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Il viaggio-studio ad Auschwitz:  
cronache e riflessioni 

2 Il Sallustio Speciale Treno della Memoria 

L’esperienza 
dell’indicibile 

“ 
Leggere di queste cose è 

durissimo. E credetemi, 

voi che leggete, non è 

meno duro scriverne. 

«Perché farlo, allora? Perché 

ricordare?» chiederà, forse, 

qualcuno. Chi scrive ha il dove-

re di raccontare una verità tre-

menda, e chi legge ha il dovere 

civile di conoscerla, questa 

verità. Chiunque giri le spalle, 

chiuda gli occhi o passi oltre 

offende la memoria dei caduti”. 

Queste parole di Vasilij Gros-

sman, un grande scrittore russo 

che fu corrispondente di guerra 
al seguito dell'Armata Rossa, 

rendono conto delle ragioni 

profonde in virtù delle quali si è 

deciso di  scrivere e pubblicare 

questo piccolo reportage. È un 

resoconto del viaggio-studio ad 

Auschwitz, tenutosi dal 27 al 

31 gennaio 2013, nell'ambito 

del progetto “Treno della Me-

moria” 2013, organizzato dalla 

Regione Toscana e dal Museo 

della Deportazione di Prato e 

finanziato anche dalla Provincia 

di Siena. Vi hanno partecipato 

sei studenti dell'istituto Bandi-

ni: Rebecca Abbafati della V 

Progetto 5, Sara Dinetti della V 

Igea, Giulia Ferretti della V A 

Erica, Enrico Festa della V 

Mercurio, Debora Pettorali del-

la IV Mercurio, Veronica Sam-

pieri della V B Erica. 

Il viaggio è stato preceduto da 

un lungo percorso di prepara-

zione, iniziato il 16 ottobre 

2012 con la visita alla sinagoga 

di Siena e proseguito nei tre 

mesi successivi con letture per-

sonali dei ragazzi e una serie di 

incontri con esperti, sia a scuola 

(lezioni di letteratura e di storia 

sulla Shoah, rispettivamente dei 

professori Alessandro Fo e Gio-

vanni Gozzini dell'Università di 

Siena), sia presso l'ISRSEC di 

Siena (itinerari didattici a cura 

delle prof.sse Laura Mattei e 

Paola Santucci). In questa pri-

ma fase, a cui hanno collabora-

to anche le altre docenti refe-

renti del progetto, le prof.sse 

Antonietta Maria Bernardi e 

Alessandra Gentili, sono stati 

coinvolti tutti gli alunni delle 

classi V e della classe IV Mer-

curio, fra i quali sono stati poi 

scelti i sei partecipanti. 

A coronamento di questo per-

corso, dopo aver in parte riela-

borato il dolore di questa espe-

rienza, si riporta una serie di 

cronache e di riflessioni che 

ricostruiscono quasi momento 

per momento l'intero viaggio, 

nell'intento di dare piena realiz-

zazione al monito rivolto da 

Primo Levi a ciascun visitatore: 

“da qualunque paese tu venga, 

tu non sei un estraneo. Fa' che il 

tuo viaggio non sia inutile, che 

non sia stata inutile la nostra 

morte”. 

 

Filomena Giannotti  

(referente del progetto “Treno 

della Memoria”) 
27 gennaio. I sei partecipanti al viaggio in partenza dalla stazione di Firenze per Oswiecim (nome polacco di 

Auschwitz). Da sinistra: Debora Pettorali, Sara Dinetti, Rebecca Abbafati, Enrico Festa, Giulia Ferretti, 

Veronica Sampieri.  

Il doppio filo spinato elettrificato che separava e isolava i vari blocchi. 

Linea ferroviaria secondaria, detta “Judenrampe”, banchina degli e-

brei, non molto distante dalla stazione di Oswiecim, dove scendevano i 

deportati fra il 1942 e il maggio 1944 e su cui sono collocati due dei 

vagoni merci usati per le deportazioni. 
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Q 
uest’anno mi è stata 

data la possibilità di 

partecipare al viaggio 

Firenze-Auschwitz, 

nell'ambito del progetto Treno 

della Memoria, organizzato 

dalla nostra regione, la Tosca-

na. 

Sono stata scelta tra i sei alunni 

partecipanti per ogni scuola che 

ha aderito al progetto e nel no-

stro caso la scelta è avvenuta 

sulla base delle motivazioni che 

ci spingevano a voler partecipa-

re al viaggio e della serietà nel 

prendere parte al corso di pre-

parazione organizzato dalla 

professoressa Filomena Gian-

notti. 

Il ritrovo con gli altri numerosi 

partecipanti era fissato proprio 

per il Giorno della Memoria, 

domenica 27 gennaio, alle 

10.30, alla stazione di Santa 

Maria Novella di Firenze. Noi 

siamo partiti alle 8 del mattino 

da Siena con un treno regionale 

che ci ha portati fin lì, con di-

versi minuti di anticipo. 

Una volta scesi dal treno ci 

siamo diretti verso il ritrovo, 

dove alcuni volontari ci hanno 

fornito il badge con 

l’indicazione della sistemazione 

in treno valida sia per il percor-

so di andata, sia per il ritorno, e 

con il nome dell’hotel dove 

avremmo dovuto soggiornare 

una volta arrivati in Polonia. 

Sempre nel luogo di ritrovo ci 

sono stati consegnati gli zainetti 

contenenti materiale utile al 

viaggio: libri e vari depliants. 

Prima della partenza abbiamo 

assistito al discorso del Presi-

dente della Regione Toscana 

Enrico Rossi, che ha sottolinea-

to con forza la necessità di 

ricordare per non ripetere. 

A questo proposito ha  

citato anche i fatti più re-

centi e drammatici che 

hanno avuto origine dal 

razzismo e dall'intolleran-

za, come l'omicidio dei 

senegalesi Modou Samb e 

Mor Diop e il ferimento di 

altri due connazionali da 

parte dell'estremista di de-

stra Gianluca Casseri, nel 

dicembre 2011. 

Alle 13.00 circa ci siamo 

sistemati nel treno che da 

Firenze ci avrebbe portati 

fino a Tarvisio, da dove un 

altro treno della compagnia 

tedesca BTE ci avrebbe 

condotti fino a Oświęcim 

(Auschwitz). Da qui ha 

avuto inizio il nostro lungo 

viaggio. 

Durante il tragitto abbiamo 

avuto modo di mangiare, dor-

mire, ascoltare musica e leggere 

il materiale che ci era stato for-

nito al momento della partenza. 

