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P artiamo il 12 
marzo 2015: ri-
trovo al Campo 

di Fossoli. Dopo i saluti del 
Sindaco di Carpi e di varie 
autorità saliamo sul nostro 
pullman che ci porterà al 
Brennero per prendere il 
treno per Cracovia. Il no-
stro gruppo è composto da 
13 pensionate e pensionati 
e solo due hanno già fatto 
questo viaggio. Durante il 
viaggio ci chiediamo come 
sarà, cosa vedremo, come 
sarà il tempo. Arriviamo al 

La visita ai campi di 
concentramento nazisti, 
che nessun film o libro 
potrà mai davvero 
sostituire perché 
toccare con mano la 
realtà dell’Olocausto 
è un’esperienza che 
cambia la vita

In viaggio 
per Auschwitz
◗ Daniela Pellacani
Segreteria Spi-Cgil Modena

Brennero di notte, freddo e 
neve, ed inizia una carovana 
di persone e bagagli. In tutto 
siamo oltre 600 persone.

Sul treno con un gruppo 
di ragazzi dell’Istituto Spal-
lanzani di Castelfranco ci 
troviamo per scambiarci le 
nostre attese su questo viag-
gio. È il primo incontro che 
facciamo con i ragazzi, il 
primo di una serie di incon-
tri previsti da un progetto 
di “laboratorio di scrittura 
itinerante” che stiamo svi-

luppando per studiare e sti-
molare il dialogo fra ragazzi 
e adulti/pensionati. Nono-
stante la differenza di età 
tra di noi i pensieri sono gli 
stessi, cosa vedremo? Cosa 
ci aspettiamo? Rifacendo lo 
stesso percorso dei depor-
tati cosa pensiamo? Questa 
esperienza socializza l’emo-
zione che tutti abbiamo. Ar-
riviamo nella tarda mattinata 
a Cracovia e dopo esserci 
riposati nella serata vediamo 
il documentario Crocevia 
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Fossoli. Alla mattina del 14 
marzo partenza alle 9 per 
Birkenau e davvero l’attesa 
è forte, si sente già sul pul-
lman mentre ci avviciniamo. 
È difficile descrivere le emo-
zioni contrastanti che sentia-
mo, la sorpresa per la vastità 
del luogo, per l’enormità di 
quanto successo, in silenzio 
il nostro gruppo gira in que-
sto spazio enorme, pianifica-
to per la morte.

Nel pomeriggio sempre 
con i ragazzi ci soffermiamo 
per condividere quanto visto 
e le nostre emozioni coinci-
dono, non hanno età, l’orro-
re è lo stesso.

Lo stesso sgomento e or-
rore che viviamo nella visita 
ad Auschwitz, più piccolo, 
ma dove l’emozione all’in-
terno dei blocchi è più for-
te, oggetti, fotografie emo-
zionano tutti, c’è chi pian-
ge... e chi a fatica riesce a 
trattenere le lacrime.

SCRIVERE DI AUSCHWITZ
◗ Norma Lugli

Lo Spi di Modena sostiene da tempo il progetto “Un 
treno per Auschwitz” della Fondazione ex Campo 
Fossoli e ogni anno partecipa con una propria dele-
gazione insieme ad autorità, artisti, insegnanti, ge-
nitori e oltre 500 ragazzi di tutte le scuole superiori 
della Provincia. Quest’anno è stata introdotta una 
novità: un laboratorio di scrittura itinerante, con un 
diario che segue le date e i momenti della visita ai 
luoghi della Shoah, un diario che racchiude solleci-
tazioni idonee alla scrittura individuale e alcuni testi 
poetici e letterari di autori dell’olocausto, lasciando 
però lo spazio necessario ai partecipanti per scrive-
re i propri pensieri, le aspettative che avevano prima 
della partenza e ciò che riportano al ritorno. Il labo-
ratorio ha avuto inizio alcune settimane prima della 
partenza e ha permesso di incontrare sia gli studenti 
che gli adulti, preparandoli a questa esperienza. La 
sintesi dei lavori sarà oggetto poi di una iniziativa 
provinciale che lo Spi di Modena ha in programma 
per il prossimo mese di settembre.

 Davvero l’uomo è capace 
di cose inaudite. Tutti con-
cordiamo che non c’è lettu-
ra, film che possa rendere 
l’orrore di questi posti come 
il vederli. Tra di noi condi-
vidiamo le emozioni prova-
te, c’è chi piange e gli altri 
lo consolano ma tutti siamo 
fortemente provati. Nel po-
meriggio partecipiamo alla 
cerimonia e fiaccolata al 
monumento internazionale 

ed anche qui è palpabile la 
tensione, la tristezza condita 
con la gioia che trasmettono 
i tanti ragazzi e ragazze.

Siamo partiti con molte at-
tese e paure e davvero questo 
è un viaggio che cambia, ti 
cambia in profondità. E il fare 
questo viaggio con i ragazzi, 
condividere con loro quello 
che abbiamo visto, quello che 
abbiamo provato penso ci ab-
bia arricchito tutti quanti.


