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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, come ogni anno, ha promosso e organizzato il
Viaggio della Memoria, per ricordare e onorare le vittime di Auschwitz e dello sterminio
nazista.
Tra lunedì 18 e martedì 19 gennaio, gli studenti provenienti da tutta Italia, alla presenza
del Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, del Ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini e del Presidente dell’UCEI Renzo Gattegna, sono stati a Cracovia e ad
Auschwitz-Birkenau per visitare i luoghi simbolo della Shoah e per ascoltare le
testimonianze dei sopravvissuti.
Questa pubblicazione raccoglie le interviste, i post e le foto realizzati durante il Viaggio dai
ragazzi del Liceo Classico Statale “Luciano Manara” di Roma e condivisi sulla pagina
Facebook Viaggio della Memoria 2016.
Realizzazione grafica, editing e supervisione di
questa pubblicazione sono stati realizzati da:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

“La memoria ci rende vigili e pronti a difendere la dignità umana.
Per questo abbiamo bisogno di trasmetterla alle nuove generazioni” - Stefania Giannini.

Intervista alla Presidente della Camera
Laura Boldrini

Intervista alla Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini
Studente: Quali riflessioni si stente di fare durante questo viaggio? Lei ha viaggiato
molto nella sua vita e durante la sua carriera presso l’ONU, anche in zone difficili del
mondo, ha trovato situazioni di odio e persecuzione analoghe alla Shoah?
Presidente: Sono profondamente emozionata e commossa per essere qui, perché noi
abbiamo oggi il privilegio di ascoltare i racconti di chi è sopravvissuto all’orrore della
Shoah. Un orrore a cui tutti i Paesi europei aderirono, tranne la Danimarca. Tutti i
racconti dei sopravvissuti che abbiamo ascoltato sono racconti che noi dobbiamo
conservare e diffondere, perché quando quelle persone che hanno vissuto questa
terribile esperienza non ci saranno più toccherà a noi tramandare la memoria. Quindi
noi oggi ci stiamo assumendo una grande responsabilità, noi e voi ragazzi per primi,
quella di parlare della Shoah, di far capire l’abominio di tutta questa assurdità e di
ricordare che tutto questo è nato perché c’era una presunzione di superiorità. La teoria
della razza ariana, della razza migliore, ha prodotto l’intolleranza verso le altre religioni,
verso il popolo ebraico, verso altri gruppi come i Sinti e i Rom, verso chi non aveva le
stesse idee politiche, verso colui che non era perfetto, verso i disabili considerati un
peso per la società. Io ho lavorato per molti anni, 25 anni, per l’Agenzia delle Nazioni
Unite e mi sono trovata spesso in situazioni di conflitto.

Laura Boldrini

Intervista alla Presidente della Camera

Ho lavorato nella Ex Jugoslavia, in Bosnia, dove purtroppo poco tempo fa è stata messa in
atto un’altra forma di discriminazione, di annientamento, di pulizia etnica, secondo la quale
alcuni gruppi di popolazione dovevano essere annientati, non dovevano esistere; 250 mila
persone uccise e altre migliaia e migliaia umiliate, torturate e costrette alla fuga. Questo è
accaduto nella nostra Europa pochi anni fa, ed è continuato ad accadere in altre parti del
mondo. Lo abbiamo visto in Ruanda dove in 3 mesi vennero ammazzati 800mila persone
con il machete; lì la radio ogni mattina incitava l’odio dicendo di uscire e di andare a
uccidere delle persone, i vicini di casa erano i nemici.
Non sottovalutate le frasi razziste le battute, cercate di essere vigili, di non far passare mai
queste come una goliardata. Questo non è goliardico ma è qualcosa che apre la strada a
qualcosa di molto peggiore.
Quanto è accaduto qui ad Auschwitz è qualcosa di terrificante e se è accaduto è perché le
persone facevano finta di niente si giravano dall’ altra parte, tutto questo avveniva mentre
i ben pensanti si giravano dall’altra parte. Dobbiamo dire no all’indifferenza anche
all’indifferenza di chi vede morire la gente in mare e la prende come qualcosa di cui non si
può fare a meno.
Io penso che noi dovremmo tutti adoperarci per vivere in un paese dove c’è posto per tutti,
dove c’è posto per le differenze, le diverse religioni; io sono felice quando imparo qualcosa
di nuovo da chi è diverso da me, non mi sento minacciata, mi sento più italiana quando sto
vicino alle persone di diverse parti del mondo e ho piacere di come gli altri possano anche
acquisire dalla nostra cultura. Allora dico che dobbiamo continuare a vivere in un paese
dove c’è rispetto per le differenze. Questa credo che sia la lezione più importante che
dobbiamo sempre portare con noi.