Il tempo sembrava non passare 

mai e noi eravamo sempre più 

curiosi di scoprire cosa ci riser-

vava questa esperienza unica e 

irripetibile. Eravamo più di 700 

partecipanti e il viaggio è stato 

anche un modo per fare nuove 

amicizie e per approfondire 
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quelle già esistenti. 

Dopo sei lunghe ore, siamo 

finalmente arrivati a Tarvisio, 

dove il treno attrezzato per la 

notte ci attendeva già sui binari. 

Qui la meraviglia, lo stupore e 

allo stesso tempo la preoccupa-

zione ci hanno assaliti non ap-

pena ci siamo resi conto di 

quanto piccoli erano gli scom-

partimenti dove si trova-

vano le sei cuccette per 

dormire. Avevamo a di-

sposizione circa 6 metri 

quadri per sistemare le 

valigie, mangiare e passa-

re altre 10 ore di viaggio, 

senza considerare lo spa-

zio già occupato dalle 

cuccette stesse. È stata 

un’impresa riuscire ad 

organizzarci: in tutti i 

vagoni c’era gente che 

provava ad incastrare i 

bagagli in qualsiasi spazio 

vuoto, cercando di crearne 

altro per riuscire a man-

giare il pasto che ci era 

stato fornito dagli orga-

nizzatori del viaggio. 

Non appena l’euforia del 

momento è passata, ci siamo 

fermati a riflettere su quello che 

ci stava accadendo. Ci lamenta-

vamo per le condizioni nelle 

quali avremmo dovuto passare 

la notte, ma  pensavamo che 

quello stesso tragitto era stato 

percorso da migliaia di deporta-

ti in condizioni disumane, nem-

meno lontanamente paragona-

bili alle nostre. 

Dopo aver cenato, ci siamo 

raggruppati, per quanto possibi-

le, negli scompartimenti, per 

giocare a carte e chiacchierare, 

in modo da non sentire troppo 

la lunghezza del viaggio. Colti 

dalla stanchezza ci siamo ad-

dormentati, dopo aver prepara-

to i letti con le lenzuola e le 

coperte che ci erano stati forni-

te dalla BTE. Ma non so quanti 

di noi siano riusciti a chiudere 

occhio durante la notte. 

Il mattino seguente alle 6.00 

sono passati a portarci bevande 

calde e snacks e tutti ci siamo 

alzati per preparaci a scendere. 

Di nuovo il caos per prendere il 

necessario dalle valigie e per 

vestirsi in modo adeguato ad 

affrontare il freddo polacco. 

Alle 7.30 circa, il treno si ferma 

e scendiamo. Davanti a noi, un 

po’ coperto dalla neve, il cartel-

lo con la scritta Oświęcim. Era-

vamo arrivati, faceva molto 

freddo e una guida ci aspettava 

fuori dal nostro vagone per 

raggrupparci, con in mano il 

cartello con il numero 11. Fi-

nalmente tutto quello che ave-

vamo letto nei libri e sentito dai 

testimoni si stava rendendo 

vivo sotto i nostri occhi. 

 

Veronica  Sampieri 

V B Erica 

Il portale d'ingresso del campo di Auschwitz II-Birkenau, denominato 

'portale della morte'. L'immagine, presente su molti libri di storia, e' 

diventata uno dei simboli dello sterminio degli ebrei. 

Oswiecim. Dopo 20 ore di viaggio, l'impatto e' fortissimo: 'improvvisamente, 

tutto cio' che era scritto sulla carta da storici e testimoni, il suono della parola 

Auschwitz, come un fulmine a ciel sereno, diventa realta'' (Claude Lanzmann, 

regista di “Shoah”) . 



 

 

L 
unedì 28 gennaio 

2013, verso le 7.30 

del mattino, siamo 

arrivati alla stazione 

di Oświeçim (nome polacco di 

Auschwitz) dove ci siamo sud-

divisi in vari gruppi, e ci siamo 

incamminati verso gli autobus 

che ci avrebbero condotto al 

campo di Auschwitz II-

Birkenau. In pullman abbiamo 

conosciuto la nostra guida ita-

lofona, la quale ci ha consegna-

to una candela con la racco-

mandazione di conservarla e di 

accenderla soltanto dopo la 

visita guidata, al momento 

dell’arrivo al piazzale del mo-

numento dove si sarebbe tenuta 

la cerimonia commemorativa. 

Dopo poco tempo siamo giunti 

a destinazione. Coperto da uno 

spesso manto di neve e comple-

tamente circondato da un filo 

spinato alto 3-4 metri, il luogo 

dove sono state uccise milioni 

di persone, il più grande dei 

campi di concentramento, con i 

suoi 175 ettari di estensione: 

Birkenau. Il simbolo stesso 

dello sterminio, di cui tantissi-

mi libri parlano, si era appena 

dispiegato innanzi ai nostri 

occhi. 

La guida ci ha fatto cenno di 

entrare e, appena varcata la 

soglia, mi ha subito colpito 

l’immensa distesa di territorio, 

la cui fine non era nemmeno 

lontanamente percepibile a 

occhio nudo. Il silenzio assor-

dante, la folta coltre di neve che 

ci circondava e una corona di 

fiori posata sui binari del treno 

che conducevano i carri besti-

me, con i prigionieri ammassati 

al loro interno, direttamente 

dentro al campo (Neurampe), 

facevano da contorno a questo 

panorama, rendendolo ancora 

più suggestivo, ma anche più 

inquietante. 
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L'immensa distesa silenziosa di Auschwitz II-Birkenau, con la neve che, 

nella sua essenzialita', esalta il potere evocativo del luogo. 

Dopo le spiegazioni iniziali, ci 

siamo diretti nuovamente 

all’esterno del campo, percor-

rendo a piedi alcuni chilometri 

nella neve, per andare a vedere 

la Judenrampe (la vecchia ram-

pa, che inizialmente lasciava i 

deportati lontani dal campo e li 

costringeva a raggiungerlo a 

piedi, dopo che avevano depo-

sitato tutti i loro averi). Lì ab-

biamo trovato due carri bestia-

me sui quali erano poste delle 

pietre, simbolo della Memoria, 

secondo la religione ebraica, e 

lasciate dai sopravvissuti in 

omaggio alle vittime della Sho-

ah. Da un piccolo foro del le-

gno sono riuscito a fotografare 

l’interno di uno dei carri, che 

testimonia le malsane condizio-

ni igieniche, nonché lo spazio 

particolarmente ristretto dove i 

prigionieri erano ammassati per 

giorni. 

