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VIAGGIO DELLA MEMORIA 2013 

Gli studenti del Chino Chini  

visitano gli ex campi di sterminio nazisti in Germania e Austria ,  

in occasione del 68° anniversario della liberazione del campo di Mauthausen 

 

Nicoletta Conti 

 

Il Viaggio della Memoria è stato  patrocinato e finanziato dalla Provincia e organizzato dall’Associazione 

nazionale ex deportati Aned, sezione di Firenze, con la collaborazione dell’Istituto storico per la Resistenza 

in Toscana. Vi ha partecipato una delegazione di oltre duecento persone, tra le quali  ricordiamo gli 

Assessori  Di Fede e Gamannossi .  In rappresentanza del Chino Chini e  accompagnati dalla prof.ssa Maria 

Pia Suma , hanno preso parte 6 studenti , estratti a sorte fra coloro che avevano dichiarato la propria 

disponibilità: Giulia  Crescioli (3BC) , Eduard  Martini (4BR) , Amedeo  Vannini (4AE) , Lorenzo  Rosselli 

(4AM) , Chiara Rocchini (4AA) , Andreea  Stefan (4BT) 

Programma di viaggio:   Dachau, Ebensee ,Mauthausen , Gusen … nomi cupi , che ognuno di noi ha sentito 

pronunciare almeno una volta nella vita ; sonorità capaci di evocare le tinte fosche della disperazione , di 

quella tristezza profonda , silenziosa , che ferisce l’anima e  che non può essere raccontata : va sentita 

scorrere sulla pelle , in qualche modo avvicinata e , se possibile, elaborata.   A distanza di tanti anni sono 

ancora vive emozioni travolgenti , intatte , congelate nell’orrore di ricordi solo in apparenza lontani nel 

tempo .  I nostri viaggiatori erano stati avvertiti prima della partenza - “Tornerete cambiati!  ” - e così è 

stato.  La loro è stata un’esperienza forte  , difficile da metabolizzare e quasi impossibile  da comunicare.  

 “Le parole...queste nostre grandi nemiche, come possiamo scrivere, raccontare, il dolore delle anime che ci 

hanno fagocitato una volta entrati nei campi. La nebbia, la pioggia, il freddo...l'odore di morte. Un canale fa 

scorrere un rivolo d'acqua, è accanto al muro delle fucilazioni, prima scorreva il sangue.” La voce della 

professoressa Suma  si fonde con le frasi intense scritte dai ragazzi .   Sul foglio di Giulia leggiamo : 

"Ebensee ...Cercate di nascondere le atrocità ma le anime di coloro che giacciono sotto i vostri verdi prati , 

non urlano vendetta ma rispetto, rispetto per la vita, rispetto per la morte, per la dignità negata, fagocitata 

dalle vostre villette a schiera. Macabro è il paesaggio che ci circonda, sui  prati all' inglese, il buio della 

notte...ombre urlano il loro dolore..."   Un tema risalta tra gli altri ed è quello dell’indifferenza , realtà  

indiscutibile e al tempo stesso  inaccettabile . “I campi sono in mezzo alle case : si sposta una tendina ed un 

volto sbircia dietro i vetri. Quanti volti hanno visto e chiuso le imposte? Quanti hanno deciso di ignorare la 

cenere, il fumo acre, i convogli e le processioni di persone che sfilavano dalla stazione di Mathausen per 5 

km, fino al campo di concentramento ?” 

La professoressa Suma tiene a sottolineare il valore globale del progetto . “La memoria va conservata, come 

un testimone da passare di mano in mano; non è vero che i ragazzi non capiscono, sensibili interpreti di ciò 

che hanno visto , hanno pianto con me.” 

In conclusione è doveroso aggiungere che l’interesse della scuola per questo tipo di attività non è legato ad 

un occasionale viaggio organizzato da altri . Il lavoro di preparazione è lungo e complesso , ne sa qualcosa il 

prof. Alfredo Somigli – coordinatore della Commissione viaggi d’istruzione dell’Istituto Chino Chini – che lo 

segue da sempre in qualità di referente, con l’attenzione e la passione legate anche al ricordo di un padre 

che ha vissuto in prima persona l’esperienza di internamento nel campo di lavoro di Graz. Ed è solo grazie 

alla passione e alla condivisione del significato profondo della memoria e della storia , che questo progetto 

trova un senso reale , continuando a trovare nuovi sviluppi  nelle sue  molteplici articolazioni.  