Studente: Abbiamo appena visitato Auschwitz, esperienza bellissima e non facile, secondo
lei cosa può fare la Scuola per aiutare i ragazzi a comprendere la Shoah e questo difficile
periodo della storia?

Stefania Giannini

Intervista al Ministro dell’Istruzione

Intervista al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini

Ministro: Oggi abbiamo e avete vissuto un’emozione che è un atto di conoscenza e
un’assunzione di responsabilità, quindi un atto di scuola profondo. Ma non solo voi e non
solo qui. Ogni anno il Ministero insieme all’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane)
organizza con intensa preparazione il Viaggio della Memoria, quale momento ufficiale di
commemorazione delle vittime della Shoah. Ma la scuola italiana, nel suo complesso, ogni
anno realizza viaggi e iniziative per far conoscere e comprendere ai più giovani la Shoah. È
importante infatti ricordare che nell’anno 2015, sono stati oltre 70.000 i visitatori italiani
venuti qui ad Auschwitz e che di questi l’80% sono stati studenti; questo è dato
importante e rappresenta un moltiplicatore di una presa di consapevolezza di una parte
della storia che non dobbiamo assolutamente dimenticare.

Ministro: Come ha detto molto bene Papa Francesco domenica scorsa, durante la sua visita
al Tempio maggiore nella Sinagoga di Roma, bisogna “essere vigili, restare vigili perché la
ferocia umana può sempre manifestarsi, magari in modi diversi ma con la stessa intensità”.

Stefania Giannini

Intervista al Ministro dell’Istruzione

Studente: Quali sono le responsabilità di chi è al potere per evitare che eventi tragici del
genere si ripetano in futuro? Nel nostro mondo di oggi sappiamo che le sofferenze ancora
non sono finite.

Non posso non ispirarmi alle sue parole, quindi, e questo credo è quello che debba fare chi
è chiamato a gestire il potere. Essere vigili stando al potere vuol dire educare, soprattutto
educare.

Intervista a Renzo Gattegna, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Intervista al Presidente dell’UCEI
Renzo Gattegna

Studente: Quale obiettivo si vuole raggiungere invitando i ragazzi a partecipare a questo
viaggio nei luoghi della Shoah?
Renzo Gattegna: Quello che per noi è importante è riuscire ad arrivare ad un numero
rilevante di ragazzi e di studenti perché vogliamo svolgere un'azione educativa e formativa
facendo vivere a questi ragazzi la tragica esperienza che la generazione prima della mia ha
vissuto quando durante la II guerra mondiale si è arrivati a pianificare, progettare e
realizzare un vero e proprio genocidio.
Studente: come si può evitare che una ricorrenza così importante sia male interpretata
come una manifestazione di retorica?
Renzo Gattegna: il rischio della retorica si può eliminare solo facendo vera cultura e non
propaganda. L'azione che svolgiamo noi è quella di far scoprire la realtà storica di un
periodo che per molti anni nei programmi scolastici italiani non veniva assolutamente
trattato. Noi cerchiamo di formare degli individui che abbiano la capacità di capire quando
e come vengono violati certi diritti e vorremmo insegnare a questi ragazzi a reagire e ad
opporsi se dovesse ripresentarsi una situazione del genere.

