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Sara Artusi, 4B

E pensare che proprio qui sono morte milioni di persone non è una cosa semplice, si fa
fatica ad accettare. Pensare che dopo lunghi giorni di viaggio i gruppi di bambini 
sopravvissuti credevano di essere arrivati in un posto divertente dove poter giocare, e 
invece no. Erano arrivati nel luogo dove tutto è uguale, case, strade, luci ma 
soprattutto le persone. Tutti avevano perso la loro identità, la loro originalità. Erano 
diventati un semplice numero che presto sarebbe stato destinato a morire senza che 
nessuno ne avesse mai avuto il ricordo. Perché questo era il loro obiettivo, eliminare 
un intero popolo senza lasciare alcuna traccia della sua esistenza. 
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Francesca Artusi, 5B

Ci hanno chiesto di scrivere un commento su ciò che abbiamo visto durante il viaggio 
della memoria. Bel problema… 
Potrei iniziare a sparare parole come shoah, campi di sterminio, campi di 
concentramento, marce della morte…; o potrei elencare una serie di numeri: 6 milioni 
di morti, 1.300.000 deportati ad Auschwitz… ma cosa potrebbero mai dirvi se non 
qualche accenno storico o qualche vaga idea di proporzione. Dopotutto neanche a me,
nemmeno ora, dicono molto di più. Ma allora perché istituire il giorno della memoria? 
Perché continuare a rivangare quegli errori e lasciare aperta una ferita sanguinante?
Ora lo capisco. Ora che ho visto e ascoltato posso capire. Sono passati qualche decina 
di anni e già l’umanità si affretta a condannare ciò che hanno fatto i nazisti e a 
piangere la dolorosa sorte degli ebrei. Ma quei nazisti erano uomini come noi, avevano
una famiglia come noi e un lavoro, per quanto singolare e terribile, come noi. Cosa ci 
separa allora da quei mostri che con tanta facilità condanniamo? Nulla. Basterebbe un 
leader carismatico, qualche discorso ed eccoci di nuovo sul baratro. Questo perché la 
colpa non è dei tedeschi, degli italiani o dei polacchi ma dell’umanità intera; 
un’umanità cieca e ubbidiente, neanche degna di essere definita tale.
Si sente spesso dire che i prigionieri nei campi erano trattati come animali e che dopo 
poco tali diventavano. Io non sono d’accordo. Più vedevo le atrocità e l’orrore di quei 
luoghi più mi rendevo conto che non erano le vittime le bestie, ma i carnefici. Solo le 
bestie possono essere educate a eseguire gli ordini in quel modo: senza rimorsi, senza
domande, senza coscienza. 
Ora noi viviamo in una torre d’avorio e possiamo permetterci di giudicare le persone 
per ciò che hanno fatto e la parte che hanno scelto: il cattivo tedesco, il povero ebreo,
l’innocente polacco. Ma ancora nessuno ha avuto il coraggio di chiedersi cosa 
saremmo stati noi se ci fossimo trovati in quella situazione, in quel periodo. Non lo 
facciamo per il semplice motivo che abbiamo paura, una paura folle di scoprire che 
anche in noi esiste  quel male che ha condannato a morte così tante persone e che ci 
ha fatto vergognare di essere uomini. A questo punto solo una speranza ci può salvare
dalla dannazione: i giusti. Coloro che hanno dimostrato che esistono le persone con 
coraggio, con la forza di fare la cosa giusta e di riconoscere l’orrore in quanto tale. Si 



Liceo scientifico “E. Fermi” - Padova
Viaggio della memoria  13-16 Gennaio 2019

dice che un giusto dopo aver compiuto il suo dovere si debba ritirare nel silenzio 
dell’umiltà. Credo che questo sia sbagliato: come ci serve la memoria per evitare che 
il passato non si ripeta così ci serve l’ispirazione per migliorare e dimostrare di essere 
diversi da chi ci ha preceduto.
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Giulia Banzato, 4BSA

Tra le molte cose viste durante la visita ad Auschwitz, due immagini o meglio due 
luoghi mi hanno particolarmente colpito e fatto provare emozioni molto forti. 

