
 
  



in un bambino con un'uniforme diversa da quella 
indossata dal resto della classe.  
Come studente del corso Geometri, grazie a questa 
visita, ho avuto modo di riflettere sui rapporti tra 
architettura e memoria: le Stanze, non solo per le 
testimonianze che raccolgono, ma anche per il fatto di 
essere sorte come loro 'contenitore' architettonico, 
proprio nel luogo in cui i partigiani senesi venivano 
torturati, restituiscono infatti dignità a coloro che, 
pagando spesso con la vita, hanno combattuto e vinto il 
fascismo. 

Bajrus Sabani (V CAT) 

 
La stanza dedicata al partigiano senese Fortunato Avanzati 

 
 

Vento di primavera 
Vento di primavera è il titolo italiano del film francese del 
2010, La rafle (“La retata”), proiettato nell'Aula magna 
del nostro Istituto il 21 ottobre 2014 e discusso la 
settimana successiva alle Stanze della Memoria con la 
prof.ssa Paola Santucci. Per quanto di primo acchito 
possa sembrare suggestivo, in realtà questo titolo 
riprende il nome in codice di una retata avvenuta in 
seguito ad un accordo dei nazisti con le autorità 
francesi, la notte tra il 15 e il 16 luglio 1942, quando 
15.000 ebrei vennero catturati e trasportati nel 
cosiddetto Vel d'Hiv, ovvero il Velodromo d'Inverno, 
dove si tenevano corse ciclistiche.  
Tra questi ebrei troviamo Joseph Weissmann, un 
bambino di dieci anni, deportato insieme alla famiglia e 
ai vicini. Nelle condizioni disumane che in poco tempo 
si vengono a creare nel Velodromo, a causa della 
mancanza di acqua e di cibo, delle alte temperature e 
delle pessime condizioni igieniche, il ragazzo, insieme 
al suo miglior amico e al fratellino Nono, conosce una 
dolce infermiera, Annette, che con grande spirito di 
sacrificio cerca di aiutare i bambini. Dopo due giorni, 
tutti gli ebrei vengono trasferiti in un campo di 
concentramento in Francia, chiamato Beaune-la-
Rolande, e successivamente gli adulti e i bambini più 
grandi vengono caricati su un treno merci: destinazione 
Auschwitz. I più piccoli, dopo una straziante 
separazione dai genitori, rimangono con Annette, 
trascorrendo i giorni nella speranza di rivedere la loro 
famiglia. Joseph, ricordando le ultime parole di sua 
madre, che gli aveva suggerito come mettersi in salvo, 
grazie alla complicità dei suoi compagni e di Annette 
riesce a fuggire dal campo insieme ad un altro bambino 
e miracolosamente si salva. Tutti i bambini rimasti nel 
campo verranno in seguito deportati in un campo di 
sterminio e uccisi. Alla fine della guerra, nel 1945, 
Joseph ritrova Annette, la quale, a sua volta, ritrova il 
piccolo Nono, fuggito dal treno e salvato da una coppia 
di anziani.  

Per realizzare questo film, la regista 
Rose Bosch si è documentata per 
anni. “Lo scopo dei lager era quello 
di togliere l’umanità”, ha dichiarato 
l'autrice, che, con questo film, ha 
voluto in qualche modo restituirla 
attraverso i suoi personaggi, Annette 
in particolare. E ai critici ha risposto 
dicendo che chi non ha pianto 
durante la visione del film può essere solo paragonato 
ad Hitler - che in una scena gioca premuroso con i suoi 
bambini, mentre ordina di sterminarne a migliaia. 

Edina Halac e Antonella Mazziotta (IV TUR) 

 
 

Incontro con il giornalista Juri Guerranti 
Novembre 1943: accadde anche a Siena. La deportazione degli 
ebrei senesi ad Auschwitz, la fabbrica della morte è il titolo 
completo del documentario che il dott. Juri Guerranti 
ha proiettato nel laboratorio di storia del nostro Istituto 
lo scorso 5 novembre. La data di questo incontro è stata 
scelta perché proprio durante la notte fra il 5 e il 6 
novembre 1943, avvenne il rastrellamento di 17 ebrei 
senesi, 15 dei quali deportati e morti ad Auschwitz. 
Già con l'emanazione delle leggi razziali, anche a Siena, 
nell'autunno del 1938, i cittadini di razza ebraica 
cominciarono ad essere perseguitati: bambini e adulti 
vennero espulsi dalle scuole e fu imposto loro il divieto 
di svolgere qualsiasi tipo di attività e di circolare 
liberamente. Ma la persecuzione raggiunse il culmine 
cinque anni dopo, quando alcuni ebrei furono 
consegnati alle SS tedesche da parte dei fascisti, le loro 
case date agli sfollati e i loro beni confiscati. 
Gli ebrei senesi erano stati avvertiti del pericolo mesi 
prima, ma quasi tutti decisero di rimanere nelle proprie 
case, fino al giorno della deportazione. Partiti da Siena 
dopo la cattura, si fermarono per un breve periodo a 
Firenze e Bologna, per poi ripartire verso la 
destinazione finale di Auschwitz. 
Solo Alba Valech sopravvisse alla deportazione: 
rilasciata a Bologna insieme al marito (in quanto ebrei 
misti), fu poi di nuovo arrestata per essersi esposta nella 
ricerca di notizie sui suoi familiari, deportata ad 
Auschwitz, dove fu immatricolata con il numero A 
24029 (che è  diventato il titolo del suo libro di 
memorie) e salvata infine a Dachau dagli Americani. 
Nel luglio del 1944 Siena era stata frattanto liberata 
dall'occupazione tedesca. Ma fino a quel giorno gli ebrei 
scampati al rastrellamento dovettero nascondersi per 
non esser deportati nei campi di sterminio. Anche se la 
loro vita non fu spenta ingiustamente, furono 
comunque delle vittime. Vittime la cui sola colpa era 
quella di esser nati ebrei. 