Intervista a Sami Modiano sopravvissuto ai campi di Auschwitz-Birkenau

Intervista a Sami Modiano

Studente: Dopo essere stato liberato e dopo essere tornato alla vita normale, cosa è che le ha
fatto superare quello che aveva visto e sentito qui ad Auschwitz?
Sami Modiano: E’ stata dura, non è stato facile perché subito dopo la guerra le cose erano
difficoltose non soltanto per noi superstiti ma per tutti quanti, però c’era la forza, la forza di
continuare. Il desiderio della mia famiglia e il mio desiderio era quello di continuare gli studi;
ma dopo Birkenau, a 14 anni, non avevo più una famiglia, non avevo più un sostegno per
continuare a studiare. Io questo sostegno non l’ho più avuto, mi è mancata questa famiglia,
mi è mancata molto e ho dovuto subito lavorare.
Il lavoro dopo l’esperienza qui a Birkenau non mi ha mai messo paura; qualsiasi lavoro l’ho
sempre fatto con grande determinazione e volontà. Erano anni molto difficili e bisognava
mangiare, bisognava darsi da fare.
Come vi ho raccontato, ho sempre portato con me le parole di mio padre che mi diceva “tieni
duro Sami, tu ce la devi fare” e questo mi ha sempre spinto a non demoralizzarmi e ad
andare avanti.
Non mi lamento, anzi sono soddisfatto della mia vita, ho avuto dei moneti difficili ma grazie a
Dio li ho passati tutti.

Intervista a Sami Modiano

Studente: Cosa dobbiamo fare per portare avanti il vostro messaggio?
Sami Modiano: Voi avete un compito molto importante. Oggi io sono venuto qui e per me
non è stato facile, ho sofferto e soffro ogni volta che vengo qui, ma lo faccio con piacere
perché se vi accompagno è perché cerco di trasmettere un messaggio importante: tutto
questo non deve più accadere. Io mi dedico a voi, non solo qui ma in tutte le scuole di Italia
e per me non è facile. Lo faccio malgrado la mia età, lo faccio perché è un compito, una
missione. Ho capito dopo la mia liberazione che forse sono stato scelto per comunicare
con voi, per farvi capire cosa è accaduto.
Voi avete un ruolo fondamentale: cercare di fare in modo che questo orrore non si ripeta
più. Spero con tutto il cuore che voi non vediate mai quello che hanno visto i miei occhi,
questi occhi hanno visto cose orrende, cose che voi altri non vi potete mai e poi mai
immaginare e io non voglio che voi ne i vostri figli vedano quello che hanno visto i miei
occhi. Questa è la mia speranza, il mio augurio.
Voi avete il compito di conservare la memoria e raccontarla ai vostri amici e poi ai vostri
figli: quando noi altri non ci saremo più, ci sarete voi. Ecco questa è la mia speranza. Io ho
85 anni farò quello che posso finché Dio mi darà la forza ma dopo me ne andrò e ci sarete
voi, toccherà a voi raccontare la mia storia.

Intervista a Tatiana e Andra Bucci

Intervista alle sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute ai campi di Auschwitz-Birkenau,
detenute nei kinder block.
Studente: Quando siete state deportate qui eravate molto piccole, quali sono i vostri ricordi
del campo? Come era la vostra vita qui?
Tatiana Bucci: Quasi subito per noi era diventato normale vivere qui. Prima io non sapevo
di essere ebrea, non sapevo cosa volesse dire essere ebrei. Per me è una religione, non
significa essere diversi da qualcuno. Siamo degli esseri umani e siamo tutti uguali. Nella mia
testa di bambina di soli 6 anni avevo pensato fosse quella la vita che non ebrei dovessimo
condurre. Pensavo fosse una cosa del tutto naturale.
Ricordiamo tutti molto bene che durante il giorno il campo rimaneva quasi vuoto. Gli adulti
venivano mandati a lavorare ma c'era sempre qualcuno che restava. Quando noi bambini
volevamo avvicinarci alle donne che rimanevano ci veniva impedito con molta severità e ci
dicevano che non potevamo avvicinarci a queste donne perché erano sporche e cattive.
Per forza erano sporche, come si poteva essere puliti qui dentro? Queste donne venivano
punite. Non erano molti gli episodi a cui potevamo assistere perché ci tenevano
rigorosamente divisi, ma ricordo che c'era un quadrato davanti alla baracca con della ghiaia
dove queste donne venivano fatte inginocchiare con dei mattoni in mano. Non sapevamo
molto di quello che succedeva agli adulti. Loro ad esempio facevano l'appello ed uscivano
molto presto quando noi eravamo nella nostra baracca ed alla sera quando rientravano noi
eravamo già dentro. Questo era il motivo per cui alcuni pensavano che non ci fossero
bambini ad Auschwitz.

