei senza capirci nulla.
Per me è stata una grande op-
portunità e mi ritengo una per-
sona fortunata.
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Questa esperienza è stata mol-
to toccante perché ha smos-

so parti di me molto profonde. 
Mi è stata utile per capire che 
quello che ho visto non è anti-
quato ma vive nella realtà dei 
nostri giorni.
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Il percorso che abbiamo in-
trapreso sul viaggio della 

memoria è stato un viaggio 
illuminante che mi ha fatto 
capire veramente quello che è 
successo nel passato.

Ritengo che sia un’esperienza 
che tutti nella propria vita do-
vrebbero fare, perché forma l’in-
dividuo che in quanto tale deve 
conoscere ciò che è successo per 
fare in modo che non si ripeta.

5°A | Istituto Molari

Penso sia un percorso fon-
damentale da affrontare 

almeno una volta nella vita, 
un’esperienza che ti segna, nel-
la quale capisci il grande pati-
mento affrontato dagli ebrei, 
l’orrore che è stato commesso 
a quella povera gente, famiglie, 
bambini trattati come un nulla.
Una realtà che viene affrontata 
e conosciuta solo attraverso li-
bri di storia, un passato da non 
dimenticare.
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È stato possibile comprende-
re e richiamare gli eventi 

terribili di un passato di cui 
oggi conservo la memoria, che 
mi hanno emozionata e toccata 
particolarmente suscitando in 
me una sensazione di vuoto.
Ho potuto capire quanto la pro-
paganda sia la forma d’arte per 
eccellenza in grado di manipo-
lare il pensiero delle persone.

5°A | Istituto Molari

È stato un viaggio d’istruzio-
ne molto toccante, commo-

vente ma soprattutto formativo 
perché ci ha permesso di ap-
prendere cose di cui non cono-
scevamo nemmeno l’esistenza 
o ne avevamo soltanto sentito 
parlare nei libri o visto nei film.
Personalmente ritengo oppor-
tuno che ogni persona realizzi 
questo viaggio d’istruzione, per 
conoscere e soprattutto per non 
dimenticare quello che è stato.
È molto importante fare me-
moria per non tornare sugli er-
rori commessi in passato.
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È stata un’esperienza indi-
spensabile, unica.

Abbiamo avuto l’opportunità di 
rivivere il dolore e i sentimenti 
provati dai deportati durante 
la seconda guerra mondiale, e 
mi sono reso conto del modo 
in cui una propaganda politica 
possa condizionare le persone, 
proprio per questo motivo è 
importante fare memoria.
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Il viaggio di istruzione svol-
tosi, è stato per me motivo 

di riflessione riguardo tutti i 
problemi che hanno afflitto la 
popolazione ebrea durante la 
seconda guerra mondiale.
Vedere tutti i luoghi che hanno 
interessato l’orribile passato di 
questa popolazione hanno in-
taccato la mia persona, facen-
domi comprendere meglio la 
sofferenza causata da un ideale 
come quello nazista.
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Quando ho visitato i campi 
di Auschwitz e Birkenau 

ho avuto paura.
Pensare che lì così tante per-

sone hanno perso la vita, mi ha 
molto commosso.
Questa esperienza mi ha pro-
fondamente colpito.

5°A | Istituto Molari

Il silenzio fu la cosa più pesan-
te di quei luoghi, perché co-

strinse la mia mente a pensare.
Ritornando a quell’orrore, a 
quello che provavano, le loro 

sofferenze, a le lacrime versate.
Non è stato facile per niente 
sopportare quel silenzio così 
straziante, che aveva tanto da 
dire e raccontare.
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Si è percepito il vero senso di 
terrore e orrore in cui vive-

va quella povera gente.
Brividi su come veniva 
schiacciata la vita.
Lasciati senza niente, nemme-
no con il loro nome, solamente 
un numero inciso sulla pelle.
Un viaggio che ti lascia il segno.