Miriam Maali (V RIM) 
 

 
 
 
 
                                       Un fotogramma del documentario 

 
 



Incontro con la dott.ssa Sara Di Palma 
Il pomeriggio del 7 novembre è stata 
ospite del nostro Istituto la dott.ssa 
Sara Di Palma, una studiosa di 
origine ebraica, che si occupa di un 
tema di Storia Contemporanea a cui è 
difficile restare insensibili: bambini e 
adolescenti nella Shoah (questo è 
anche il titolo del suo primo libro, 

pubblicato nel 2004, e seguito, fra gli altri, da Se questo è 
un bambino nel 2014). 
Quando parliamo di Shoah - ci ha spiegato la dottoressa 
- ci basiamo sulle testimonianze di persone che sono 
state in grado di accettare quello che avevano dovuto 
subire, ma che sono anche state in grado di selezionare i 
ricordi per poi renderli pubblici. Parliamo quindi di 
uomini e donne, ma anche di bambini che 
rappresentano un numero considerevole in questo 
pezzo di storia: quasi un milione e mezzo di loro non è 
tornato dalle loro famiglie. 
In Italia purtroppo i bambini sono stati a lungo 
trascurati dalla storiografia sulla Seconda guerra 
mondiale e sulla Shoah. È per questo che la Di Palma ha 
dovuto ricercare più testimonianze possibili per poter 
portare il suo libro all'altezza di una pubblicazione che 
fosse alla pari con altri saggi di approfondimento 
storico. “Ho dovuto girare molto”- ci ha raccontato -, 
“trovando persone che venivano ascoltate per la prima 
volta, altre che non erano in grado di esporre 
completamente la propria esperienza e altre che 
avevano le idee ancora molto confuse. Da un lato, 
infatti, c'è la memoria, dall'altro la dimenticanza. 
Questa operazione di selezione serve al sopravvissuto 
per capire quello che è successo in un determinato 
periodo di tempo che può essere più o meno lungo”. 
Nel caso della memoria del bambino, però, è tutto più 
complicato, in particolare in un periodo in cui veniva 
tolto anche il nome e sostituito con un numero tatuato 
sul braccio. I bambini non sapevano quale fosse il loro 
nome e cognome, quanti anni avessero o come si 
chiamassero i loro familiari. Dopo la resa della 
Germania nazista, tutti i bambini che erano riusciti a 
salvarsi si trovarono completamente abbandonati a se 
stessi, senza sapere dove andare, senza sapere 
nemmeno chi cercare. Le persone sopravvissute, i 
profughi e i rifugiati cominciarono a cercare in tutta 
Europa i bambini dispersi. Ma che cosa accadde quando 
questi poterono finalmente iniziare a vivere un'infanzia 
che fino a quel momento era stata loro preclusa? Anche 
quelle, tra le loro storie, che sembrano aver trovato un 
lieto fine, ci fanno capire, in tutta la sua profondità, la 
tragedia della Shoah. 

Eleonora Ricci (IV TUR) 
 

Incontro con il prof. Alessandro Fo 
Una delle lezioni più interessanti a cui 
abbiamo partecipato è stata quella 
intitolata Raccontare la sofferenza: lager e 
letteratura, tenutasi il 12 novembre 2014, 
presso l'auditorium del College Santa 
Chiara, con il professor Alessandro Fo, 
docente di Letteratura latina presso 