Il primo “luogo” è stato il corridoio centrale del primo blocco visitato al campo.  Potrei 
dire che la vista di quelle fotografie è stato per me comeSulle pareti di questo erano 
appese decine e decine di fotografie raffiguranti ognuna una persona, sia uomini che 
donne, internata in quel campo. Ciò che mi ha davvero sconvolto guardandole è stato 
il loro sguardo di profonda rassegnazione e paura che aleggiava nei loro occhi. Tutti 
sappiamo quanto debba essere stato terribile essere deportati, o almeno lo 
immaginiamo da ciò che ci viene raccontato. Ecco, quegli sguardi, per la prima volta 
da quando ho iniziato a studiare la Shoah, mi hanno fatto capire fino in fondo tutto 
quello che ho sempre letto sui libri e visto nei film. Ho preso coscienza per la prima 
volta che quella brutalità che ha portato ad una strage senza precedenti era successa 
realmente. per il detto “Vedere per credere”. Sono state la prova visiva per “credere” 
a quella storia ormai così lontana dalle nuove generazioni da sembrare solo pura 
immaginazione umana. 
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La seconda immagine invece è un disegno fatto da un bambino di non più di dieci-
undici anni imprigionato in un altro campo nazista. Guardandolo ho sentito quello che 
noi definiamo un “tuffo al cuore”, quella sensazione di pesantezza del corpo che ci 

spinge verso terra, del respiro che manca come rubato e quel dolore al petto proprio 
come se avessimo un enorme buco. Più lo guardavo e più non riuscivo a capacitarmi 
del fatto che migliaia di bambini cosi piccoli avessero vissuto e visto, ogni giorno della 
loro permanenza nei campi, atrocità come quelle disegnate dal bambino. Non riuscivo,
e non riesco tutt’ora, a comprendere come si possa fare del male, o come si possa 
solo pensare al fare del male, in un modo così disumano, a degli esseri umani indifesi 
e che non conoscono ancora niente del mondo come i bambini. Esseri umani che a 
quell’età non avrebbero dovuto sapere niente riguardo al dolore e alla morte, ma 
solamente giocare e sorridere spensierati senza nessuna preoccupazione. 
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Francesca Bernardi, 4B

Un raggio di sole. 
Sembra impossibile che ci sia luce in un luogo così buio.

Sembra impossibile che quei mattoni rossi che hanno sentito solo che gelo possano
essere scaldati. 

Sembra impossibile che la neve possa essere sciolta, che le stagioni cambino e che il
tempo scorra, incurante.

Sembra impossibile che gli uccelli solchino quel cielo, più coraggiosi di molte persone.
Sembra impossibile che in un luogo dove anche gli alberi trasudano morte ci sia

ancora vita.
Sembra impossibile che la vita vi fosse mai stata,

vuotata del suo significato, spazzata via, indegna di essere pianta
Sembra impossibile che il silenzio non la soffochi

Sembra impossibile essere vittime della propria natura

Sembra impossibile,
eppure non lo è.
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Maria Chiara Bettella, 4D

Auschwitz. Tutti sanno che tipo di campo di concentramento era, tutti sanno cosa 
succedeva lì, tutti sanno quanti furono i morti, tutti sanno com'era strutturato (di foto 
infatti ce ne sono molte su internet e sui libri), ma andare lì, vederlo con i propri 
occhi, camminare su quella stessa terra, entrare su quelle stesse baracche dove morì 
così tanta gente...vi assicuro che è qualcosa che colpisce in modo indescrivibile. 
All'inizio si è disorientati, non ci si rende conto subito dell'importanza del luogo in cui 
ci si trova, ma poi si comincia a realizzare. È a quel punto che ho cominciato a farmi 
così tante domande alle quali non sono mai stata in grado di rispondere, a nessuna di 
esse. Quella che più rimbombava nella mia testa era: "Perché?", Perché proprio gli 
ebrei, perché così tanta violenza, perché quella brutalità nelle azioni dei tedeschi, 
perché quell'ingiustizia... perché?. Ma soprattutto, non sono riuscita, e mai riuscirò a 
spiegarmi, con che coraggio i nazisti uccidessero in quel modo così brutale gli ebrei; 
dopotutto i  tedeschi erano pur sempre esseri umani come tutti. Ma perché allora a 
loro veniva così naturale uccidere una persona? Perché lo facevano come se fosse 
normale? Non so nemmeno se esista una risposta...