5°A | Istituto Molari

Edifici ripudiati dal tempo, 
alberi spogli e impassibili 

lungo quei viali della morte.
Tutto immobile e indifferente 

d’innanzi al dolore, all’angoscia 
e all’atrocità che quella terra ha 
sentito, così come il cielo sopra 
di noi ha visto.
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Penso che sia stato un viag-
gio molto toccante, com-

movente, difficile e formativo; 
un viaggio che fa riflettere, che 
sensibilizza molto sull’argo-
mento e che un po’ cambia il 
modo di pensare delle persone 
su determinati temi.
Penso che sia importante, per 
ogni persona al mondo che ne 
abbia la possibilità, fare un’e-
sperienza del genere e quindi 
visitare almeno una volta nella 
vita almeno uno dei lager nazisti, 
proprio per vedere con i propri 
occhi e toccare con le proprie 
mani quello che di solito si legge 
e si vede soltanto nei libri.
Penso che sia fondamentale 
fare questa esperienza perché 
bisogna capire gli errori e gli or-
rori commessi in passato, impa-
rare da questi ed evitarli di rifar-
li in futuro perché ogni persona 
di questo mondo, in quanto tale, 
ha diritto alla proprio vita, ma 
non ha il diritto di decidere del-
la vita altrui basandosi solo su 
superstizioni, pregiudizi o altri 
motivi personali e soggettivi.

5°E | Istituto Molari

Credo che ciò che abbiamo 
potuto vedere con i nostri 

occhi sia una cosa terribile e 

dobbiamo impegnarci in modo 
che non accada più.



84 Progetto viaggio della memoria 85Einaudi - Molari

Nonostante siano passati 
tanti anni, in quei luoghi 

così grigi riesce ancora a farsi 
sentire la crudeltà imposta a 
milioni di persone, privandole 
di tutto ciò che li apparteneva a 
partire dalla loro libertà.
La stessa crudeltà che ha defi-
nito la fine di molte vite e che, 
prima, ha cercato ogni pretesto 
per umiliare e portarsi via la di-
gnità di ogni deportato.

5°E | Istituto Molari

Nonostante siano passati 
tanti anni, in quei luoghi 

così grigi riesce ancora a farsi 
sentire la crudeltà imposta a 
milioni di persone, privandole 
di tutto ciò che li apparteneva a 
partire dalla loro libertà.
La stessa crudeltà che ha defi-
nito la fine di molte vite e che, 
prima, ha cercato ogni pretesto 
per umiliare e portarsi via la di-
gnità di ogni deportato.

5°E | Istituto Molari
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Penso che questo viaggio ha 
suscitato forte emozioni, 

non sempre descrivibili.
Penso che tutti almeno una vol-
ta nella vita dovrebbero vedere 

con i propri occhi le atrocità 
che gli uomini sono riusciti a 
compiere e cercare di non fare 
gli stessi sbagli.

5°E | Istituto Molari

Un’esperienza unica, inte-
ressante, impegnativa ed 

emozionante che consiglio vi-
vamente a tutti perché vedere 
così da vicino i luoghi principali 
dove tutto ciò è accaduto per-
mette ad ogni persona di com-
prendere meglio quello che la 
gente dell’epoca ha vissuto.
Io, dopo aver partecipato ad 
ogni tappa del progetto, mi sono 
resa conto che ciò che dicevo 
prima, sarà molto diverso da 
quello dirò ora quando si trat-
teranno questi temi perché tra 
il vedere con i propri occhi e il 
sentito dire c’è una grande dif-
ferenza, ricordiamocelo.
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È stata un’esperienza indi-
menticabile che mi ha fat-

to cambiare il modo di vedere 
alcune cose, non è facile rima-
nere impassibili quando ci si 
trova in questi posti.
Studiando la storia o guardan-

do un film non si capisce real-
mente quello che è successo, 
fin quando non ti trovi davanti 
a un campo di concentramen-
to o osservando quello che è 
rimasto delle persone che ne 
sono state vittima.

5°E | Istituto Molari

Questa esperienza mi ha 
segnata particolarmente 

perché ho avuto la possibili-
tà di “toccare con mano” tutto 
ciò che avveniva all’interno dei 
campi, l’umiliazione e il dolore 
dei deportati che nei libri e nei 
racconti non si può immagina-
re e ho realizzato che è compito 
nostro e di altre testimonianze 
sensibilizzare i ragazzi, perché 
al giorno d’oggi il rifiuto della di-
versità e le discriminazioni sono 
molto comuni nel nostro paesi.
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5°E | Istituto Molari

È stata un’esperienza indi-
menticabile che inevita-

bilmente cambia il modo di 
vedere le cose, attraverso i film 
e i libri non si comprende fino 
in fondo la realtà di quello che 
è stato, è un viaggio che deve 
essere fatto una volta nella vita 
per poterlo raccontare e non 
dimenticare il passato.