l’Università di Siena. 
Dopo aver introdotto il tema che avremmo affrontato, 
ovvero la tragedia dei campi di concentramento 
raccontata da chi l’ha vissuta, il professore ha voluto 
dare voce ai “sommersi”, soffermandosi sulla lettura di 
manoscritti ritrovati sepolti nel terreno e appartenenti a 
membri del  Sonderkommando di Auschwitz, di cui poco 
si parla e poco si conosce. Ne facevano parte gli stessi 
ebrei deportati nel campo di sterminio. Il loro compito 
era quello di accompagnare gli altri ebrei alla morte, 
rimuovere i cadaveri dalle camere a gas, recuperarne 
capelli e denti d'oro, per poi procedere alla fase 
conclusiva dell’annientamento dei corpi nei forni 
crematori. Gli uomini del Sonderkommando erano 
solitamente giovani e robusti, selezionati con attenzione 
e tenuti separati dagli altri deportati, per impedire 
qualsiasi fuga di notizie. Pochissimi di loro hanno 
lasciato testimonianze orali o scritte, poiché il crudele 
compito che dovevano svolgere era indescrivibile. 
Coloro, però, che hanno avuto la forza e il coraggio di 
farlo, come Salmen Gradowsky, Salmen Lewental, Lejb 
Langfus e altri testimoni anonimi, nascondendo i loro 
manoscritti prima di essere uccisi dai nazisti, hanno 
fornito una documentazione agghiacciante, e al tempo 
stesso preziosa, delle atrocità perpetrate. 
Successivamente, il professor Fo ci ha fatto riflettere su 
due poesie: una di Primo Levi, intitolata Per Adolf 
Eichmann, e l'altra della poetessa polacca Wisława 
Szymborska, La prima fotografia di Hitler: due modi 
diversi di vedere e rappresentare la figura di questi 
criminali. Nella prima poesia l'autore sembra cercare un 
dialogo con Eichmann, usando il vocativo “O figlio 
della morte', e chiedendogli se, dopo la tragedia che ha 
causato, pregherà ancora per un Dio; e se, dopo aver 
ucciso tredici milioni di persone, potrà ancora vivere. 
Infine, non gli augura di morire, ma di vivere il più a 
lungo possibile, passando però cinque milioni di notti 
insonni e provando ciò che ogni vittima ha sofferto 
nell’inferno del Lager. Nella seconda poesia, l'autrice ha 
voluto invece ironizzare sulla figura di Hitler ancora 
piccolo, domandandosi chi sarebbe diventato quel 
bambino, quell’“angioletto”, quel “piccolo raggio”: 
forse un tipografo, un mercante, un prete. La poesia 
scorre con tono ironico, descrivendo il “bebè” come un 
bambino comune, cicciottello e innocuo, circondato dal 
silenzio e dai profumi di una piccola e dignitosa 
cittadina. 
Non capita tutti i giorni di poter incontrare persone così 
preparate e disponibili al dialogo: condividere il 
pensiero del professor Fo ha significato per me riflettere 
ancora più in profondità su ciò che è accaduto e su 
come sia importante prender coscienza ed agire, anche 
grazie alla letteratura, perché tutto questo non avvenga 
mai più. Credo che la cultura sia necessaria per 
distruggere qualsiasi tipo di barriera interpersonale, 
placare gli spiriti di guerra e raggiungere una pace 
comune. 

Lucrezia Verdiani (IV RIM) 

 
La storia di ieri, la memoria di oggi 

Cronaca del viaggio-studio ad Auschwitz 
È la mattina del 19 gennaio e alla stazione S. M. Novella 



ci uniamo al fiume di 
studenti delle altre scuole 
toscane: circa 500 giovani 
che, pieni di vita, si 
avviano verso il binario 
11. Il treno è tedesco e, 

nonostante il ritardo di due ore sull’orario previsto per 
la partenza, ci trasmette affidabilità, e ci rassicura sul 
lungo viaggio che sta per iniziare. 
Martedì 20 gennaio, ore 7.39: arriviamo ad Oświęcim. 
Non c’è la neve, ma il pensiero va subito ai deportati 
che, dopo un viaggio straziante, in condizioni ben 
lontane dalle nostre, si sono trovati catapultati in 
un’altra dimensione, quella della sofferenza e della 
morte. Il pullman ci conduce ad Auschwitz II-Birkenau 
e l’orrore comincia a materializzarsi nei numeri che la 
nostra guida ci fornisce: 175 ettari di estensione, 4 
camere a gas, 4 forni crematori, fino a 4.500 morti al 
giorno, 1.100.000 morti. Entriamo al campo dal settore 
femminile e non dall’ingresso che siamo abituati a 
vedere in tutte le immagini di Birkenau, perché si sta 
allestendo una tensostruttura per ospitare i capi di Stato 
e le autorità attesi per le imminenti celebrazioni del 
settantesimo anniversario della liberazione del campo. 
Le baracche, le interminabili Strassen, i resti delle 
camere a gas e dei forni crematori, la Neurampe, la 
Zentralsauna: quattro ore interminabili nella desolazione 
dei luoghi e dell’animo umano. Un lungo corteo sfila 
poi fino al Monumento Internazionale alle vittime del 
nazifascismo, dove si svolge la cerimonia 
commemorativa “Un nome, una storia, una memoria”, 
con la lettura ad alta voce, da parte di ogni studente, del 
nome di un deportato ad Auschwitz. Nel pomeriggio ci 
trasferiamo a Cracovia per assistere allo spettacolo 
teatrale dell’artista Enrico Fink e alla testimonianza di 
Vera Vigevani Jarach, fuggita dall’Italia in Argentina a 
causa delle leggi razziali, e vittima della dittatura di 
Videla per la perdita della figlia in uno dei “voli della 
morte”. 
L’indomani mattina, 21 gennaio, ritorniamo ad 
Auschwitz, questa volta al campo base (Auschwitz I). 
Apprendiamo che i recenti tragici eventi di Parigi 
hanno fatto anticipare l’installazione del sistema di 
controllo all’ingresso del museo e veniamo incolonnati 
in direzione dei metal detector. Dopo il varco si forma un 
lungo corteo che, silenzioso, attraversa il vero ingresso 
al campo di concentramento: la scritta Arbeit macht frei 
passa sopra le nostre teste e ci toglie il respiro. Al di là 
della recinzione si distinguono i Blöcke: edifici a due 
elevazioni con rivestimento in mattoni. Sembra un 
quartiere, non è la desolazione di Birkenau, ma dietro le 
apparenze si celano le migliaia di vite spezzate. Al 
muro della morte, la deposizione di una corona di fiori 
e le parole delle autorità per l'integrazione culturale e 
un futuro di pace: “Questo è un treno sul quale ci sono 
molti semi; e questi semi faranno nascere delle piante 
che andranno a costituire il bosco della pace”. Nel 
pomeriggio ritorniamo a Cracovia per uno degli 
appuntamenti emotivamente più intensi del viaggio, la 
testimonianza dei sopravvissuti alla prigionia nazista: le 
sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz 
ancora bambine; Marcello Martini, giovane staffetta 