C'erano molte cose che facevano impressione nel campo, ma una foto è rimasta 
impressa nella mia mente, forse più delle altre. Era una fotografia grande, ritraeva 
due coppie di gemelli, quattro maschi, non avranno avuto più di 10 anni, ma il loro 
non sarebbe stato un destino come quello delle altre persone del campo, loro 
sarebbero caduti nelle mani di Mengele che avrebbe fatto esperimenti scientifici sui 
loro corpi... perché? Perché erano gemelli. Sarà stato il fatto che io ho una gemella, 
non lo so, ma quella foto, quegli sguardi, quei visi, mi hanno scosso molto, non ho 
potuto trattenere le lacrime. L'idea che ci sia stato qualcuno (in questo caso Mengele) 
che abbia fatto quel tipo di esperimenti su corpi vivi di bambini, facendoli soffrire fino 
alla morte, solo per la curiosità di scoprire le caratteristiche che distinguono i gemelli, 
mi fa rabbrividire. Mi chiedo ancora: "Perché? Con quale scopo concreto?". Arrivare a 
uccidere in questo modo così brutale un bambino vuol dire essere veramente pazzi. E 
ciò che mi sconvolge ancora di più è la naturalezza con la quale tali esperimenti 
venivano fatti come fossero giustificati, come fossero normali.
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Di Auschwitz una cosa mi ha particolarmente colpito: c'era una stanza con delle pareti
tutte bianche nelle quali ad altezza di bambino c'erano raffigurati dei disegni dei 
bambini del campo. Me ne ricordo bene uno: era disegnato un re (o un principe, non 
lo so) con la corona, lo scettro e il mantello, era il disegno di un bambino che come 
tutti i bambini ha una mente spensierata, crede ancora nelle favole, è innocente... 
eppure erano proprio loro le prime vittime. Era impressionante come i primi disegni 
delle pareti della stanza raffigurassero scene felici, come un prato fiorito, un coniglio, 
una mamma con la carrozzina e il bambino, ma man mano che ci si dirigeva all'uscita 
della sala i soggetti cambiavano diventando più tristi e macabri, in particolare uno 
addirittura raffigurava tre uomini impiccati. E allora mi sono detta: "Per arrivare a far 
disegnare ad un bambino persone morte vuol dire che la violenza, la brutalità delle 
azioni in quei campi si stampava nella mente di tutti, inevitabilmente". E mi dà fastidio
non essere in grado di realizzare tutto ciò, perché sì, so anch'io cosa succedeva, so 
anch'io quanti furono i morti, ma nessuno di noi può rendersi conto al 100% di cosa 
volesse dire stare in un campo di concentramento, perché nessuno di noi l'ha vissuto 
sua sua pelle.
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Filippo Bonaldo, 4B

Auschwitz è, per me, uno di quei posti che non si possono non visitare. A tutti farebbe
bene vedere ciò che è accaduto, ma non solo per tramandare la memoria di questi
fatti affinché non accadano più in futuro, bensì per rendersi conto di ciò che è
successo. Io, da sempre appassionato di storia e di questo periodo storico in generale,
dovevo andare a vedere questo luogo per integrare le mie conoscenze e provare a
capire e comprendere ciò che ha provato il popolo ebraico. Inutile dire che il mio
secondo obiettivo non sono riuscito a raggiungerlo e anzi, più che provare il tremendo
sconforto e terrore che spingeva alcune persone a piangere, io mi incuriosivo sempre
di più e volevo che la durata di quella visita fosse infinita. Naturalmente alcune
immagini mi hanno impressionato e stupito, ma più andavamo avanti, più volevo
saperne di più. Volevo sentire altre storie di prigionieri coraggiosi, visitare da cima a
fondo entrambi i campi di sterminio e leggere, analizzare tutti i disegni, dipinti e
scritte che vi erano.
Detto ciò, oserei definire questo viaggio “illuminante” e “istruttivo”, capace quasi 
totalmente di soddisfare qualsiasi mia curiosità in merito.
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Francesco Busato, 5B

La visita ai campi di concentramento di Auschwitz- Birkenau è stata per me 
un’esperienza molto impegnativa e profonda.  E’ difficile descrivere in poche righe il 
turbine di emozioni che mi ha attraversato lungo il percorso fra le strutture del campo 
immerse nel freddo silenzio della neve.                                                                    
Fra le tante storie di sofferenza che ho avuto modo di ascoltare una in particolare mi 
ha colpito molto fortemente. Si tratta della vicenda di San Massimiliano Kolbe, 
deceduto in questi luoghi nel 1941. Il frate polacco trovò la morte in un bunker della 
fame sacrificandosi al posto di un padre di famiglia lì detenuto, mandato a morire dai 
nazisti per punire una fuga che si era verificata.  
Padre Kolbe, durante l’agonia che precedette la morte non perse la speranza e 
confortò i prigionieri infondendo serenità in quel luogo così buio.                                
La figura di San Massimiliano rappresenta per noi un esempio luminoso di umanità e 
abnegazione verso il prossimo. La sua vicenda ci insegna come la luce possa rifulgere 
anche nei luoghi più tenebrosi  e in tale senso ci comunica un messaggio di speranza: 
“ l’amore crea mentre l’odio non serve a niente”, per usare le sue stesse parole.
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Cristina Ceccarello, 4BSA