Una volta ritornati all’interno 

del campo, abbiamo continuato 

il nostro percorso nel Lager 

maschile, dove abbiamo visita-

to le baracche in legno, disposte 

in una fila sconfinata che si 

perdeva in lontananza. Molto 

toccante è stata la vista dei letti, 

anch’essi in legno, e delle latri-

ne (dei veri e propri buchi nella 

pietra), dove, come è logico 

immaginare, l’intimità non esi-

steva affatto. 

Dal Lager maschile siamo pas-

sati poi a quello femminile e, 

camminando ancora nella neve, 

siamo giunti alle rovine del 

Crematorio 2, fatto saltare in 

aria dai nazisti poco prima della 

liberazione del campo. Conti-

nuando, siamo passati davanti 

al Monumento internazionale, 

costruito nel punto dove si in-

L'immensa distesa silenziosa di Auschwitz II-Birkenau, con la neve che, nella sua essenzialita', esalta il potere evocativo del luogo. 

Blocco 6 (vita quotidiana dei prigionieri) - Fotografie che racchiudono 

'in un'immagine tutto il male [...]: un uomo scarno, dalla fronte china e 

dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere trac-

cia di pensiero' (Primo Levi). 



 

 

28 GENNAIO, POMERIGGIO: INCONTRO  

CON IL REGISTA DEL FILM “NON DIMENTICARTI DI MENTIRE” 

V 
erso le 17:30 

del 28 genna-

io, in un po-

meriggio tetro 

e nevoso, ci siamo ritrova-

ti, insieme a tutti gli altri 

partecipanti al viaggio, al 

cinema Kijow di Craco-

via. Era in programma 

l’incontro con un regista 

molto famoso, un supersti-

te della Shoah. Marian 

Marzynski – questo il suo 

nome – è nato in Polonia 

nel 1937 e a soli tra anni 

venne rinchiuso nel ghetto 

di Varsavia con i genitori 

e altri 400.000 ebrei  di 

Varsavia. Dopo aver assi-

stito per due anni alla de-

portazione di tutti i parenti 

nei campi di sterminio, i 

genitori riuscirono a far 

uscire il piccolo Marian 

cambiandogli identità. 

Egli trascorse alcuni anni 

presso coraggiosi amici e negli 

orfanotrofi cristiani, prima di 

riuscire a ritrovare la madre, 

quando la guerra era ormai con-

clusa. Il padre era morto in 

circostanze misteriose qual-

che tempo dopo essere scap-

pato dal trasporto che lo 

conduceva al campo di ster-

minio di Treblinka. 

A differenza di molti ebrei 

scampati alla guerra, Marian 

Marzynski è rimasto in Po-

lonia, dove ha lavorato co-

me giornalista e regista tele-

visivo, e ancora giovane si è 

affermato come film maker 

di successo: è diventato il 

maggior testimone della 

Shoah. Ma con le politiche 

antisemite ritornate in auge 

in Polonia alla fine degli 

anni ’60, egli è stato costret-

to all’emigrazione, dappri-

ma in Danimarca e poi negli 

Stati Uniti. Negli anni ’80 

ha ricevuto diversi premi 

come programmatore televi-

sivo e ha avuto molto suc-

cesso soprattutto per i suoi 

documentari. I film più noti di 

Marian sono Return to Poland 

(1982), Jewish mother (1984) e 

quello che è considerato il suo 

capolavoro: Shtetl (1996). Co-

me si può facilmente evincere 

dai titoli, sono incentrati tutti 

sullo stesso tema, ovvero la 

Shoah. 

L’ultimo lavoro di Marian si 

intitola Never forget to lie, ov-

vero Non dimenticarti di menti-

re, ed è proprio questo il film 

che, sottotitolato, ci è stato mo-

strato in quell’indimenticabile 

pomeriggio. Per la cronaca 

vorrei ricordare che il film non 

era mai stato trasmesso e andrà 

in onda, per la prima volta, il 

30 aprile 2013, su PBS Frontli-

ne della televisione americana. 

Marian in questo film vuole far 

riemergere la sua infanzia vio-

lata dalle restrizioni imposte al 

ghetto. Per questo, insieme ad 

altri superstiti, all’epoca bambi-

ni come lui, torna a Varsavia, 

nei luoghi desolati e tetri di 

quel che è rimasto del vecchio 

quartiere ebraico. Per tutta la 
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terrompevano i binari del treno 

interni al campo. Più avanti si 

trovano le rovine del Cremato-

rio 4, fatto saltare durante una 

rivolta dai membri del Sonder-

kommando (gli ebrei addetti a 

ripulire le camere a gas dai 

corpi dei prigionieri e, di con-

seguenza, a bruciarli); 450 di 

questi eroici prigionieri furono 

giustiziati dalle SS. 

Siamo giunti poi alle fosse co-

muni. In questa radura veniva-

no bruciati, naturalmente 

all’aria aperta,  i corpi degli 

internati, in quanto i crematori 

non potevano smaltire più di 

340/350 corpi al giorno. Quin-

di, essendoci 4 crematori nel 

campo di Birkenau, non più di 

1360/1400 persone al giorno. 

Questo faceva sì che in tutto il 

campo si diffondesse ancora di 

più l’odore (molto acre) di car-

ne bruciata, che accompagnava 

gli altri prigionieri durante le 

loro estenuanti giornate di la-

voro forzato. Al solo pensiero 

che i miei piedi poggiassero 

sullo stesso terreno dove, solo 

qualche decennio fa, sono stati 

sterminati, gasati, torturati e 

bruciati milioni di persone inno-

centi, mi sentivo gelare il san-

gue nelle vene. Studiare queste 

cose nei libri di scuola, oppure 

sentirne parlare dagli stessi so-

pravvissuti è straziante, ma tro-

varsi di persona in quei luoghi 

lo è ancora di più. L’impatto 

visivo è veramente forte... 

Successivamente abbiamo visi-

tato la “Sauna”, il luogo dove 

venivano fatti spogliare e mar-

chiati i prigionieri, che, da quel 

momento in poi, perdevano 

definitivamente la loro identità 

e diventavano dei semplici nu-

meri.  Abbiamo visto gli “abiti”, 

se così possiamo definirli, che 

gli venivano fatti indossare, 

alcuni oggetti personali ritrovati 

all’interno del campo, le docce 

e le camere di disinfestazione e, 

infine, una grande stanza dove 

sono conservate tuttora le foto 

di migliaia di deportati (donne, 

uomini, bambini, anziani), tro-

vate nei loro bagagli. 

Da qui, dopo che tutti abbiamo 

acceso le candele che ci erano 

state consegnate in precedenza, 

è partito il corteo diretto verso il 

Monumento internazionale per 

la cerimonia commemorativa. 