5°E | Istituto Molari

Questo viaggio ha stimolato 
in noi emozioni che non 

dimenticheremo, ci ha fatto ri-
flettere sul perché è importan-
te fare memoria. 
L’esperienza vissuta è molto 
più intensa del leggere sui libri 
la storia, ti fa capire la realtà.
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Parte tutto con la salita su un 
treno, sinonimo di viaggio.

Pensando ad un viaggio si pen-
sa alla gioia, all’allegria del mo-
mento, ma in questo caso non è 
stato così: il viaggio era un viag-
gio che non aveva più un ritor-
no, fatto di umiliazione, dolore 
e annientamento personale.
Le emozioni vissute sono state 

molto intense e credo che sia 
grazie a queste che dobbiamo 
ricordare il passato in modo 
che non venga più replicato, 
inoltre ho capito la vera im-
portanza che ognuno di noi ha, 
perché non tutti siamo uguali 
ed è per questo che dobbiamo 
imparare a rispettare il prossi-
mo così com’è.

5°E | Istituto Molari
È un viaggio indimenticabile 
che va fatto, e vale la pena fare, 
almeno una volta nella vita, un 
viaggio che ti permette di capi-
re, ancor di più rispetto a libri o 
film, ciò che è realmente acca-
duto all’interno dei campo.
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Nessun libro di storia, nes-
suna lezione scolastica, 

nessun documentario storico, 
nessun racconto dei sopravvis-
suti, nessuna narrazione orale 
o scritta di chi ci si è già recato, 
può dare a mio parere l’idea del 
groviglio di emozioni da cui si 
viene investiti nel corso della 
visita al più grande campo di 
sterminio d’Europa.

È una di quelle esperienze che 
ti segnano nel profondo.
Una di quelle esperienze per 
cui non sarai mai pronto ab-
bastanza ma che in un modo o 
nell’altro devi affrontare.
Una di quelle esperienze dolo-
rose al punto tale da toglierti il 
respiro ogni volta che il ricordo 
ritorna ad una foto, uno sguar-
do su quella via della morte.

5°E | Istituto Molari

Tornata dal viaggio della 
memoria ad Auschwitz è 

obbligatorio ricordare.
Inizia il mio percorso che mi vede 
portabandiera di un’opportunità 
che non tutti hanno avuto.
L’esperienza che ho vissuto è 
stata toccante, informativa e 
mi ha fatto provare emozioni 
che mai nessun film, docu-
mentario o video in materia 
mi avevano suscitato.
Entrare nel campo di concentra-
mento e sentire il freddo penetra 
nelle ossa e avere una sensazione 
di desolazione e di impotenza, 
nonostante quello che ho potuto 
vedere non è neanche un deci-
mo di quello che all’epoca erano 
costretti a vivere i deportati.

Non riesco a capire come 
molti ragazzi delle nuove ge-
nerazioni possano restare in-
differenti davanti ai racconti 
e alle testimonianze.
Non riesco a concepire come 
delle persone possano cercare 
di “cambiare” la storia facendo 
passare la creazione dei campi di 
sterminio come qualcos’altro.
Purtroppo con il passare degli 
anni i sopravvissuti stanno ve-
nendo a meno ed è sempre più 
difficile tramandare le informa-
zioni e le testimonianze e quindi 
andare di persona in un qualsiasi 
campo di concentramento deve 
essere un obiettivo formativo 
che la scuola si deve prefissare.
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Secondo me fare il viaggio 
della memoria è molto più 

toccante che magari vedere un 
film o leggere un libro. 
Perché certe situazioni per es-

sere capite vanno viste con lo 
sguardo così che possiamo im-
maginare di essere stati fortu-
nati a non subire quelle atrocità.