Quando mi è stato riferito che avrei avuto la possibilità di partecipare al Viaggio della
memoria io ho colto l’opportunità “ad occhi chiusi”, quasi automaticamente e senza
troppo entusiasmo, nonostante io sia interessata ai temi legati a quest’esperienza.
Nelle settimane precedenti alla partenza non mi sono soffermata a pensare alle
emozioni che avrei potuto provare o agli argomenti sui quali avrei riflettuto, sia per
pigrizia personale sia perché non volevo crearmi troppe aspettative. Però durante il
viaggio e soprattutto durante la visita dei campi Auschwitz-Birkenau non ho provato
emozioni particolarmente intense, nonostante io mi ritenga una persona piuttosto
emotiva.
La prima sensazione per me significativa è stata la paura, che si è presentata in due
occasioni distinte e diverse tra loro. La visione del film L’onda ha suscitato in me
inquietudine poiché mi ha reso consapevole del fatto che, nonostante la situazione
presentata fosse poco verosimile, il ritorno ad una dittatura e al fanatismo è possibile,
soprattutto in una realtà come quella italiana. 
Entrata in uno dei blocchi ad Auschwitz c’era un pannello con delle scritte in ebraico e
come sottofondo si udivano delle voci che intonavano quelle parole illuminate e che mi
sono parse tristi e impaurite. Ho provato orrore, orrore perché mi sono resa conto,
seppur non pienamente, che tutti quei numeri di cui abbiamo sempre sentito parlare
erano delle persone. Persone che hanno subito tutto quello che in questi giorni ci è
stato descritto, che hanno sofferto, alle quali è stata tolta la dignità e per cui provo un
profondo rispetto.
A questo orrore è seguita un’amara, infelice e irata incredulità. Visitando in campo di
Birkenau, complici il freddo e la neve, infatti, ho riflettuto sul perché alcune persone
siano arrivate a creare qualcosa di così vasto, di così ben organizzato, di così
efficiente, di così disumano, di così avvilente, di così cattivo. Ovviamente non sono
riuscita a darmi una risposta e spero che nessuno ci riesca mai perché significherebbe
provare quelle stesse emozioni che hanno spinto Hitler e i nazionalsocialisti ad agire, e
io non voglio che ci sia ancora qualcuno come loro.
Una domanda che mi è riaffiorata alla mente e sulla quale ho voluto riflettere è che
cosa avrei fatto per cambiare le cose se fossi stata un civile tedesco ariano. La mia
risposta è tanto sincera quanto triste: niente. Mi vergogno ad ammetterlo. Mi
vergogno però è vero. Questa mia vergogna voglio che diventi una forza che mi aiuti a
cambiare le cose, a reagire alle ingiustizie e a ribellarmi anche alle più piccole e
all’apparenza innocue discriminazioni. Voglio trasformarla in qualcosa di giusto.
L’ultima emozione che voglio condividere è stata una dolorosa tristezza, provata 
mentre ascoltavo le riflessioni dei miei compagni, una delle quali mi ha commossa. 
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Grazie a questa sensazione, però, mi sono resa conto dell’importanza che hanno 
viaggi come questo e della fortuna che ho avuto a parteciparvi. Perciò sono grata alle 
persone che hanno deciso di condividere le proprie conoscenze, sensazioni o riflessioni
e che hanno reso possibile quest’esperienza.



Liceo scientifico “E. Fermi” - Padova
Viaggio della memoria  13-16 Gennaio 2019

Valentina Collesei, 4D

L'immagine che sono sicura mi rimarrà in mente per sempre e che più mi ha scossa e 
colpita è stata la visione di una sala nella quale all'interno di varie teche
di vetro c'erano mucchi enormi di capelli, i capelli degli ebrei toltigli dai nazisti al loro 
arrivo al campo; a me sono sembrati il resto più significativo e commovente di tutte 
quelle persone che hanno perso la vita lì. Capelli uguali a quelli di tutti noi, perché di 
esseri umani proprio come noi,e tutto ciò che rimane di più di 5 milioni di persone. La 
visione di ciò e di molto altro nel campo di
concentramento mi ha fatto molto riflettere su come sia stato possibile che un gruppo 
di uomini abbia lavorato e si sia impegnato con l'unico scopo di
uccidere altre persone solo perché di una diversa religione, non solo gli uomini ma 
soprattutto le donne e i bambini innocenti, che spesso non riuscivano
neppure a capire cosa gli stesse succedendo.
Ma ciò che è più tremendo è la consapevolezza che azioni così disumane non sono 
avvenute solo in quella circostanza ma in molti altri paesi in tempi
diversi e avvengono tutt'ora poichè c'è ancora chi è convinto che ci siano individui 
superiori ad altri nonostante facciamo tutti parte della stessa unica razza, la razza 
umana.
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Irene Gallina, 5C