Giunti al monumento, a turno, 

siamo passati davanti ai micro-

foni dicendo ognuno il nome di 

un deportato. Il nome del mio 

era Bruno Ancona, di anni 21. 

Successivamente hanno preso la 

parola il coordinatore del Treno 

della Memoria ed esponente 

della Comunità ebraica toscana, 

Ugo Caffaz, e il Presidente della 

Regione Toscana, Enrico Rossi, 

il quale ci ha invitato ancora 

una volta a fare tesoro di questo 

viaggio, serbando memoria del-

le crudeltà e delle infamie per-

petrate fino a poco tempo fa, 

per non incorrere nuovamente 

in questi errori e in queste for-

me di razzismo che possono 

ancora sfociare in veri e propri 

crimini contro l’umanità. 

“È successo e dunque può suc-

cedere di nuovo. Magari in altre 

forme, ma con la stessa aberra-

zione”  (Primo Levi). 

 

Enrico Festa 

V Mercurio 

Blocco 11 - Il sotterraneo, con la cella di 

punizione 18, dove fu rinchiuso, condannato 

a morire di fame, padre Massimiliano Kolbe, 

che si sacrifico' al posto di un altro prigio-

niero, padre di famiglia. In primo piano il 

cero offerto da Giovanni Paolo II  

Blocco 5 (prove materiali dei crimini) - Occhiali appertenuti alle vitti-

me. 'E' stupefacente come quelle bestie riutilizzassero ogni cosa [...]. 

Solo la cosa piu' preziosa al mondo - la vita - veniva calpestata' (Vasilij 

Grossman).  



 

 

M 
artedì 29 Genna-

io 2013.  Erano 

circa le otto e 

mezza del matti-

no, quando siamo arrivati al 

campo di concentramento di 

Auschwitz I e in alcuni punti 

erano visibili ancora le tracce 

della tempesta di neve che ave-

va colpito nei giorni precedenti 

la Polonia.  

Prima dell'ingresso al campo, la 

guida ci ha brevemente raggua-

gliati sulla storia di Auschwitz 

I. L’idea di creare un campo di 

concentramento 

era nata già alla 

fine del 1939. 

Vennero scelte 

così le caserme 

prebelliche ab-

bandonate della 

cittadina polacca 

di Oświęcim, che 

si trovavano al di 

fuori del centro 

abitato e che of-

frivano perciò la 

possibilità di am-

pliare e isolare le 

costruzioni. L'uf-

ficiale Rudolf 

Höss fu nominato 

comandante del 

campo. Il 14 giu-

gno del 1940, la 

Gestapo vi con-

dusse i primi 

prigionieri, dei 

detenuti politici 

polacchi. I nazi-

sti iniziarono poi 

a deportarvi gente di tutta Euro-

pa, principalmente ebrei, insie-

me a zingari e omosessuali. 

Inizialmente il campo era com-

posto di 20 edifici. Nel 1941-

1942, con il lavoro dagli inter-

nati, fu aggiunto un piano a tutti 

gli edifici a pianterreno e furo-

no costruiti altri 8 edifici. La 

quantità media dei detenuti 

oscillava tra i 13000 e 16000. I 

prigionieri alloggiavano nei 

blocchi, sfruttando anche le 

soffitte e i seminterrati. Nel 

frattempo era iniziata, a pochi 
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durata del film il coinvolgimen-

to emotivo dei superstiti della 

Shoah è notevole: essi infatti si 

commuovono e piangono. Il 

ritorno in quei luoghi ormai 

abbandonati da tutto e da tutti, 

ma rimasti come erano al mo-

mento della deportazione o, per 

i più fortunati, della fuga, pro-

voca loro un dolore profondo, 

perché “è come una ferita che si 

riapre”, dice uno dei testimoni. 

La visione del film di Mar-

zynski per me è stata molto 

significativa, perché, se si parla 

di Shoah, penso immediata-

mente al campo di concentra-

mento di Auschwitz. Tuttavia 

sbaglio a fare subito questa 

associazione, perché prima del-

la deportazione quasi sempre 

c’era il ghetto, e questo già 

significava morte e annienta-

mento di un essere umano. 

Molte persone trovavano la 

morte già lì perché vivevano 

tutte insieme in condizioni ter-

ribili, e non solo dal punto di 

vista igienico. 

Il film invita tutti a riflette su 

un particolare aspetto di quel 

tragico momento storico in cui 

per sopravvivere tenendo na-

scosta la sua vera identità, un 

bambino è costretto a “non di-

menticarsi di mentire”. Non 

dimentichiamoci di ricordare. 

 

Giulia Ferretti 

V A Erica I forni crematori che, secondo un calcolo dei tecnici, potevano arrivare 

ad incenerire fino a 340 corpi al giorno. 

chilometri di distanza, la co-

struzione di Auschwitz II-

Birkenau, destinato a diventare 

un immenso campo di stermi-

nio, rispetto ad Auschwitz I, 

che rimase invece il campo 

base. 

Al momento dell'entrata nel 

campo sono rimasta subito col-

pita dalla cinica scritta Arbeit 

macht frei (“il lavoro rende 

liberi”), che incombe dalla can-

cellata d'ingresso. Questa scrit-

ta fu realizzata da un fabbro 

polacco internato che per prote-

sta pose però la B al contrario, 

quasi volesse avvertire gli arri-

vati che ciò a cui andavano 

incontro non era affatto una 

nuova vita. Varcata la scritta, 

ad ogni passo realizzavo che 

poteva essere quello di uno dei 

tanti internati del campo. I de-

tenuti tornavano ogni giorno 

dal lavoro massacrante attraver-

sando questa porta. Sulla picco-

la piazzetta accanto alle cucine, 

l’orchestra del campo suonava 

musiche che accompagnavano 

il passaggio di migliaia di inter-

nati e facilitavano il conteggio 

da parte degli uomini delle SS.  

La guida ci ha poi riferito che 

la maggioranza degli ebrei fini-

ti ad Auschwitz era convinta di 

essere stata deportata per anda-

re ad abitare in aree 

dell’Europa Orientale. Furono 

ingannati soprattutto gli ebrei 

provenienti dalla Grecia e 

Blocco 7 (condizioni igienico-sanitarie) - Ricostruzione dei giacigli in 

muratura dove i prigionieri dormivano tormentati dal freddo nel ripiano 

piu' alto e dai topi nella parte piu' bassa.   