5°E | Istituto Molari

Trovarsi di fatto all’interno 
dei campi porta a sensazioni 

totalmente diverse da quelle che 
provi quando ne senti parlare, ti 
rendi conto di quante effettiva-
mente siano le vite tolte a perso-

ne che non avevano alcuna colpa, 
di quanto abbiano sofferto e di 
come siano stati private di ogni 
cosa e ti chiedi come l’uomo sia 
potuto arrivare a tanto pensando 
di avere il diritto di farlo.
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Una di quelle esperienze 
dolorose al punto tale da 

toglierti il respiro ogni volta 
che il ricordo ritorna ad una 
foto nella galleria.
Visitare un campo di concen-
tramento mi ha permesso an-
che di essere più consapevole, 
del male che un uomo può fare 
e delle sofferenze che può cau-
sare ad anime innocenti.
E ‘stata una esperienza che 
tutti dovrebbero fare almeno 
una volta nella vita

Per l’esperienza ho scelto 
queste due foto che rap-

presentano rispettivamente, 
un vagone fuori Auschwitz e il 
cancello d’entrata del campo.
Ho scelto proprio queste due 
perché mi hanno fatto venire 
il nodo alla gola.
Ricordo che mentre guarda-
vamo il vagone, dato che c’è 
una stazione lì vicino, ho sen-
tito lo sfrigolio delle ruote del 
treno e mi sono venuti i bri-
vidi perché era come se stessi 
vivendo realmente l’inferno.
Invece, ho scelto il cancello 
perché non me l’aspettavo per 
niente così, dalle foto non si 
percepisce l’aria che da.
Anche qui mi sentivo come 
se mi stessi avvicinando se-
riamente verso l’inferno che 
hanno vissuto negli anni du-
rante la persecuzione.

5°F | Istituto Molari
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Tornata dal viaggio della 
memoria ad Auschwitz è 

obbligatorio ricordare.
Inizia il mio percorso che mi vede 
portabandiera di un’opportunità 
che non tutti hanno avuto.
L’esperienza che ho vissuto è 
stata toccante, informativa e 
mi ha fatto provare emozioni 
che mai nessun film, documen-
tario o video in materia mi ave-
vano suscitato.
Entrare nel campo di concentra-

mento e sentire il freddo penetra 
nelle ossa e avere una sensazione 
di desolazione e di impotenza, 
nonostante quello che ho potuto 
vedere non è neanche un deci-
mo di quello che all’epoca erano 
costretti a vivere i deportati.
Non riesco a capire come 
molti ragazzi delle nuove ge-
nerazioni possano restare in-
differenti davanti ai racconti 
e alle testimonianze.
Non riesco a concepire come 

delle persone possano cercare 
di “cambiare” la storia facendo 
passare la creazione dei campi di 
sterminio come qualcos’altro.
Purtroppo con il passare degli 
anni i sopravvissuti stanno ve-
nendo a meno ed è sempre più 
difficile tramandare le informa-
zioni e le testimonianze e quindi 
andare di persona in un qualsiasi 
campo di concentramento deve 
essere un obiettivo formativo 
che la scuola si deve prefissare.

4°C | Istituto Molari

In questi luoghi ho riflettuto 
e sono arrivato alla conclu-

sione che qui esisteva solo il 
dominio dell’uomo sull’altro 
uomo, o meglio della bestia 
sull’uomo reso schiavo.
L’angoscia che si respira in que-
sto campo di concentramento è 
palpabile ad ogni passo, anche 
se impossibile capire ciò che 
tanti bambini, donne e uomini 
hanno potuto vivere e subire.
Le lacrime bagnavano spesso 
i miei occhi a vedere cataste di 
capelli, di occhiali, di valigie ma 
nulla in confronto ai sentimenti 
che l’aria di questo luogo emana 

ancora a distanza di decenni.
Sono le anime dei morti che 
chiedono a tutti noi di non di-
menticare.
Ad avvicinarci a tutto questo, 
chi ha aiutato la fantastica gui-
da, che con serietà e molta co-
noscenza ci ha illustrato tutto 
ciò che avremmo potuto sa-
pere, ma anche il silenzio, che 
ci ha fatto provare angoscia, 
ripensando al posto di terrore 
nel quale ci siamo trovati.
Ad Auschwitz ci siamo anche 
imbattuti nella nebbia, che ci ha 
reso ancora più evidente la gran-
dezza di quel “inferno dismesso”.
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4°E | Istituto Molari