Scarpe. Migliaia e migliaia di scarpe di ogni colore, misura e modello raggruppate in 
montagne, testimoni dello sterminio di milioni di ebrei, dissidenti politici, omosessuali,
malati, uomini, donne, bambini, persone.
La differenza tra me e loro? Io sono viva, loro non più.
Per quanto i forni crematori, le camere a gas, il Muro della Morte possano far venire i 
brividi, nulla mi ha reso sconvolta e profondamente arrabbiata quanto il vedere 
cataste alte diversi metri di centinaia di migliaia di oggetti tirati fuori dalle valigie dei 
deportati: foto, occhiali, scarpe, protesi, stampelle, spazzolini da denti, spazzole per 
capelli e pennelli da barba. 
Nessun libro di storia, film o documentario può preparare qualcuno alla vista di una 
stanza piena, colma fino al soffitto, di capelli umani.
I capelli, le foto, le scarpe, le protesi: tutto ciò che contribuisce all’identità di un 
essere umano veniva confiscato con lo scopo di essere distrutto; i nomi erano 
sostituiti da numeri, gli individui cancellati per sempre.
Rabbia, dolore, incredulità, impotenza.
Sentivo il freddo nelle ossa al pensiero di camminare su campi concimati dalle ceneri 
di un milioneetrecentomila cadaveri, mi si fermava il respiro al solo pensare che poche
decine di anni prima il terreno su cui camminavo infreddolita era stato calpestato da 
persone coperte da un lurido pigiama a righe che proprio su quella terra morivano con
i metodi più atroci sotto lo sguardo divertito dei nazisti. 
Davvero un uomo può essere così crudele? Sì e questo mi terrorizza.
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Anna Lovison, 5B

Potrei trovare infinite parole intrise di tragicità per descrivere ciò che ho visto, migliaia
di frasi ad effetto e centinaia di figure per esprimervi le emozioni provate. 
Potrei raccontarvi dei piccoli gesti cercando di nascondere un senso di crescente 
agitazione, o raccontarvi delle gambe che tremavano, degli abbracci senza bisogno di 
parole nei quali mi sono ritrovata in più momenti, degli occhi lucidi, dei pensieri che 
sfuggivano e si rincorrevano, della neve, dei passi, delle finestre, delle foto…
Oppure potrei non descrivervi niente di tutto questo. 
Sono convinta che nulla vi colpirebbe in più di quello che possa darvi un qualsiasi libro
o film sulla Shoah. 
Auschwitz non va raccontata, va vissuta. 
Vanno percorsi i sentieri su cui hanno camminato i loro ultimi passi (spesso verso la 
morte) e sofferto migliaia di persone; vanno viste le baracche con i loro miseri giacigli 
in cui venivano ammassati per una parvenza di riposo; vanno viste le finestre 
attraverso le quali molti occhi terrorizzati, prima di noi, hanno guardato; vanno visti 
QUEGLI occhi, attraverso le foto del tempo. 
Quegli occhi in cui non si leggeva più nulla, sofferenza, innocenza, incredulità, 
indifferenza… perfino attesa della morte come liberazione. Quella liberazione che è 
arrivata per pochi e troppo tardi.
I sentimenti provati in modo così forte, diretto, violento, non possono scaturire da 
nessuna visione di documentario o nessuna lettura di libri.
Certo, sono importanti strumenti per non far dimenticare, e per raggiungere quanta 
più gente possibile, ma solamente varcando quella soglia e osservando con gli occhi e 
con il cuore quel luogo di sofferenze ingiustificate si può comprendere la gravità, e 
soprattutto la REALTA’ di ciò che è accaduto. 
Le emozioni, varie e numerose, che ho provato immedesimandomi in quelle povere 
persone, non possono, purtroppo o per fortuna, essere spiegate. 
Per cui, ragazzi, provate, osservando le nostre foto e ascoltando le nostre parole, a 
lasciare per un momento il vostro comodo posto, e proiettarvi in quel luogo.
Magari all’interno di una di quelle baracche.
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Lorenzo Massafra, 4A