Interno del vagone piombato, spesso trasformato, 

con il suo carico di esseri umani (fino a 120 perso-

ne), 'da veicolo commerciale in prigione ambulante 

e addirittura in strumento di morte' (Primo Levi). 
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dall’Ungheria, ai quali i nazisti 

vendettero inesistenti terreni 

edilizi, fattorie, negozi, oppure 

offrirono lavoro in fabbriche 

fittizie. In realtà circa il 70-75% 

dei deportati morì nelle camere 

a gas subito dopo l’arrivo, sen-

za alcuna registrazione e sche-

datura. Alle “selezioni” del 

dott. Mengele resistevano in 

pochi e ogni volta i buchi la-

sciati da chi se ne andava veni-

vano riempiti dai nuovi arrivati. 

Spogliati di tutto, rasati, siglati 

come milioni di pezzi  identi-

ci... un numero spaventoso.  

Per questo, dopo il 1945, è nata 

l'idea di trasformare in un mu-

seo una parte di Auschwitz I, i 

blocchi 4, 5, 6 e 7, che costitui-

scono la cosiddetta Esposizione 

permanente e forniscono al 

visitatore sia le prove dello 

sterminio sia un'idea delle con-

dizioni di vita dei prigionieri 

nel campo.  

Nel Blocco 4 una vetrata enor-

me contiene centinaia di scatole 

di Ziklon B. Dopo la chiusura 

della porta delle camere a gas,  

questo prodotto mortale veniva 

introdotto da fessure nel soffit-

to. Così nel giro di 15-20 minu-

ti le vittime morivano soffocate. 

Molti detenuti prima di essere 

gassati subivano senza anestesi-

a l’estrazione dei denti d’oro e 

dopo la morte nella camera a 

gas i corpi venivano trasportati 

ai forni o, quando questi non 

erano sufficienti, bruciati su 

roghi all'aperto. Sulle pareti 

della sala sono appese tre foto-

grafie scattate illegalmente da 

un detenuto nel 1944. Raffigu-

rano delle donne portate alla 

camera a gas e la cremazione 

dei cadaveri sul rogo. Evidente 

è il timore, quasi l’ossessione 

che avevano gli internati di non 

riuscire a raccontare l’orrore di 

cui erano vittime ogni giorno.  

Nel Blocco 5, in una grande 

stanza, sono visibili gli oggetti 

ritrovati dopo la liberazione, 

appartenuti ai condannati a 

morte. Si tratta di occhiali, 

spazzole, scarpe, valigie con i 

cognomi e gli indirizzi dei de-

portati, protesi, tonnellate di 

capelli. Indescrivibile, indimen-

ticabile è la massa di capelli. 

Ancora si intravedono le lunghe 

trecce, si riconoscono i capelli 

biondi da quelli castano scuro. 

Non sono riuscita a trattenere le 

lacrime davanti a una simile 

perdita totale dell’identità. Le 

donne erano private della loro 

femminilità, venivano rasate 

anche per essere esposte alla 

pubblica vergogna.  

Il blocco 6 mostra come ai nuo-

vi arrivati venivano confiscati i 

vestiti e qualsiasi effetto perso-

nale. Inizialmente qui ogni de-

tenuto veniva fotografato in tre 

pose diverse. Nel 1943 fu intro-

dotto il tatuaggio: i soldati so-

vietici venivano tatuati sul pet-

to, mentre i bambini sulla co-

scia. Era sufficiente, per 

l’individuazione di ognuno, il 

numero di “matricola”: milioni 

di internati erano divenuti dei 

numeri. In questa stanza abbia-

mo potuto notare la casacche 

ritrovate dopo la guerra che non 

proteggevano gli internati dal 

freddo. I cambi di biancheria si 

succedevano raramente. Le 

casacche non potevano essere 

lavate e ciò causò diffusione di 

epidemie di diverse malattie 

come il tifo o la scabbia. Ab-

biamo potuto vedere anche la 

razione alimentare che distri-

buivano ai detenuti: a colazio-

ne, mezzo litro di decotto di 

erbe che sostitutiva il caffè; a 

pranzo, circa un litro di mine-

stra cotta con verdure avariate; 

la cena consisteva in circa 300 

grammi di pane nero duro come 

pietra.  Molti detenuti troppo 

deboli non ce la facevano nem-

meno ad arrivare al pasto e 

morivano disidratati e denutriti. 

Dopo la liberazione del campo, 

i detenuti avevano un peso 

compreso tra i 23 e i 35 kg. Lo 

spettacolo che si presentò agli 

occhi dei liberatori, quando 

arrivarono nei campi di stermi-

nio, era orrendo: sopravvissuti 

che parevano fantasmi e masse 

di cadaveri scheletriti, di perso-

ne morte di stenti, tra indicibili 

sofferenze. Il lavoro pesante e 

la fame causavano 

l’esaurimento dell’organismo. 

Peggio della morte erano i mal-

trattamenti e le umiliazioni di 

ogni genere inflitti alle persone 

internate. I nazisti facevano a 

gara nell'esercitare ogni sorta di 

crudeltà sui prigionieri, senza 

distinzione. Non era infrequen-

te che alcuni deportati, allo 

stremo della sopportazione, 

Al di la' dei cippi neri che in quattro lingue ricordano le vittime anonime 

dello sterminio, vi erano le fosse di cremazione all'aperto, dove, a parti-

re dall'estate 1944, venivano bruciati i corpi che i crematori non riusci-

vano più a smaltire . 

Blocco 6 (vita quotidiana dei prigionieri) - Effetti della denutrizione. Queste immagini sconvolgenti richiama-

no alla mente la domanda biblica: 'Caino, che cosa hai fatto a tuo fratello Abele?'  

Rovine del Crematorio II, dotato di uno spogliatoio e di una camera a 

gas interrati, e di 15 forni crematori in grado di incenerire fino a 1500 

corpi in 24 ore. Attivo dal marzo 1943 al novembre 1944, fu poi fatto 

smantellare agli stessi prigionieri. 



 

 

P 
er il pomeriggio del 

29 gennaio era previ-

sto un incontro con i 

sopravvissuti allo ster-

minio degli ebrei, dei deportati 

politici, dei rom e sinti e degli 

omossessuali. Purtroppo erano 

presenti a portare la loro testi-

monianza solamente tre perso-

ne: le sorelle Bucci e Marcello 

Martini. 

Questa giornata per me è stata 

molto importante: il 29 gennaio 

era infatti il giorno del mio di-

ciottesimo compleanno e sono 

stata fiera di averlo trascorso in 

un luogo che mi ha fatto matu-

rare riflettendo su temi così 

importanti, che prima magari 

erano solamente idee astratte. 