Un’esperienza come quella 
che abbiamo fatto noi è in 

grado di cambiare profonda-
mente le persone che la vivo-
no e credo sia necessaria per 
tutti coloro che ancora non 
comprendono l’atrocità di ciò 
che è successo e cercano di 
giustificarlo o addirittura sug-

gerirlo per il futuro.
Ma noi che abbiamo visitato Au-
schwitz abbiamo potuto vedere 
direttamente con i nostri occhi 
l’immensità del dolore che è sta-
to inflitto a milioni di persone e 
abbiamo capito che la violenza, 
l’ignoranza e l’odio non possono 
portare a niente di buono.

4°E | Istituto Molari

Questa uscita didattica mi è 
piaciuta molto perché mi 

ha dato la possibilità di guar-

dare con i miei occhi fatti real-
mente accaduti nella storia.
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PHOTOBOOK
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ALLA

DAVANTI

STORIA
La signora Gruszczynska Przebindowska 
presso Galicia Jewish Museum.

La testimone ha narrato la progressiva occupa-
zione nazista di Cracovia e la persecuzione di 

diverse categorie sociali, in particolare gli ebrei.
Lei ha esposto le regole imposte dai nazisti tede-
schi alla popolazione di Cracovia, nello specifico, 
le autorità impedirono agli ebrei di frequentare le 
scuole e amministrarono la distribuzione del cibo.
Secondo le leggi vigenti, gli ebrei erano obbliga-
ti a prestare il loro lavoro gratuito.
In particolare, la testimone narra come i nazisti co-
struirono il ghetto degli ebrei e qualificarono la vita 
delle persone in modo disumano e degradante.
In tale area della città, gli ebrei erano costretti a 
vivere in pochi metri quadrati e cibarsi con ali-
menti scarsi e di pessima qualità.
Tale condizione durò anni, sino al marzo del 1943, 
quando le autorità naziste iniziarono a deportare 
gli ebrei verso i campi di sterminio della Polonia.

Proprio nel 1943, una signora si recò presso la di-
mora della testimone e richiesero di nascondere 
una ragazza per alcuni giorni.
Vi era una forte amicizia fra le due famiglie.
Purtroppo, la zia non aveva la possibilità mate-
riale di nascondere la ragazza.
L’azione di dare ospitalità ad un’ebrea poteva 
condurre alla pena di morte.
Vi erano piccole casette, dove erano depositati de-
gli oggetti, proprio in tale struttura trovò rifugio 
questa ragazza, timorosa dell’intervento dei nazisti.
Lei aveva paura dei temporali, la stagione cam-
biava e le temperature crollavano.
Quindi, la zia si attivò per trovare un riparo in 
una casa di una vicina per una decina giorni, nei 
pressi della piazza principale.
In particolare, vi era un altissimo livello di con-
trollo della polizia e la zia si rese conto che la di-
mora non fosse sicura.
Quindi, la mia madre parlò con noi, decise di 
ospitare questa ragazza ebrea.

La quale aveva una condizione di salute molto 
fragile e soffriva di problemi rilevanti ai piedi.
Esisteva la necessità di mandarla all’ospedale ma 
non era possibile condurla presso una struttura 
ospedaliera, per la mancanza di documentazione.
La zia insistette per prolungare l’ospitalità della 
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ragazza ebrea e noi accettammo.
La situazione era molto pericolosa, perché un 
vicino era un collaborazionista e trasmetteva in-
formazioni ai tedeschi.
Noi dovevamo muoverci con molta cautela per 
non far sapere all’esercito occupante che vi fosse 
una ragazza ebrea.
Noi avevamo costruito all’interno della nostra 
casa un nascondiglio speciale per evitare che 
nessun ospite scoprisse la donna perseguitata.
Inoltre, un prete amico della nostra famiglia si 
era attivato per redigere un documento falso per 
attestare che la ragazza fosse cattolica.
Quindi, il prelato produsse un documento ve-
ramente molto credibile, con tutti i timbri uf-
ficiali, dove si attestava la residenza presso la 
nostra dimora.
Quindi fu inventata una “favola”: una storia falsa, 
secondo la quale per colpa della repressione so-
vietica la nostra ospite si trovava a Cracovia sen-
za una dimora propria.
Una sera del 1944, tre poliziotti tedeschi entra-
rono nell’appartamento, eravamo terrorizzate 
poiché eravamo convinte che qualcuno avesse 
fatto denuncia.
Una signora ha superato la paura e si rivolta ver-
so i militari tedeschi.
Questi uomini guardavano ai quadri sulle pareti, 