Ricordiamo la partecipazione della Prof.ssa Suma e dei suoi studenti alla presentazione del volume di M. 

Settimelli “Ero ancora un ragazzo” , presso la Biblioteca di San Piero a Sieve. Narra  la storia di Alberto, 

padre di Alessio Ducci, presidente dell'ANED di Firenze,  che ha ringraziato gli studenti del Chino Chini per la 

loro presenza. In realtà ,  dicono i nostri ragazzi , “ Siamo noi che ringraziamo, perché è stata un'occasione 

per stare insieme, per rievocare, per condividere, solo noi possiamo capire ...perché abbiamo visto... 

percepito ed immaginato il dolore provato.” 

 

 

 



Programma di viaggio:   DACHAU- EBENSEE – MAUTHAUSEN – GUSEN … 

Nomi cupi , che ognuno di noi ha sentito pronunciare almeno una volta ; sonorità capaci di evocare le tinte 

cupe della disperazione , di quella tristezza profonda che ferisce l’anima e  che non può essere raccontata : 

va sentita scorrere sulla pelle , in qualche modo avvicinata e , se possibile, elaborata.   A distanza di tanti 

anni è ancora presente una sorgente di emozioni travolgenti , intatte , congelate nell’orrore di ricordi che 

solo in apparenza sono lontani nel tempo .  I viaggiatori erano stati avvertiti prima della partenza - 

“Tornerete cambiati!  ” - e così è stato.  La loro è stata un’esperienza forte  , difficile da metabolizzare e 

quasi impossibile  da comunicare.  

 “Le parole...queste nostre grandi nemiche, come possiamo scrivere, raccontare, il dolore delle anime che ci 

hanno fagocitato una volta entrati nei campi. La nebbia, la pioggia, il freddo...l'odore di morte. Un canale fa 

scorrere un rivolo d'acqua, è accanto al muro delle fucilazioni, prima scorreva il sangue.” La voce della 

professoressa Suma , che ha accompagnato il gruppo , si fonde con le frasi scritte dai ragazzi per cercare di 

mettere nero su bianco le sensazioni provate. Frasi intense, dolorose.   Sul foglio di Giulia leggiamo : 

"Ebensee...Cercate di nascondere le atrocità ma le anime di coloro che giacciono sotto i vostri verdi prati , 

non urlano vendetta ma rispetto, rispetto per la vita, rispetto per la morte, per la dignità negata, fagocitata 

dalle vostre villette a schiera. Macabro è il paesaggio che ci circonda, sui  prati all' inglese, il buio della 

notte...ombre urlano il loro dolore..."   Un tema risalta tra gli altri ed è quello dell’indifferenza ,una realtà  

indiscutibile , totale , inaccettabile . “I campi sono in mezzo alle case : si sposta una tendina ed un volto 

sbircia dietro i vetri. Quanti volti hanno visto e chiuso le imposte? “Quanti hanno deciso di ignorare la 

cenere, il fumo acre, i convogli e le processioni di persone che sfilavano dalla stazione di Mathausen per 5 

km, fino al campo di concentramento ? 

La professoressa Suma sottolinea il valore di tutto il progetto . “La memoria va conservata, come un 

testimone da passare di mano in mano; non è vero che i ragazzi non capiscono, sensibili interpreti di ciò che 

hanno visto , hanno pianto con me.” 

Fondamentale aggiungere che l’interesse per questo tipo di attività non è legato ad un occasionale viaggio 

organizzato . Esiste , infatti , un lavoro di preparazione che nasce dalla condivisione profonda , dall’impegno 

dei docenti e , in particolare , del Prof. Alfredo Somigli – coordinatore della Commissione gite del Chino 

Chini e , in particolare , di questo progetto legato alla memoria.  Si tratta di attività che vengono preparate 

e che hanno un’articolazione complessiva durante tutto il percorso scolastico . 