Cade la neve in abbondanza
il tempo si ferma d’improvviso
c’è una bambina sul prato fiorito
che guarda lontano, non c’è più speranza

Cammina in mezzo a palazzi di mattoni
sente l’odore dei fumi dei forni crematori
marciano in fila in rango serrato
alla sua destra un corpo ghiacciato

Sono in tanti, sono in molti
c’è fame e rabbia nei loro volti
e una volta entrati dentro quelle porte
la fame consuma i loro corpi portandoli alla morte

Uomini alti, diavoli neri
con i loro bastoni picchian fieri
corpi inermi, anime spaventate 
messe davanti ad un muro e alla nuca sparate

La bambina è ferma nel campo fiorito
non so se pensare se sia il Paradiso
una lacrima bianca le scende dal viso

Milioni di anime le tengono compagnia
ed il suono della loro liturgia
si configura in un respiro spento 
questo è il suono del silenzio
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Chiara Melinu, 4D

L'incubo di Auschwitz visto dai bambini
Tra tutte le emozioni che si possono provare alla vista del campo di sterminio di 
Auschwitz quella che più mi ha pervaso è stata l'angoscia, come un peso che grava 
sullo stomaco e un brivido che percorre alla vista delle varie esposizioni. Il senso di 
tristezza che mi avvolge all’entrata del campo, appena varcata la soglia dalla sadica e 
rivoltante scritta “Arbeit Macht Frei" e alla vista delle lugubri costruzioni innevate, mi 
accompagna per tutto il tragitto, anche se un particolare esposto nelle prime sale 
alimenta la fatidica inquietudine. Una foto ritrae una bambina appena stata schedata e
rasata, che ha perduto in questo modo la sua identità e, a vedersi, la sua voglia di 
vivere. Gli occhi sono atterriti e trasmettono con immediatezza un dolore profondo e 
dunque subito mi chiedo quali atrocità possano aver visto. Diventa per me l’intento 
principale quello di immedesimarsi nella ragazza, di immaginare i rumori di spari, i 
lamenti, le urla dei carnefici, l’odore di carne bruciata, la vista dei cadaveri sparsi 
ovunque, la sensazione di freddo e di fame, e soprattutto il dolore interiore. Cosa 
poteva pensare una bambina di tutto quello? È probabile che neppure si rendesse 
conto di quanto accadeva e, sinceramente, lo spero perché così, nell'inconsapevolezza
del suo tragico destino, non avrebbe vissuto nel terrore e nello strazio gli ultimi 
momenti della sua vita. Il fatto che mi sia particolarmente emozionata pensando ai 
bambini è perché trovo sconvolgente come degli esseri così innocenti siamo i primi a 
venire eliminati, dopo essere stati sottoposti alle peggiori sofferenze e a pesanti 
traumi. Come può una persona commettere un crimine talmente abnorme, senza 
battere ciglio? 
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Marco Milanesi, 4B

Volti, volti e ancora volti. Voci che ormai si sono spente da anni, ma che con 
un’inspiegabile forza sembrano parlarti, comunicarti qualcosa. Sguardi persi, sguardi 
di chi è stato privato di tutto, famiglia, amici, identità… Sembra impossibile, così 
impossibile che quasi ci infastidisce pensare intensamente all’accaduto, non riusciamo 
a rendercene conto ed ecco che ci ricopriamo di indifferenza, che è la peggior nemica 
della memoria. Certo qualcuno potrebbe obbiettare “perché ricordare, tanto cosa si 
può fare ormai?”. Perché è soltanto con il ricordo che possiamo tentare di impedire 
che atrocità simili capitino di nuovo. Se anche potessimo cancellare un pezzo di storia,
e quindi dimenticarcene, la natura intrinseca di ciascuno non può cambiare. Quindi 
ricordiamo ciò che è successo, ricordiamo ogni dettaglio e non rimaniamo indifferenti 
alla vista di questi volti spenti. Sì è vero che dal punto di visa pratico non possiamo 
fare nulla per tutte quelle vite, ma possiamo stare attenti alla forza della massa, 
possiamo stare attenti a non lasciarci trasportare dal pensiero di un singolo che vada 
contro i nostri ideali e princìpi personali, non dobbiamo dare il consenso a chi va 
contro la nostra idea di vita.
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Alessandra Paikov, 4B