poiché il padre era un pittore.
La situazione era particolare, perché i tedeschi 
si avvicinarono a me con un atteggiamento equi-
voco, sostenendo che le tre belle ragazze polac-
che potevano condurre una chiacchierata con i 
giovani tedeschi.
 I quali ci spiegarono che le tendine non poteva-
no essere abbassate per motivi di sicurezza.
Dopo il controllo dei militari, noi superammo 
indenne questa situazione di terrore e di gran-
dissimo rischio per la nostra vita.
 Dopo questo periodo di occupazione militare e 
di terrore, la città di Cracovia fu liberata.
La guerra era finita e noi eravamo felici, ma la ra-
gazza polacca era molto triste perché aveva per-
so la casa e non sapeva nulla dei genitori.
Successivamente, il padre della rifugiata uscì dal 
campo di concentramento, inoltre il fratello do-
vette superare condizioni di vita estreme duran-
te la seconda guerra mondiale.
La parte conclusiva della testimonianza si con-
clusa con l’esposizione dell’attestato consegnato 
dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme.

Durante il viaggio a Cracovia-Auschwitz gli 
alunni delle classi IV D e V D della sede Einaudi 
(sezione promozione pubblicitaria) hanno gira-
to le scene di questo video.
Successivamente il video è stato montato da An-
drea Monticelli della classe IV D per essere pre-
sentato all’evento organizzato per il giorno della 
memoria a scuola.

https://youtu.be/KHU8EQ2HYbI 

Questo video riporta parte del toccante incontro 
degli alunni dell’Istituto Einaudi-Molari con la 
signora Gruszczynska Przebindowska, premiata 
come “Giusto fra le nazioni” per aver protetto una 
ragazza ebrea durante le persecuzioni naziste

https://youtu.be/5QTPgT8-7YA

Questo video è stato realizzato (ideazione, ripre-
se e montaggio) da Alice Molari della 5 A dell’I-
stituto Einaudi-Molari (sede Molari) durante il 
viaggio della memoria con destinazione Craco-
via-Auschwitz nel il mese di ottobre del 2019.

https://youtu.be/VxWzzT3Rxx8
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Evento del mattino

In occasione del Giorno del-
la Memoria l’Istituto Einau-

di ha organizzato un incontro 
in auditorium per le classi 
quarte e quinte.
Gli studenti che hanno parteci-
pato al Viaggio della Memoria a 
Cracovia ed Auschwitz, coordi-
nati dalle professoresse Gravina 

ISTITUTO EINAUDI 

GIORNO 
DELLA 
MEMORIA 
27 GENNAIO

e Piovaccari, hanno presentato 
in anteprima il giornale web 
realizzato con il materiale pro-
dotto da loro e dai ragazzi dell’I-
stituto Molari durante il viaggio.
Sono state ripercorse le tappe 
storiche che hanno portato 
alla Shoah e la situazione de-
gli italiani.
I ragazzi hanno relazionato sul 
lavoro a gruppi durante la visi-

ta nel campo di Fossoli.
Si è passato poi in rassegna il 
book fotografico e le riflessioni.
L’attività è giunta a conclusione 
con la proiezione del film: “Il 
figlio di Saul”; introdotto dal 
professor Caligari.