Intervista a Tatiana e Andra Bucci

Andra Bucci: Ad essere tatuata è stata prima la mamma. Forse perché voleva vedere per
prima quanto forte fosse il dolore. Poi venni io e poi mia sorella. Ci diedero dei vestiti,
uscimmo fuori e ci divisero da subito. Noi nella baracca dei bambini e la mamma in quella
delle donne. Così inizia la nostra nuova vita. È una vita a cui ci siamo adattati subito, adesso
piango in continuazione, ma non ricordo di aver mai pianto nel campo, non ricordo di aver
mai cercato la mamma ne di aver mai avuto fame. Il freddo si, quello me lo ricordo, forse
per questo sono rimasta così freddolosa. Ma non ricordo la fame. Facevamo la fila per
mangiare, avevamo il nostro pentolino ed il nostro cucchiaio e ci davano questa poltiglia
tremenda. Ricordo che intingevo il cucchiaio nella minestra e lo tiravo fuori facendo cadere
il contenuto nel mio pentolino, ripetevo questo gesto senza mai decidermi di mangiare.
Forse ero troppo piccola per capire che dovevo mangiare anche se non mi piaceva. Non
ricordo però il senso di fame, se sono sopravvissuta alla fine di qualcosa mi sarò nutrita.

Il Programma operativo MIUR-UCEI

Nel corso del Viaggio della Memoria, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Stefania Giannini e il Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna
hanno siglato presso la sinagoga di Tempel di Cracovia il Programma operativo che rinnova il
reciproco impegno a proseguire nella diffusione della conoscenza della Shoah nelle scuole
italiane.
Il Programma operativo prevede la diffusione di progetti educativi e didattici sulla Shoah,
anche attraverso una Summer school per insegnanti. Viene inoltre istituito un Osservatorio
Nazionale per l’elaborazione di iniziative mirate e la ricognizione di quelle in corso, anche al
fine di creare un portale on line per la condivisione delle informazioni.
“Il Viaggio della Memoria è forse la più importante ma non l’unica delle attività organizzate
con il Ministero con il quale l’Unione ha una proficua collaborazione che va avanti da anni”
Renzo Gattegna.
“La collaborazione con l’Ucei ci vede particolarmente orgogliosi. La memoria ci rende vigili e
pronti a difendere la dignità umana. Per questo abbiamo bisogno di trasmetterla alle nuove
generazioni” - Stefania Giannini.

Il post
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"Immedesimazione" è stata la parola chiave di questo viaggio: grazie ad essa abbiamo
colmato la distanza che ci separava da un incubo che non dobbiamo dimenticare, se
vogliamo che il nostro futuro sia radioso; grazie ad essa, non abbiamo semplicemente
registrato un dato storico, una verità consolidata, ma abbiamo intuito emotivamente
quello che hanno provato coloro che hanno sofferto ad Auschwitz. Siamo stati scossi,
agitati e commossi, abbiamo provato orrore e repulsione, ma anche ammirazione di
fronte alla dignità e al coraggio dei testimoni, che non hanno esitato a riaprire le loro
ferite pur di renderci consapevoli. Una cosa possiamo dire: di essere guariti
dall'indifferenza. Perché ogni volta che vedremo e sentiremo parlare di stermini e
olocausti la nostra mente correrà ai cancelli di Auschwitz, alle rotaie, alla neve e al
silenzio di Birkenau e alle parole con cui Andra e Tatiana Bucci e Sami Modiano ci hanno
raccontato la loro sofferenza. Correrà alle immagini, ai suoni e alle sensazioni
indescrivibili che queste parole hanno suscitato nella nostra mente. E vorremo opporci,
perché qualcosa dentro di noi si muoverà e griderà il loro messaggio: che tutto ciò che è
successo allora non deve mai più accadere. Mai più!
- Alessandro
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