La morte si nasconde dietro a un semplicissimo filo spinato, dietro a dei semplicissimi
tralicci attraversati da corrente elettrica. Si nasconde dietro a un deserto campo
innevato in cui domina il silenzio, il freddo e la penombra. Questo filo spinato, questi
tralicci non sono altro che l’entrata in un luogo apparentemente tranquillo, ma che in
realtà cela dietro quest’apparenza le fiamme dell’inferno, il rumore delle grida e
l’odore della morte. Superato l’ingresso, la via d’uscita viene quasi dimenticata, così
come le parole libertà, dignità, rispetto, vita. Queste parole rimangono solo dei vaghi
ricordi che si allontanano sempre più fino a scomparire quasi del tutto. Tutto ciò che si
possiede, tutto ciò in cui si crede e in cui si spera non può entrare, perché in un luogo
in cui domina la morte tutte le cose che hanno valore non possono accedere. I poveri
corpi straziati dalla sofferenza entrando si spogliano e perdono tutto, non rimangono
che ossa che al loro interno proteggono l’unica cosa che non sparisce mai del tutto,
l’anima.   
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Francesca Puntel, 4B

Ogni paio di scarpe è un persona entrata da quei cancelli della morte, ma mai più
uscita.

Dietro le teche di vetro, in bella mostra, migliaia di scarpe consumate indossate da
qualcuno, forse un bambino, un padre di famiglia, un anziano, una donna incinta, di
cui non potremmo mai sapere nulla. Ed è in questo momento che ti invade una
profonda tristezza; rimani ad osservare in silenzio quell’ultimo spaccato di quotidianità
di chissà quante persone con storie e vissuti diversi, ma con un unico terribile destino
che le ha accumunate.

Spaventa il gran numero di scarpe che hai di fronte. Vederle tutte ammassate ti fa 
riflettere, non riesci a comprendere quante in realtà esse siano e mentre ti chiedi il 
perché di tutto ciò, consapevole che non otterrai mai risposta, capisci che quelle 
rappresentano solo una minima parte delle vittime di questa orribile atrocità.
Dunque ripensi ai sessanta paia di scarpe in bronzo, viste solo il giorno prima lungo la 
riva del Danubio, e solo in quel momento capisci il vero significato di un monumento 
così singolare: una scarpa dopo l’altra, abbandonate vicino all’acqua in modo 
disordinato, per ricordare tutte le vittime della Shoah, le quali anche solo per un 
istante hanno dovuto indossarle prima di abbandonarsi al loro destino.
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Diego Righetto, 5B

Cadono, cadono ininterrottamente al suolo, nessuno può opporsi e così, continuano a 
cadere. All'inizio diversi, qualcuno più piccolo,qualcuno più grande e qualcuno più 
soffice. Ma alla fine, una volta raggiunto il suolo, si uniformano e nessuno possiede più
alcuna caratteristica personale. Piccoli, bianchi fiocchi di neve che venivano calpestati 
dagli stivali delle SS proprio come i prigionieri del campo poichè per i tedeschi, alla fin 
fine, non vi era alcuna differenza. Proprio come i fiocchi i sei milioni di ebrei sterminati
non poterono fare nulla per evitare un destino fatale, inevitabile e ingiusto. Difficile 
trovare le parole per descrivere pienamente il flusso di emozioni e le loro sfumature, 
che accompagnano la nostra visita in quei luoghi infernali, i campi di concentramento. 
Inizialmente sopraggiunge la tristezza, un dolore come una profonda fitta al petto, 
una coltellata. Poi, proseguendo nel percorso, si prova una stanchezza mentale. Le 
immagini, i racconti delle atrocità che venivano commesse ci arrivano filtrati dal 
tempo, dall'incapacità di immedesimarci completamente nei prigionieri e tuttavia 
suscitano in noi un senso di commozione e fratellanza che deve essere coltivata nei 
nostri cuori per evitare che eventi del genere possano ricapitare.
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Nicola Scarabello, 5B

Scelgo questa immagine per il fatto che due sono i temi che hanno accompagnato il 

mio viaggio della memoria: il motivo del silenzio e quello della solitudine. Per quanto 

riguarda il primo ritengo che esso sia la chiave di comprensione di tutto quello che 

successe in Auschwitz, poiché solo il silenzio è in grado di far cadere l'uomo 

completamente nella riflessione. Il motivo della solitudine invece è una diretta 

conseguenza di quello appena esposto: l'assenza di rumori e suoni fa cadere 

l'individuo nell’angoscia di essere solo. Paradossalmente questo fa realizzare 

perfettamente quale fosse la situazione nei campi di detenzione, poiché sebbene 

fossero contemporaneamente internati centinaia di migliaia di ebrei, ognuno era 

inesorabilmente abbandonato alla propria interiorità. 
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Paolo Valisa, 4D

Varcare quel cancello vuol dire non poter tornare più indietro. Significa abbandonare 

le parole scritte sui libri e accettare l’abominio come non lo si è fatto prima. Basta 

guardare i volti di chi 75 anni dopo cammina per le stesse viette, si ripara dal freddo e

tiene la testa bassa come lo facevano i prigionieri derelitti. 