È stata allestita per l’occasione 
una mostra di manifesti sul-
la Memoria a cura dei ragazzi 
della quarta, con la guida della 
professoressa Gravina, e della 
quinta guidata dalla professo-
ressa Astolfi.
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Progetto mostra

Gli alunni della classe 5D 
dell’Istituto Einaudi fir-

mano questa serie di ma-
nifesti in seguito alla visita 
guidata al campo di concen-
tramento di Auschwitz.
Durante la permanenza nei 
luoghi dell’orrore gli studenti 
scattano innumerevoli foto-
grafie, sulle quali costruiscono 
i loro elaborati.
Le docenti Roberta Piovaccari 
e Chiara Astolfi seguono que-
sto progetto, lasciando ai ragaz-
zi libertà assoluta di espressio-
ne per non vincolare con una 
visione adulta lo scorrere delle 
emozioni che i discenti ripor-

tano con loro da Cracovia.
Il turbamento si evince chiara-
mente da questa serie di mani-
festi realizzati in grande autono-
mia ed in maniera strettamente 
personale ed individuale; par-
tendo dalla composizione, alla 
scelta delle citazioni fino all’u-
tilizzo di immagini-omaggio 
a icone della loro generazione 
come ad esempio Banksy.
I ragazzi interiorizzano lo 
sgomento nutrito durante la 
visita nei campi e lo tramu-
tano in composizioni triste-
mente attuali.
Ricorrente nei progetti è l’im-
magine del garofano, fiore che 
ha accompagnato il nostro 
viaggio e che si trova protago-

nista di numerosi scatti, così 
come l’utilizzo di rigidi blocchi 
per evidenziare i testi, scelta 
che omaggia il “Monumen-
to alla Memoria delle Vittime 
dell’Olocausto” di Berlino, ope-
ra contemporanea dell’archi-
tetto Peter Eisenmann.
Quello che comunicano i ma-
nifesti dei ragazzi delle Einaudi 
è un profondo senso di impo-
tenza, ma non di rassegnazione 
bensì di Memoria.
Perché la storia non si ripeta.
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la visita ha prodotto in loro, 
sottolineando come la realtà 
e la testimonianza diretta di 
luoghi e persone abbia un ef-
fetto superiore ad ogni studio 
teorico della storia.
Al termine è stato presenta-
to il video relativo al lancio e 
all’apertura della piattaforma 
di Crowd Funding.
Per aiutare le prossime classi 
che partiranno per Cracovia- 
Auschwitz nel mese di marzo.
Gli studenti hanno partecipa-
to tutti dalla prima alla quinta 
classe divisi in due turni.

Questo video documenta la 
manifestazione organiz-

zata presso la sede Molari in 
occasione della giornata della 
memoria, il 27 gennaio 2020.

https://youtu.be/dHqTq6Im-
Vpw

Evento della mattina 

Il 27 gennaio in occasione 
del Giorno Della Memoria 

gli studenti della sede Molari 
hanno incontrato in aula Ma-
gna il sindaco di Santarcange-
lo Alice Parma, la Presidente 
dell’ANPI di Santarcangelo 
Giusi Delvecchio, la rappre-
sentante dell’Istituto storico 
della Resistenza di Rimini 
prof.ssa Didedda, che hanno 
introdotto, insieme alla Diri-
gente Scolastica i temi della 
memoria e hanno portato il 

ISTITUTO MOLARI

loro saluto agli studenti.
Il giornalista Emilio Drudi ha 
inquadrato storicamente gli 
accadimenti storici attualiz-
zandone gli aspetti che met-
tono in pericolo la nostra de-
mocrazia e i diritti umani.
I ragazzi veri e propri “nuovi 
testimoni” che hanno par-
tecipato al Viaggio Studio a 
Cracovia, Auschwitz nel mese 
di ottobre hanno presentato 
il video dell’esperienza ar-
ricchendolo con commenti 
personali ed evidenziando 
il forte impatto emotivo che 
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Evento serale

Per la serata del 27 gennaio, 
sempre in collaborazione 

con l’ANPI e il Comune di San-
tarcangelo, gli studenti hanno 
allestito una mostra che è rima-
sta aperta e visitabile dal martedì 
28 al venerdì 31 orario 8-13 e 14-
16:30 e il sabato dalle 8 alle 12:30.
Le celebrazioni sono inizia-
te alle ore 20:00 con un Flash 
Mob con partenza dal Munici-
pio di Santarcangelo verso la 
sede dell’Istituto Molari; ore 
20:15- 20:30 visita alla mostra 
allestita nei locali della scuola; 
ore 20:45 Saluti istituzionali 
da parte della Dirigente Sco-
lastica, del Comune di Santar-