L'incontro è stato aperto dal 

professor Giovanni Gozzini, 

docente di Storia contempora-

nea presso l'Università di Siena, 

il quale ha spiegato quanto sia 

infondata la teoria della pazzia 

di Adolf Hitler.  È evidente che 

il problema del razzismo non 

dipese solamente dalla sua par-

ticolare personalità: fu eletto 

democraticamente nel 1932, la 

folla lo acclamava come se 

fosse un messia, migliaia di 

soldati si resero protagonisti di 

mostruosità all’interno dei cam-

pi di concentramento. Va per-

tanto cercata un’altra spiegazio-

ne allo sterminio, ovvero la 

crisi che stava opprimendo in 

quel periodo la Germania, dove 

la sconfitta subita nella I Guer-

ra Mondiale aveva fatto nascere 

dei debiti esorbitanti nelle casse 

dello Stato. A questo proposito, 

ha paragonato ciò che stava 

accadendo allora e quello che 

sta succedendo oggi: stessa 

crisi, stessi malumori... Ma i 

pensieri non devono essere più 

quelli! 

Poi il professore ha dato la pa-

rola alle sorelle Bucci, Tatiana 

e Andra, che, con molto fatica, 

ma anche con una semplicità 

disarmante, senza ombra di 

retorica, hanno narrato la loro 
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29 GENNAIO, POMERIGGIO: INCONTRO CON I  

SOPRAVVISSUTI 

cercassero la morte e la trovas-

sero scagliandosi contro i reti-

colati di filo spinato, attraversa-

ti da corrente ad alta tensione, 

che circondavano i campi di 

concentramento.  

Il blocco 7 offre infine una se-

rie di riproposizioni dei giacigli 

dove dormivano i prigionieri e 

che cositutivano la causa di 

ulteriori tormenti che si ripete-

vano ogni notte.   

A questo punto la guida ci ha 

accompagnati al cosiddetto 

Blocco della morte: 

il cortile tra i Bloc-

chi 10 e 11, con al 

centro il “muro 

della morte”, dove 

le SS fucilavano 

migliaia di prigio-

nieri. Nel cortile del 

blocco 11 erano 

eseguite pure le 

fustigazioni e la 

pena del paletto, 

che consisteva 

nell’appendere i 

detenuti per le mani 

legate dietro alla 

schiena. Il senso di 

colpa per ciò che 

dentro al cortile 

avveniva e la sofferenza inte-

riore mi hanno costretta a tace-

re: con il silenzio ho voluto 

rispettare le migliaia di vittime 

qui massacrate.  

Al termine della visita abbiamo 

visto la camera a gas e il cre-

matorio. In questa struttura, di 

circa 210 mq, sono state con-

dotte migliaia di vittime. Non si 

faceva distinzione di sesso e di 

età. Davanti all’entrata è ancora 

posizionata la forca alla quale, 

il 16 aprile 1947, fu eseguita la 

sentenza di condanna a morte 

del primo comandante di Au-

schwitz, Rudolf  Höss. Ma seb-

bene proprio vicino al Crema-

torio I la forca abbia giustiziato 

uno dei responsabili dello ster-

minio, la nostra mente non po-

trà non mantenere viva la me-

moria di tutte le vittime. Esse 

vivono in noi. I morti hanno il 

diritto di non essere dimentica-

ti. Solo così noi impediremo 

loro una seconda morte. 

 

Sara Dinetti 

V Igea 

Il Crematorio I, attivo da settembre 1940 a luglio 1943, fino a quando tutte le opera-

zioni di sterminio furono trasferite a Birkenau. Fu poi adibito a rifugio antiaereo per 

le SS. E' l'unico crematorio ricostruito dopo la guerra . 

La lapide italiana posta ai piedi del Monumento internazionale. 

Blocco 5 (prove materiali dei crimini) - Enorme distesa di valigie con il 

cognome e il luogo di provenienza del deportato. E' una toccante meta-

fora del viaggio verso la morte compiuto dai deportati. 



 

 

incredibile storia.  

Tatiana ha iniziato il racconto 

dal momento in cui furono de-

portate, ricordando un partico-

lare molto commovente: la non-

na si era gettata ai piedi delle 

SS per chiedere che fosse de-

portata solo lei e non le sue 

nipotine. Ha riferito poi delle 

pessime condizioni durante il 

viaggio, quando sono restate 

per giorni in un vagone merci 

con moltissime persone, senza 

cibo né acqua e senza un luogo 

per i propri bisogni, perché vi 

era solo un secchio in ogni va-

gone. Io sinceramente mi sono 

un po’ vergognata di me stessa, 

perché fino ad un attimo prima 

ripetevo che il viaggio che ab-

biamo fatto noi non era molto 

confortevole, ma ripensandoci 

il nostro mi è parso a dir poco 

lussuoso rispetto al loro.  

A raccontare il prosieguo della 

storia è stata Andra, che ha 

riferito dell’arrivo ad Au-

schwitz, più precisamente a 

Birkenau, dove furono separate 

dalla madre e dalla nonna. Du-

rante la permanenza al campo, 

nel primo periodo, la mamma 

era solita fare delle visite alle 

figlie, fino a quando un giorno 

smise di andarci e loro pensaro-

no che fosse morta. Allora si 

affidarono alla protezione della 

caposquadra. Insieme a loro vi 

era anche il cugino Sergio, il 

quale, nonostante fosse molto 

amato, non è sopravvissuto, 

perché caduto in un tranello 

delle SS, che un giorno dissero 

ai bambini che chi avesse volu-

to ritornare dalla mamma a-

vrebbe dovuto fare un passo 

avanti e l'avrebbe rivista. Ma 

questo non accadde: gli sfortu-

nati bambini servirono come 

cavie in esperimenti contro la 

tubercolosi e in seguito furono 

impiccati. Andra e Tatiana sono 

sopravvissute perché 

l’esecrabile dottor Mengele le 

scambiò per gemelle, in quanto 

a lui interessava scoprire il gene 

gemellare per riprodurre più 

velocemente la razza ariana. 

Dopo la liberazione del campo, 

le sorelline furono portate pri-

ma a Praga e poi in Inghilterra, 

perché non si trovavano i loro 

genitori. Per tutte e due fu diffi-

cile imparare tante lingue, ma 

fortunatamente un giorno i vo-

lontari riuscirono a rintracciare 

la madre e il padre delle bambi-

ne, grazie ad una foto. 

Questa storia mi ha colpito 

molto e, anche se precedente-

mente ne avevo letto la rico-

struzione curata dalla giornali-

sta Titti Marrone nel libro Me-

glio non sapere, mi ha fatto 

molta impressione sentirla rie-

vocare dalle stesse protagoni-

ste, con la voce rauca. Ogni 

loro parola esprimeva un'esplo-

sione di  emozioni: rabbia, tri-

stezza, terrore, ma al tempo 

stesso felicità per essere riusci-

te a sopravvivere e a ritrovare i 

propri familiari. 