partigiana della Resistenza toscana deportato a 
Mauthausen; Vera Michelin Salomon, antifascista 
arrestata a Roma e incarcerata in una prigione nazista in 
Germania. Veri custodi della memoria, che consegnano 
ai nostri giovani studenti il testimone dei loro ricordi. 
La mattina del 22 gennaio è dedicata alla visita di 
Cracovia, che, tra storia e architettura, ci consegna un 
momento di leggerezza nei panni di turisti. Nel 
pomeriggio la partenza per il viaggio di ritorno: il 
desiderio maggiore è quello di rientrare alle nostre case 
e, soltanto più tardi, di mettere in ordine i nostri 
pensieri, con la consapevolezza di aver attraversato la 
storia di ieri e di essere i testimoni della memoria di 
oggi. 
Ancora si sente il vento di Birkenau, il paese delle 
betulle, e di nuovo le parole di Ugo Caffaz, ideatore del 
Treno della Memoria, ci ricordano cosa è stata questa 
esperienza: “Questo è l’inferno creato dall’uomo, se ne 
respira ancora l’odore. Avete calpestato la terra mista 
alle ceneri, avete provato il freddo sia pure protetti da 
caldi indumenti, avete dovuto forse immaginare le 
atroci sofferenze di allora. La mancanza di democrazia, 
l’esclusione dei più deboli e l’ideologia variamente 
razzista sono sempre l’inizio di una tragedia: si sa come 
comincia e qui si vede come finisce. Conoscere, capire i 
meccanismi del terrore può forse evitare il suo 
ripetersi”. 

 Giuseppe Cappuzzo 
(docente accompagnatore del viaggio ad Auschwitz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il lungo corteo di studenti verso il Monumento 
Internazionale ad Auschwitz II-Birkenau 

 
 
 

 
 

 
I Blöcke in mattoni ad Auschwitz I 

 

 
Piazza del Mercato a Cracovia 

 
Visitare Auschwitz 

Riflessioni dei sei partecipanti al Treno della Memoria 
Prima di partire per questo viaggio non sapevo se sarei 
stata adeguatamente preparata alle emozioni che avrei 
provato durante la visita dei campi di sterminio. Ma, 
riflettendoci, chi è davvero pronto? 



Ho pensato e ripensato all'aggettivo con cui definire 
questo viaggio, per rispondere alla domanda “Come è 
andata?”, che mi è stata posta ripetutamente, e l'unico 
che mi è sembrato adatto (per lo meno in parte) è forte. 
Dire che è stata un'esperienza forte rende bene l'idea 
della desolazione alla quale ci siamo trovati davanti 
appena entrati nei lager. Non solo nel campo di 
sterminio di Auschwitz II-Birkenau, per la sua 
immensità, le camere a gas, i crematori e le baracche. 
Ma anche, durante il secondo giorno, in quel settore di 
Auschwitz I, che ospita le “Prove materiali del crimine”, 
in assoluto il museo più sconvolgente che abbia mai 
visitato. In enormi teche di vetro trovano posto pigiami 
a righe, scarpe, valigie, occhiali, protesi, ma anche i resti 
di quei poveri uomini, donne e bambini, che sono 
andati ad incrementare l'industria della morte tedesca: i 
capelli. Ce n'erano di tutti i tipi: lunghi, corti, lisci, 
mossi, grigi, del loro colore naturale e perfino alcuni 
ancora legati in una treccia. Ammucchiati gli uni sugli 
altri, in questa gigantesca stanza con luci soffuse, 
sembravano restituire quei corpi senza vita. Ecco, lì 
sono riuscita davvero a immaginare la sofferenza, a 
capire che la Shoah non è un prodotto cinematografico o 
una ricostruzione artistico-letteraria, ma una tragica 
realtà. Per questo è così importante essere a conoscenza 
di quello che è realmente successo in passato, e un 
nostro dovere non dimenticare. 
Allo stesso tempo, però, se dicessi di avere solo ricordi 
negativi di questa esperienza, mentirei. Andati e tornati 
insieme, io e i miei compagni di viaggio abbiamo avuto 
modo di consolidare un bel rapporto. Seguendo il 
consiglio che ci era stato dato prima di partire, ovvero 
di cercare di condividere i momenti di sconforto delle 
visite e delle testimonianze, abbiamo avuto accese 
discussioni su argomenti profondi e toccanti.  
Anche il viaggio in treno di per sé è stato un'avventura: 
la condizione di sei ragazzi che devono passare quasi 
un giorno intero in una cuccetta tre metri per due non si 
può definire comoda, ma è stata anch'essa parte 
integrante di questa esperienza, con i suoi disagi e con i 
suoi aspetti positivi, come quello di conoscerci meglio e 
di riflettere insieme su uno degli snodi nella storia 
dell'umanità. 