cangelo, dell’ANPI, dell’Istituto 
Storico della Resistenza; ore 
21:00 testimonianza da parte 
degli studenti che hanno parte-
cipato al Viaggio della Memoria 
nel mese do ottobre e presen-
tazione dell’iniziativa Crowd 
Funding.
A seguire Conferenza del gior-
nalista Emilio Drudi che ha 
presentato il volume “Il mar-
chio dei diversi: quattro storie 
per non dimenticare la lezione 
di Auschwitz” nuovo appro-
fondimento sulla vicenda dei 
38 ebrei salvati nel Riminese 
dall’albergatore Ezio Giorgietti 
e dal Maresciallo dei Carabi-
nieri Osman Carugno.

Questo video riprende l’e-
vento serale organizzato 

il 27 gennaio 2020 dall’Istituto 
Einaudi-Molari per celebrare 
la giornata della memoria.

https://youtu.be/Nilu7e2h1Z8
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I PROTAGONISTI 
DEL

VIAGGIO

Preside Pasina Maria Rosa

Prof. Maro Caligari Prof.ssa Daniela Gravina

Prof.ssa Angela Bonafede

Prof.ssa Cristina Casadei Prof Daniele Donati Prof.ssa Chiara IoliProf.ssa Francesca Panozzo
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Alessia Ascione | 4°D

Jhon Bartodano | 4°D

Prof.ssa Roberta Piovaccari Prof.ssa Donatella Scarpellini

Alessandro Bollini | 4°D Manuel Bracchi | 4°D

Marco Pio Calvaresi | 4°D Giorgia Collerà | 4°DChiara Cardelli | 4°D

Leonardo Colonna | 4°D Alice Filipucci | 4°DFederico Fabbri | 4°D

Martina Massaro | 4°D Luca Rossi | 4°D Enrico Semenyuk | 4°D

Cristian Tommasetti | 4°D Asia Bedetti | 5°DPatrick Amati | 5°D
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Melissa Colonna | 5°DMarco Canini | 5°DGabriele Belvedere | 5°D

Renato Disha | 5D Luca Forno | 5°D Diego Giannini | 5°D

Caterina Giovanetti | 5°D Sarah Jasenitschnigg |5°DDiego Gomez | 5°D

Gaia Linati |5°D Michele Mezzanotte | 5°D Marissa Muccioli | 5°D

Chiara Palmi | 5°D Andrea Ruffilli | 5°D Davor Silic | 4°E

Federico Alessandrini | 5°A Sara Bernardi | 5°A Metteo Capanni | 5°A
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Melisa Cinarja | 5°A Michela Ciucci | 5°A Filippo Dolci | 5°A

Alice Molari | 5°A

Alessando Maglione | 5°AFilippo Maffi | 5°A

Enzo Moretti | 5°A Alessia Zanotti | 5°A

Lisa Longo | 5°A

Alice Boschetti | 5°EElia Baiardi | 5°E Laura Campo | 5°E

Elia Carabini | 5°E Dalila De Simone |5°E Giulia Fabbri | 5°E

Alice Farneti | 5°E Giorgia Franco | 5°E Chiara Frisoni | 5°E
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Gloria Lazzari | 5°E Maya Lorenzini | 5°E Alessandro Montanari | 5°E

Iuliana Sirbu | 5°EGiulia Pollini | 5°E Isabella Vittori | 5°E

Klaudia Zagrodna | 5°E Sofia Zamboni | 5°A Roman Zanni | 5°A

Nicolò Polverelli | 5°F Laura Del Vecchio | 4°C Diana Pesaresi | 4°C

Loris Tonni | 4°C Nicole Boschetti | 4°E Zheng Xintong | 4°E
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IPT “L. Einaudi” - sede secondaria

Via Egisto Morri, 8
847922 Viserba (RN)

tel. 0541 736168 - 0541 736258

ITC “R. Molari” - sede centrale

Via Egisto Orsini, 19
1947822 Santarcangelo di R. (RN)

Tel. 0541 624658

Dirigente scolastico:
Prof.ssa Maria Rosa Pasini
dirigente@einaudi-molari.it

Recapiti scolastici:
e-mail: rnis006001@istruzione.
pec: rnis006001@pec.istruzione.it
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