Regna il vuoto più assoluto: tra il silenzio tombale e la desolazione di un luogo
immenso e senza vita, solo questo sono riuscito a percepire. Da un lato leggo questo
come il rifiuto dei metodi disumani di tortura della milizia volontaria, che non è
evidente sul luogo: non hanno lasciato alcun segno concreto se non le camere  a gas e
i forni crematori; la profonda cicatrice è visibile solo sui volti delle persone che
raccontano la Storia, e che rendono Auschwuitz una meta scomoda per i visitatori, che
sono allo stesso tempo estranei a tutto ciò e  partecipanti della Memoria. Quella vacua
sensazione ha anche questa seconda accezione: avere sempre un occhio al presente
quando si indaga il passato. Durante la visita, mi sono rimproverato di porre la mia
attenzione su altro che non fosse il compatimento verso le vittime che stavano in piedi
nel medesimo luogo che calpestavo. Ma riflettendo non ho potuto fare a meno di
biasimarmi una seconda volta, perché ciò che ho avuto l’opportunità di osservare è sì
il più grande cimitero esistente, ma soprattutto un monito ancora valido. 
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Angela Vitali, 4B

Celebriamo ogni anno la giornata della memoria, ogni anno riviviamo gli orrori di 
quegli anni e ogni anno ci ripromettiamo di tenerne in vita la memoria, “per non 
dimenticare”.
A volte sembra inutile. Di cosa ci dovremmo dimenticare? Cosa dovremmo ricordare? 
Sappiamo tutti che certe azioni non vanno fatte, non siamo mica dei bambini!

Charlotte invece lo era, una bambina. E lei aveva anche una buona memoria: ogni 
giorno, senza eccezioni, si ricordava di portare dei fiori alla sua mamma.
Era una donna dolce, la maman, profumata e sempre sorridente, con le mani morbide
e i capelli ondulati come il mare. Certi giorni in quel periodo era strana, pareva
viaggiare con la mente e si perdeva con lo sguardo nelle righe stampate sui giornali,
sempre più spesso punteggiate di foto spaventose di un uomo con i baffi e lo sguardo
avvelenato. Poi, il giorno in cui arrivarono gli uomini alti, perse il sorriso per sempre.
Il suo volto si era fatto buio, buio come il vagone in cui erano state rinchiuse;
Charlotte attendeva trepidante l’arrivo nel villaggio vacanze promesso dalla maman. 
Certo, il vagone era buio e stipato di corpi, un giorno uno strano signore stramazzò a
terra e non si alzò più; e poi non c’erano fiori da cogliere, e la maman piangeva di
nascosto, sicuramente non vedeva l’ora di arrivare. Ma Charlotte era una brava
bambina e aspettava, fiduciosa che nel villaggio ci sarebbero state immense distese di
fiordalisi e gigli colorati per far tornare il sorriso alla sua mamma. 
Ma quando il vagone fu aperto c’era solo grigio, grigio in cielo e grigio al suolo, grigio
sui volti di uomini nudi che si trascinavano verso un minaccioso cancello di ferro.
Proprio strano, come villaggio: non avevano freddo, senza un cappotto? E poi, dove
erano finiti tutti i fiori?
Ma Charlotte aveva fiducia, e una buona memoria: si sarebbe ricordata sempre di
portare un mazzolino alla maman, non appena i buffi uomini alti non l’avessero
portata a giocare.

E Charlotte non se ne dimenticò: ancora oggi i suoi fiori sono lì, disegnati nero su
bianco con tratto incerto, belle margherite in un vaso, con la dedica “pour maman”.
Charlotte non si dovrà mai più ricordare di portare i fiori alla sua mamma: perché 
Charlotte ci è morta, in quello strano villaggio vacanze. E’ cenere nel vento che vola e 
si posa a terra, dove crescono i fiori che tanto ha amato prima di essere uccisa, 
bruciata e dispersa; e l’unica cosa che resta di lei è quello schizzo fugace, fatto a 
matita, sul bianco muro di Auschwitz.