Margherita Capannoli (IV TUR) 

 
Grande teca contenente 1950 kg di capelli delle vittime  

al museo di Auschwitz I 

 
Perché parlare di Shoah? Perché, dopo tutto questo 
tempo - si domanderanno alcuni di voi -, insistere, ogni 
anno, alla vigilia del 27 gennaio, sul tema del dolore e 
delle vittime, in TV, sui giornali, nelle commemorazioni 
ufficiali, che, troppo spesso, però, scadono nella banale 
retorica? Come ha messo in evidenza anche la dott.ssa 
Sara Di Palma durante una delle lezioni cui abbiamo 
assistito in preparazione al viaggio, troppo spesso 
ormai questo “eccesso di Shoah” dà vita come a 

un’“inflazione” di questo argomento, producendo 
l’effetto di favorire le reazioni emotive, ma a discapito 
di qualsiasi reale e profondo contenuto che vada oltre il 
monito “perché non avvenga mai più”. Tuttavia, come 
ci ha ricordato sempre la Di Palma, avere “memoria” 
significa rievocare un evento sentendosene parte con la 
mente e con il cuore, desiderare altro da ciò che di 
terribile è avvenuto e conseguentemente impegnarsi per 
concretizzarlo. 
Per questo sono convinto che l’esperienza del Treno 
della Memoria sia uno dei pochi esempi di 
commemorazione non fine a sé stessa, che fa 
materialmente toccare con mano a uomini e donne (ma, 
soprattutto, ragazzi e ragazze) qualcosa che resterebbe 
altrimenti sempre molto astratto, lontano molto più di 
quanto non sia, e che, soprattutto, fa sentire il “Rumore 
della Memoria”. 
Questa affascinante definizione ci è stata data da una 
testimone che abbiamo avuto l’opportunità e la fortuna 
di conoscere nel corso di questa nostra avventura. Vera 
Vigevani Jarach è una voce indiretta della Shoah: lei non 
venne mai deportata perché emigrata con i genitori in 
Argentina a causa delle leggi razziali, nel 1938, quando 
aveva solo 10 anni, ma suo nonno, a cui era molto 
affezionata, rimase in Italia, fu deportato e infine 
assassinato nelle camere a gas di Auschwitz nel 1944. 
Da sempre autodefinitasi “militante della memoria”, 
Vera ha iniziato la sua piena attività in favore del 
ricordo di alcuni degli orrori del secolo scorso quando, 
in seguito alla scomparsa della figlia Franca, nel 1977, è 
entrata a far parte delle Madres de Plaza de Mayo, 
associazione di coraggiose madri legate dal comune 
dolore per i loro figli desaparecidos, vittime della 
dittatura di Videla. 
Oggi, a quasi novant’anni, Vera Vigevani Jarach 
continua a testimoniare con la sua storia, lasciando a 
tutti, e soprattutto ai giovani, come ci tiene lei stessa a 
precisare, un messaggio molto importante: che nulla, 
mai più, passi sotto silenzio, com’è stato per il 
genocidio nazista durante la Seconda guerra mondiale e 
anche dopo: e così, a questo silenzio, invita a 
contrapporre il “Rumore della Memoria” (titolo, tra 
l’altro, di un documentario realizzato da Marco Bechis, 
che la vede protagonista). 
Davvero incredibili sono stati  gli incontri con i 
testimoni, momenti che mi hanno segnato quanto le 
visite ai due campi. Vedere in carne ed ossa chi ha 
vissuto quei terribili anni di guerra, chi porta e  porterà 
sempre dentro di sé mesi di deportazione, conoscere chi 
materialmente ha scritto quei libri che abbiamo letto, è 
fondamentale nel compito mai banale e mai facile che si 
assume ognuno di noi nel momento in cui decide di 
conservare una memoria, personale e profonda, di 
questi accadimenti: il compito di tenere a mente quanto 
essi possano essere terribilmente vicini a noi, quanto in 
ogni momento il rischio che la storia si ripeta sia 
concreto e reale. Perché “è accaduto, quindi può 
accadere di nuovo…”, come amaramente ci ammonisce 
Primo Levi. Ed è solo ricordandolo ogni giorno, che 
possiamo evitarlo. 

Lorenzo Gelli (IV RIM) 
 



 
 

 
 

 
 
                          La testimonianza di Vera Vigevani Jarach, al                         
al                       centro della foto, durante il viaggio 

 

Alla fine di questo viaggio, credo che il più grande 
insegnamento che ne ho potuto trarre sia stato quello di 
vedere concretamente qual è il punto di arrivo 
dell’intolleranza.  
Il genocidio ebraico è quello che si ricorda con maggiore 
frequenza per la agghiacciante sistematicità con cui è 
stato compiuto. Ma ancora oggi, nonostante tutti gli 
eventi accaduti nella storia, ci sono molti focolai 
d’intolleranza: discriminazione contro chi professa una 
religione diversa, contro un diverso gruppo sociale, 
contro un diverso orientamento sessuale, contro la 
diversità in tutte le sue forme. 
La visita al campo di concentramento serve soprattutto 
a riconoscere e controllare l’intolleranza che è dentro 
ciascuno di noi e che, probabilmente, almeno qualche 
volta nella vita, si manifesta come un impulso 
inevitabile. La visione di quei campi sterminati e vuoti 
trasmette, più di ogni altro documentario o 
testimonianza, la percezione di quanto sia ancora forte 
la minaccia che ciò che è accaduto possa ripetersi. Viene 
da pensare che, come in passato sono state annientate 
milioni di persone perché appartenenti ad una 
determinata religione, così tutto questo possa ancora 
accadere per altre ragioni, e l’intero pianeta possa 
trasformarsi in quel campo desolato che ora è 
Auschwitz. Dopo questo viaggio so esattamente cosa 
voglia dire compiere anche un piccolo gesto di 
discriminazione nella vita di ogni giorno. È un passo 
che ci conduce lungo la strada per Auschwitz. E forse è 
questo il senso di un’esperienza come quella che 
abbiamo vissuto: visitare Auschwitz, ricordare 
Auschwitz è il mezzo che abbiamo a disposizione 
affinché il percorso individuale e politico che, 70 anni 
fa, condusse l'uomo a creare Auschwitz, non venga più  
ripetuto. 
Tuttavia, come ho già detto, nutro purtroppo molte 
perplessità al riguardo, alimentate non solo dagli eventi 
terribili che stanno accadendo proprio in questi giorni 
nel mondo, ma anche dai piccoli episodi che accadono 
nella nostra quotidianità, apparentemente - almeno per 
adesso - lontana da grandi eventi. Basta veramente poco 
- un aspetto fisico non propriamente conforme ai canoni 
estetici del momento, un atteggiamento che ti affibbia 
immediatamente l'etichetta di “diverso” -  per diventare 
oggetto, se non di vere e proprie angherie, sicuramente 
di frasi derisorie. Ed è proprio la derisione - spesso 
sottovalutata, spesso considerata a torto “innocente 
umorismo” - la prima forma, ma non la meno spietata, 
di intolleranza e discriminazione. Ne è il simbolo la 
famosa frase che campeggia all'ingresso di Auschwitz 
(come di molti altri campi di concentramento nazisti): 
Arbeit macht frei (“il lavoro rende liberi”), parole che - 
nel loro contesto - risultano cupe e beffarde. Così come 