Dopo loro due, è intervenuto 

Marcello Martini, deportato 

politico, che ha raccontato la 

propria esperienza di deportato. 

Nato a Prato nel 1930, fu cattu-

rato dai nazisti il 9 giugno 

1944, dopo la scoperta della 

collaborazione del padre, co-

mandante del Comitato di libe-

razione nazionale pratese, con 

l'emittente clandestina di Firen-

ze Radio Cora. Fu deportato nel 

campo di Mauthausen e da lì 

inviato nei sottocampi di Wie-

ner Neustadt e Hinterbruhl e 

poi trasferito di nuovo a Mau-

thausen, dove restò fino alla 

liberazione del campo, il 5 
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Monumento internazionale alla memoria delle vittime del campo. Costruito nel punto in cui i binari si interrompono, fu inaugurato nel 1967. 

Il cosiddetto 'muro della morte', situato nel cortile che separa i blocchi 10 e 11, dove venivano eseguite le 

condanne a morte per fucilazione. 



 

 

I 
l 30 Gennaio alle 8:30 

siamo partiti per la visita 

guidata di Cracovia. 

Innanzi tutto la guida ci 

ha spiegato il perché del nome 

Cracovia. La leggenda narra 

che, dove vi è attualmente Cra-

covia, vi era in origine un vil-

laggio di pastori, terrorizzati da 

un drago, che inizialmente 

mangiava solo le pecore, ma 

poi cominciò a cibarsi di donne 

e fanciulle. Allora intervenne il 

futuro sovrano Krakus, che creò 

una finta pecora e la riempì di 

zolfo ed infine la pose 

all’entrata della caverna del 

drago. Il drago mangiò la peco-

ra e scoppiò.      

Per cinque secoli Cracovia, che 

esiste da mille anni, è stata la 

capitale della Polonia, dall’XI 

alla fine del XVI secolo. In 

seguito la capitale venne trasfe-

rita a Varsavia. Attualmente 

Cracovia ha 800 mila abitanti 

ed è la capitale culturale della 

Polonia. Prima della Seconda 

guerra mondiale vi vivevano 

circa 70 mila ebrei, che 

all’arrivo dei nazisti furono 

rinchiusi nel ghetto. 

Mentre eravamo ancora sul 

pullman abbiamo visto le case 

dello studente con attorno alcu-

ne delle facoltà delle diverse 

Università di Craco-

via. L’università più 

antica della Polonia 

e una delle più anti-

che d’Europa è l'U-

niversità Jagellonica 

del 1364, che ha 

tutte le facoltà. Cra-

covia conta poi altre 

14 università statali, 

ognuna delle quali 

specializzata in un 

settore particolare 

(politecnico, scuola 

di teatro, accademia 

teologica, accade-

mia dello sport, ac-

cademia di musica) 

con 180 mila stu-

denti. In questo 

quartiere universita-

rio ha sede anche la 

Biblioteca 

dell’Università Ja-

gellonica dove si 

trovano ancora gli scritti 

dell’astronomo Niccolò Coper-

nico (ex studente di Cracovia).  

Oltre alla facciata esterna del 

Museo nazionale di Cracovia, 

dall’autobus abbiamo potuto 

ammirare un grande prato dove 

si svolgono i concerti e i grandi 

avvenimenti culturali e dove 

papa Giovanni Paolo II, che fu 

arcivescovo di questa città, 

celebrava sempre le messe 

quando vi tornava.  

Tutto il centro storico è circon-

dato da un enorme parco che 

ricorda la linea delle mura me-

dievali. Nel Medioevo vi erano 

le mura e il fossato ma nel 1800 

il muro fu demolito e venne 

creato il parco, che è lungo 

circa 3-4 km e abbraccia tutta 

la città.  

Scesi dal pullman, 

ci siamo avviati a 

visitare la cattedra-

le reale. Siamo 

entrati sul territo-

rio della collina 

passando dalla 

Porta degli 

“stemmi”.   

La cattedrale è sita 

sulla collina reale 

accanto al castello 

(dove abitavano i 

re polacchi). È la 

chiesa più impor-

tante e racchiude 

tutta la storia della 

Polonia: in passato 

vi venivano inco-

ronati i sovrani, vi 

sono sepolti gli 

eroi nazionali, i re 

polacchi e il Presi-

dente della Repub-

blica morto tre 

anni fa nell’incidente aereo di 

Katyn. All’esterno si può nota-

re il campanile che ha una 

grande finestra a trifora, 

all’interno vi è appesa la più 

famosa campana della Polonia, 

la campana di Sigismondo. 

Pesa dodici tonnellate e per 

suonarla ci vogliono dodici 

persone, ma i suoi rintocchi si 

sentono solo in coincidenza di 
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30 GENNAIO: Visita di cracovia 

maggio 1945. 

Aveva un fazzoletto al collo, 

che rappresentava la divisa che 

aveva al campo. Purtroppo, per  

le sue condizione fisiche non 

molto stabili, è potuto rimanere 

con noi solamente per un pome-

riggio. 

Inoltre sono stati proiettati dei 

filmati di altri due deportati che 

purtroppo sono deceduti prima 

della nostra partenza. Entrambi 

i filmati sono stati toccanti, ma 

in particolare quello di Shlomo 

Venezia che era un membro del 

Sonderkommando, addetto alle 

camere a gas. Ha raccontato, fra 

le altre cose, la storia dell’unico 

bambino che, attaccato al seno 

materno, è riuscito sopravvive-

re al terribile gas. Ma tutta la 

sua testimonianza è stata molto 

tragica perché ciò che è succes-

so è indescrivibile. 

Poi hanno preso la parola i rap-

presentanti delle associazioni di 

rom e sinti e degli omossessua-

li, spiegandoci tutte le varie 

forme di vessazioni, anche psi-

cologiche, che erano solite su-

bire queste persone.  

L’incontro è terminato con un 

discorso di Ugo Caffaz, il quale 

ci ha esortati a non dimenticare 

mai ciò che è accaduto e a com-

battere sempre. E ha voluto 

lasciare il poco spazio che ri-

maneva a noi ragazzi, dandoci 

modo di fare domande e inter-

venti. 

Per me l'intero pomeriggio ha 

rappresentato uno dei momenti 

più toccanti di tutta questa im-

portante esperienza del viaggio. 