 

 

Martedì 21 maggio presso la biblioteca di San Piero a Sieve è stato presentato il volume  "Ero ancora un 

ragazzo" di M. Settimelli . Narra  la storia di Alberto, padre di Alessio Ducci, presidente dell'ANED di Firenze 

che ha ringraziato la prof.ssa Suma e i suoi ragazzi per la loro partecipazione. Siamo noi che ringraziamo, 

perchè è stata un'occasione per stare insieme, per rievocare, per condividere, solo noi possiamo capire 

...perchè abbiamo visto... percepito ed immaginato il dolore provato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi che hanno partecipato al progetto sono: 

Crescioli Giulia  3BC 

Martini Eduard  4BR 

Vannini Amedeo  4AE 

Rosselli Lorenzo  4AM 

Rocchini Chiara  4AA 

Stefan Andreea  4BT 



 

I ragazzi che hanno partecipato al progetto sono: 

Crescioli Giulia  3BC 

Martini Eduard  4BR 

Vannini Amedeo  4AE 

Rosselli Lorenzo  4AM 

Rocchini Chiara  4AA 

Stefan Andreea  4BT 

 

Il bisogno di raccontare è un bisogno primario, sul pulman che ci portava, inconsapevolmente, in un'altra 

dimensione, ci hanno detto:"Tornerete cambiati!" 

 

Siamo tornati ...conservando dentro di noi un aspetto dell'oralità che non riusciamo ad esorcizzare. 

  

Abbiamo bisogno di sentirci, di vederci, abbiamo creato un gruppo su fb, postiamo foto, sensazioni, 

pensieri...Non riusciamo ancora a comunicare ciò che abbiamo visto a chi non era con noi.  

Le parole...queste nostre grandi nemiche, come possiamo scrivere, raccontare, il dolore delle anime che ci 

hanno fagocitato una volta entrati nei campi. La nebbia, la pioggia, il freddo...l'odore di morte. un canale fa 

scorrere un rivolo d'acqua, è accanto al muro delle fucilazioni, prima scorreva il sangue. 

 

Viene chiesto ai ragazzi di immortalare su un foglio le sensazioni che hanno provato...sono tutte intense, 

dolorose, Giulia di 3BC..".Ebensee...Cercate di nascondere le atrocità ma le anime di coloro che giacciono 

sotto i vostri verdi prati , non urlano vendetta ma rispetto, rispetto per la vita, rispetto per la morte, per 

la dignità negata, fagocitata dalle vostre villette a schiera. Macabro è il paesaggio che ci circonda, sui 

 prati all' inglese, il buio della notte...ombre urlano il loro dolore..." 

 

Non c'è follia, un lucido progetto pianificato nei minimi particolari per sterminare il "diverso" in una politica 

conservatrice e nazista di : noi e gli altri!  

 

I campi non sono isolati, non si accede dopo chilometri di campagna, sono in mezzo alle case.  

Si sposta una tendina ed un volto sbircia dietro i vetri. Quanti volti hanno visto e chiuso le imposte?  

 

La cenere, il fumo acre, i convogli e la successione di persone che sfilava in processione dalla stazione di 

Mathausen per 5 km, fino al campo di concentramento.  

Dove eravate tutti?  

 

INDIFFERENZA TOTALE, questa è la cosa che provoca più dolore. La negazione della dignità umana nella 

più assoluta indifferenza. E' accaduto...può ancora accadere. La memoria va conservata, come un 

testimone da passare di mano in mano; non è vero che i ragazzi non capiscono, sensibili interpreti di ciò 

che hanno visto hanno pianto con me. 

 

Martedì 21 maggio presso la biblioteca di San Piero a Sieve all'interno della manifestazione: Maggio libri, è 

stato presentato "ero ancora un ragazzo" di M. Settimelli , la storia di Alberto Ducci, padre di Alessio Ducci, 

presidente dell'ANED di Firenze, anche lui presente, ci ha ringraziato perchè sia io che i miei ragazzi 

abbiamo partecipato.  

 Siamo noi che ringraziamo, perchè è stata un'occasione per stare insieme, per rievocare, per condividere, 

solo noi possiamo capire ...perchè abbiamo visto... percepito ed immaginato il dolore provato. 

 