cupa e beffarda è ogni parola con cui ci si prende gioco 
dell'altro, ferendolo per il suo modo di essere o per la 
sua condizione. 
Ogni volta che, di fronte all'offesa subita da un altro, 
distogliamo lo sguardo e ci tuteliamo dietro la nostra 
apatia, contribuiamo a diffondere nella società quel 
germe che un giorno potrebbe ritorcersi anche contro di 
noi, come ci ricorda una celebre poesia di Bertold 
Brecht: 
“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari 
e fui contento, perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei 
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 
Poi vennero a prendere gli omosessuali, 
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti, 
e io non dissi niente, perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere me, 
e non c'era rimasto nessuno a protestare”. 

Laura Palla (IV CAT) 

 
 
“Hai pianto?” è la domanda che mi pone un amico, di 
rientro dal viaggio. Rimango spiazzato e visibilmente 
seccato dalle sue parole. Lo saluto senza rispondergli e 
me ne vado, chiedendomi se il pianto fosse stata una 
reazione inevitabile, a cui noi ragazzi coinvolti in questo 
progetto non avremmo dovuto sottrarci assolutamente. 
Ma quando oramai sono troppo lontano per tornare 
indietro, mi rammarico di non avergli risposto. Perciò 
approfitto per farlo qui. Ho infatti considerato questo 
viaggio, come ci è stato più volte ripetuto, una sorta di 
staffetta, in cui io ho ricevuto il testimone, ovvero la 
memoria, per passarlo ai miei compagni. Questo è lo 
scopo di tutta l'esperienza e per questo sento il dovere 
di testimoniare.  
Di fronte alla vastità dei campi di concentramento di 
Auschwitz, si rimane sconcertati nel vedere che sono 
circondati, lungo il perimetro, da case abitate dai 
residenti locali. Mi chiedo come si possa vivere 
alzandosi tutte le mattine e ad avere sotto gli occhi la 
prova tangibile della mostruosità dell'uomo. Allora 
comprendo come nel risiedere in quei luoghi, ai giorni 
nostri, un vantaggio ci sia: l'impossibilità di 
dimenticare. 
Ma quello che più mi ha impressionato è stata la 
Lagerstrasse A, la via terribilmente rettilinea e 
interminabile che, a Birkenau, conduce dalla Bahnrampe 
al Krematorium IV e V. Non  riuscivo a non camminare a 
testa bassa lungo quel tragitto, e il colore rosso del 
terriccio che la ricopre mi dava la sensazione di passare 
su un fiume di sangue. Il sangue di un milione di 
vittime innocenti. 
Nel cimitero ebraico di Cracovia ho poi appreso 
dell'usanza degli ebrei di porre una pietra sopra la 
tomba dei morti. Questa tradizione è nata quando il 
popolo ebraico, una volta liberato dalla schiavitù in 



Egitto, trascorse diversi anni vivendo nel deserto. Una 
volta seppelliti i corpi, le tombe venivano ricoperte da 
sassi per impedire agli animali di dissotterrarli. Mentre 
visitavo le tombe, la mia attenzione è caduta in 
particolare su una pietra, che riportava la scritta Hope. 
Facendo il giro della tomba, ho notato che, leggendola 
al rovescio, quella scritta diventava Adolf. Sono stato 
assalito da un forte impulso che mi spingeva a 
capovolgere il sasso, ma non ho osato toccarlo per 
rispetto del defunto. 
“Ci sono viaggi che si fanno con un'unica valigia: il 
cuore”: è una frase meravigliosa, che ho letto da 
qualche parte. Ecco, questo è stato uno di quelli. Perciò, 
ritornando alla tua domanda, caro amico, ti rispondo 
che sì, mi sono commosso, e non solo per la vista dei 
campi di concentramento come tu ti aspettavi, ma in 
particolare quando la testimone Vera Vigevani Jarach 
ha lanciato un suo personale augurio rivolto a tutti noi 
giovani: “Vi auguro una vita felice e piena di amici. 
L'adolescenza è il periodo migliore per fare amicizie, 
perché i rapporti che nascono in questa età durano per 
sempre”. 