Non solo non la dimenticherò 

mai, ma mi impegnerò al mas-

simo nel cercare di sconfiggere 

i pensieri leggeri che molto 

spesso sentiamo e soprattutto 

l'ignoranza di tutte quelle per-

sone che negano o sono 

d’accordo con queste incredibi-

li perversioni frutto del Nazi-

smo. 

 

Debora Pettorali 

IV Mercurio 

Blocco 6 (vita quotidiana dei prigionieri) - Le divise indossate nel lager. 

'Il materiale in dotazione, per quanto di infima qualita' e logorato 

dall'uso, aveva piu' valore della vita di noi deportati' (Marcello Martini, 

deportato a Mauthausen). 

Mostra permanente ospitata nella Sauna, dove sono 

esposte, come in un gigantesco puzzle, parte delle foto 

ricordo confiscate ai deportati al momento del loro ar-

rivo nel campo e ritrovate dopo la guerra. 
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eventi rarissimi e per le più 

importanti feste nazionali e 

religiose. Chi la suona fa parte 

di un’associazione di studenti e 

di professori di Cracovia, che 

vengono simbolicamente ripa-

gati con una moneta d’oro ed 

un bicchiere di vino. Sul muro 

della cattedrale sono leggibili i 

nomi dei benefattori che ne 

favorirono il restauro. Ha una 

cupola completamente d’oro. 

Vicino alla porta d’entrata vi 

sono degli ossi di animali prei-

storici attaccati al muro con una 

catena e una leggenda vuole 

che quando la catena si spezze-

rà finirà il mondo. Sfortunata-

mente all’interno non è stato 

possibile scattare foto, ma vi 

sono molti arazzi e, pur essendo 

una chiesa con monumenti fu-

nebri, è ricca di quei colori ac-

cesi che danno un che di supe-

riore e di immenso. Ripensan-

doci, non posso ancora credere 

che questa stupenda cattedrale, 

dove, tra le altre cose, papa 

Giovanni Paolo II celebrò la 

sua prima messa, nel periodo 

nazista sia stata utilizzata come 

deposito di materiali edilizi. 

Nella zona della collina abbia-

mo inoltre ammirato il cortie 

rinascimentale del castello, 

progettato da due architetti fio-

rentini. Nella parte superiore vi 

sono dipinti gli imperatori del 

Sacro romano impero e vi sono 

dei doccioni a forma di drago. 

Dal cortile del castello si acce-

de anche al Museo Czartoryski, 

dove è esposta “La dama con 

l’ermellino” di Leonardo da 

Vinci, che, dopo accurati con-

trolli, siamo riusciti ad ammira-

re per qualche minuto. 

A questo punto ci siamo recati 

alla Sinagoga vecchia, ormai 

utilizzata solamente come mu-

seo. È un edificio molto ampio, 

in stile gotico a due navate. 

Progettata originariamente solo 

per gli uomini, nella seconda 

metà del XVI sec. venne sopra-

elevata per ospitare la galleria 

delle donne. Venne ricostruita, 

dopo un incendio, da un archi-

tetto fiorentino che le diede un 

carattere rinascimentale. Duran-

te la seconda guerra mondiale 

fu distrutta dai nazisti. Dal lato 

opposto della Sinagoga, vi è il 

quartiere di Casimiro, che com-

prende le altre sinagoghe, le 

scuole ebraiche, i ristoranti.  

Risaliti sul pullman per andare 

a vedere il Ghetto, siamo passa-

ti davanti alla fabbrica di pento-

le di  Oskar Schindler. 

L’imprenditore tedesco, reso 

celebre dal film di Spielberg, 

salvò molte famiglie ebree dai 

campi di concentramento, infat-

ti fuori dalla fabbrica si vedono 

le foto di coloro che lavorarono 

lì. Il Ghetto rappresentò il luo-

go in cui furono separati i desti-

ni dei lavoratori considerati 

abili e di coloro che invece 

erano destinati ai campi di ster-

minio. Qui moltissimi ebrei 

furono uccisi o morirono di 

stenti e di malattie e in loro 

ricordo, proprio accanto al 

Ghetto, è stato creato un parco 

con delle sedie vuote che stan-

no a simboleggiare l’assenza di 

tutte quelle persone uccise, 

spesso senza motivo. È difficile 

pensare che poco più di 70 anni 

fa lì morirono moltissime per-

sone e che altre oggi cammina-

no lì intorno come se non vi 

fosse successo niente. Gli edifi-

ci del Ghetto, tuttavia, sarebbe-

ro tutti da ristrutturare per man-

tenere vivo un ricordo che sta 

decadendo.  

Alla fine della mattinata, ci 

siamo recati nel centro storico, 

per meglio dire nella Piazza del 

mercato, la più grande piazza 

medievale d’Europa, che pren-

de nome dal mercato dei tessu-

ti, dove i mercanti si incontra-

vano, discutevano di affari e 

barattavano o compravendeva-

no merci. Giusto al centro vi 

troneggia la Basilica di Santa 

Maria, con due torri, una di 

guardia e una campanaria. Da 

quest’ultima, risalente al XIV 

secolo e di 80 metri di altezza, 

viene intonata ogni ora la 

"chiamata a raccolta" tradizio-

nale mai interrotta dall'invasio-

ne della città da parte dei Tarta-

ri. Da segnalare vi sono ancora 

la Torre del Municipio, l’unica 

parte rimasta del municipio che 

fu demolito nel 1820, in matto-

natura ed in stile gotico, e la 

chiesa di Sant'Adalberto, picco-

la e pregevole, che vanta circa 

mille anni di storia ed è una 

delle più antiche chiese in pie-

tra di tutta la Polonia. 

Cracovia è un posto magnifico, 

ricco di storia, e non vedo l’ora 

di tornarci.  

 

Rebecca Abbafati 

V Progetto 5 

 

Stazione di Cracovia. Un ultimo saluto alle sorelle Andra e Tatiana 

Bucci, testimoni sopravvissute alla deportazione ad Auschwitz nell'apri-

le 1944. 

La piu' antica sinagoga di Cracovia. 
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“ ” 
Noi siamo  

fummo  
e resteremo sempre  

un Nulla che fiorisce:  
la rosa di Nessuno. 

Paul Celan, “Salmo”, traduzione di Mario Specchio 

Ringraziamenti: 
 

Prof.ssa Filomena Giannotti 

 

Veronica Sampieri, Enrico Festa, Giulia Ferretti,  

Sara Dinetti, Debora Pettorali, Rebecca Abbafati. 

Impaginazione e grafica 

a cura di 

Lorenzo Vainigli 

Istituto Tecnico “S. Bandini” a.s. 2012/2013 - Siena 