Urim Qovanaj (V CAT) 
   

     

     
 

La Lagerstrasse A ad Auschwitz II-Birkenau 
 

Partecipare al “Treno della Memoria” e visitare i campi 
di Auschwitz I e Birkenau mi ha permesso di 
camminare su quelle stesse strade che i deportati hanno 
percorso appena 70 anni fa, di toccare quelle stesse 
pareti in cui sono stati costretti, immaginare quello 
stesso orrore da cui erano circondati. Ho potuto vedere 
quanto quei luoghi siano così carichi di tristezza, 
quanto ogni singolo metro di quei campi racchiuda 
ancora i dolori indicibili di tutti coloro che vi sono stati 
deportati e che adesso non hanno più voce per 
raccontare ciò che hanno subito. 
Visitare Auschwitz è quindi molto più che fare un 
semplice viaggio, va al di là di ciò che possono cogliere 
gli occhi: Auschwitz lo si vede con il cuore ed è per 
questo che una volta capito davvero cosa è non lo si 
può dimenticare, e non si può tornare gli stessi di 
quando si è partiti. Ognuno di noi è partito con la 
voglia di vedere e di comprendere ciò che è stato, ed è 
tornato con la consapevolezza di dover raccontare e di 
parlare di tutto ciò che ha visto, provato e sentito 
mentre si trovava in quei luoghi. Credo che sia un po' 
questo l'impegno che si è assunto ognuno di noi 
salendo su quel treno e compiendo questo viaggio: 
quello di ricordare, di far in modo che una simile 
tragedia non passi mai in secondo piano e che quelle 
atrocità non siano mai dimenticate da nessuno. È per 
questo che racconterò la mia esperienza ad altre 
persone, parlando di ciò che secondo me non si può 
capire attraverso un libro di storia o una lezione. E un 
giorno, quando avrò dei figli, parlerò loro delle migliaia 

di scarpine che ho visto, di bambini innocenti come 
loro, sterminati in quei campi, dei loro vestiti, dei loro 
disegni, dei loro braccini segnati da un numero che è 
peggio di qualunque altra cicatrice. E loro, a loro volta, 
riporteranno questo ad altre persone, e così i loro figli, 
finché sarà possibile, perché penso che non ci sia niente 
di più forte del dolore nello sguardo ingenuo di un 
bambino per rendersi conto di quanto male è stato fatto, 
e può essere fatto ancora. È proprio così che mi sono 
realmente resa conto di essere ad Auschwitz: 
incrociando lo sguardo di una bambina deportata, in un 
filmato che scorreva proiettato sul muro del museo, e 
che solo con gli occhi ha saputo dirmi tutto. Degli 
occhioni scuri e immensi che probabilmente non 
riuscivano bene a comprendere ciò che stava 
succedendo intorno a lei, mentre con un movimento 
goffo e insicuro cercava di tirar su la manica della sua 
giacca per mostrare il numero tatuato sul suo braccio. 
Nel vederla un nodo mi ha chiuso la gola, perché gli 
occhi di quella bambina mi hanno raccontato realmente 
cosa è Auschwitz, facendomi capire di cosa l'uomo è 
stato capace, senza fermarsi neanche davanti a due 
occhi innocenti che solo i bambini possono avere, 
davanti a quello sguardo colmo di un dolore che 
nessuno dovrebbe mai provare. Ed è così che porterò 
questa esperienza dentro di me, attraverso quello 
sguardo immenso che qualcuno anni fa ha voluto 
spegnere per sempre. 

Carlotta Trentacoste (V AFM) 

 
 
Il “Treno della memoria” è stata un’esperienza 
formativa preziosa che custodirò per tutta la vita. I 
cinque giorni che abbiamo trascorso tra il viaggio e la 
visita di Auschwitz e Cracovia sono stati ricchi di 
emozioni ed esperienze utili per prendere coscienza di 
noi stessi e del mondo. Troppo spesso, infatti, ci 
limitiamo a vivere con superficialità, rischiando di 
rimanere nel limbo dell’indifferenza e trascurando i 
valori importanti della vita. 
Un aforisma che conosco dice che la vita è fatta di 
occasioni, di treni da prendere al volo: nel mio caso, non 
mi sono fatta sfuggire l’opportunità di prendere questo 
treno, credendo fino in fondo nel progetto che ci è stato 
proposto e nel mio intento. L’intento di non restare 
nell’impassibilità e di approfondire le mie conoscenze 
su uno degli eventi più drammatici della storia del '900. 
Un particolare che mi ha colpito molto, durante la visita 
guidata al museo di Auschwitz I, è stato il lungo 
corridoio pieno di fotografie segnaletiche, raffiguranti 
in primo piano diversi deportati del campo. Ricordo 
che, in quel momento, sono rimasta ammutolita e mi 
sono resa conto di quanto, come afferma Primo Levi, sia 
difficile trovare le parole per esprimere la demolizione 
dell’uomo voluta dai nazisti. In quegli occhi, 
apparentemente vuoti, in realtà si leggeva molto, ed io 
ho avuto modo di cogliere tutto il disagio, il dolore e la 



rassegnazione che hanno dovuto provare. Erano occhi 
pieni di domande a cui non è mai stata data una 
risposta, occhi bramosi di pietà a cui non è mai stata 
data una speranza. Percorrendo quel corridoio, la mia 
incapacità di comprendere come l’umanità abbia potuto 
permettere una violenza simile, cresceva passo dopo 
passo e, alla fine, mi sono resa conto che una 
spiegazione esauriente non esiste. Molti sono stati i 
tentativi di trovare una risposta, per giustificare ciò che 
è accaduto, ma non è soltanto una risposta quello che 
dobbiamo impegnarci a trovare. Piuttosto, il compito 
che dobbiamo imporci è quello di riuscire a frenare la 
naturale inclinazione dell’umanità al male, cercando di 
evitare che esso si propaghi di nuovo con esiti 
inimmaginabili. Il male è insito in ogni uomo e tende a 
prevalere, se non è adeguatamente tenuto a bada. Solo 
conservando la memoria del passato e approfondendo 
la conoscenza del presente, possiamo immagazzinare 
valori e anticorpi contro i rischi della storia attuale. 

Santina Volpe (V RIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto segnaletiche dei prigionieri ad Auschwitz I 

 
Una rappresentanza del “Bandini” 

alla manifestazione “Pietre d’inciampo” 
È approdata anche a Siena, lo scorso 8 Gennaio 2015, 
l’iniziativa “Pietre d’inciampo” (Stolpersteine) 
dell’artista tedesco Gunter Demnig. Il progetto, che ha 
già coinvolto sedici Paesi d’Europa, consiste nel 
dedicare alle vittime del nazifascismo un monumento 
commemorativo individuale. Demnig realizza infatti 
piccole targhe di ottone lucente poste su cubetti della 
dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, 
davanti all’abitazione dalla quale le vittime vennero 
portate via e nella quale non tornarono mai più.  
Così in via Fiorentina, ai numeri civici 85-87, sono state 
posizionate due “pietre di inciampo” in memoria dei 
due senesi Giacomo Augusto Hasdà e Ermelinda Bella 
Segre, arrestati il 6 novembre 1943 ed uccisi poco dopo 

il loro arrivo ad Auschwitz. La 
posa delle pietre si è svolta in 
presenza dei familiari delle due 
vittime - che hanno ricordato non 
senza commozione i loro nonni -, 
del celebre architetto Adachiara 
Zevi - che ha illustrato il progetto, 
delle autorità cittadine e di una 
rappresentanza di studenti del 
Bandini. Tra questi i sei 

partecipanti al viaggio ad Auschwitz e un'alunna della 
classe IV TUR, Alice Corsi, che ha accompagnato al 
clarinetto, con le note del famoso brano La vita è bella di 
Nicola Piovani, il momento della posa delle due pietre. 

Teresa Bartalini (IV TUR) 

Cronaca del “Giorno della Memoria” 
all’Istituto Bandini 

Dietro iniziativa della Prefettura di Siena, il “Giorno 
della Memoria” è stato quest'anno celebrato presso il 
nostro Istituto, in presenza delle principali autorità e 
degli studenti delle classi quarte e quinte. 
Dopo il saluto del Dirigente Scolastico, Antonio 
Vannini, sono stati i nostri stessi compagni, appena 
rientrati dal viaggio ad Auschwitz, ad intervenire su 
“Che cosa è il Giorno della Memoria” e sul “Perché il 27 
gennaio”, con la lettura del testo della Legge 20 luglio 
2000, n. 211, promulgata per ricordare la Shoah, le leggi 
razziali, lo sterminio e le persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti.  
Sono state quindi proiettate alcune scene del film La 
tregua di Domenico Rosi, tratto dal romanzo omonimo 
di Primo Levi, per rievocare l'abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa, 
avvenuto proprio la mattina del 27 gennaio 1945. Il 
parallelo arrivo da ovest nei campi di concentramento 
nazisti, da parte delle truppe americane, è stato invece 
ricordato attraverso la lettura di un brano tratto dal 
romanzo Il maestro della guerra dello scrittore americano 
di origine ebraica Chaim Potok. 
La manifestazione è poi proseguita con l'intervento del 
giornalista Juri Guerranti, ex alunno del “Bandini”, che 
ha proiettato alcune scene del suo documentario 
Novembre 1943: accadde anche a Siena e ha ricostruito la 
triste storia di un alunno ebreo del nostro Istituto 
vittima delle Leggi razziali. Sulle vicende della 
comunità ebraica della nostra città, abbiamo avuto 
inoltre l'opportunità di sentire il commento del Rabbino 
di Siena, Crescenzo Piattelli. 
Momento culminante della mattinata è stata la 
consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal 
Presidente della Repubblica a cinque cittadini della 
provincia di Siena, militari e civili deportati ed internati 
nei lager nazisti: Luciano Stefanori, di Poggibonsi; 
Vasco Vannucci, di Sinalunga; Nello Santucci, di 
Monteroni d'Arbia; Luigi Fontani, di Chianciano Terme. 
Il saluto finale è stato affidato al Prefetto, Renato 
Saccone, che ha discusso con noi il vero valore della 
Giornata della Memoria e ha ceduto la parola ai nostri 
sei compagni che hanno partecipato al “Treno della 
Memoria”. Dopo le loro toccanti testimonianze, la 
celebrazione si è conclusa con la lettura di una pagina 
del Diario della scrittrice olandese Etty Hillesum, morta 
ad Auschwitz nel 1943 a soli 29 anni. Ad 
accompagnarla al clarinetto Serena Binarelli della III 
AFM e Alice Corsi della IV TUR, con le note del brano 
La vita è bella di Nicola Piovani. 

Clara Fodaroni (IV TUR) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impaginazione a cura di Marius Birlad (III SIA) 


