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«Vado per capire,
studiare e ricordare»

P artirò a febbraio con il Treno della Memoria,
dopo aver partecipato ai quattro incontri
preparatori, che servono a renderci più

consapevoli e fornirci precise nozioni di storia,
dato che questa parte del programma deve essere
ancora affrontata. Ho scelto di andare, perché
penso che sia un’esperienza che non si
ripresenterà mai più. Ho l’occasione di essere
accompagnata da persone che hanno già gestito
viaggi del genere. Mi aspetto di avere un contatto
diretto con quel che è successo, ma allo stesso
tempomediato dalla riflessione che poi faremo
su quel che avremo visto e provato. Già abbiamo
letto testimonianze dei soldati che dovevano
sparare agli ebrei, un punto di vista non scontato.
Abbiamo dovuto immedesimarci, chiederci cosa

avremmo fatto al loro posto. È un
percorso pensato sumisura per
noi: essendo tanti ragazzi insieme,
anche la tristezza che ci aspetta
verrà smorzata. Ci hanno spiegato
che non si va per deprimersi, ma
per capire, studiare, ricordare.

Chiara Comai
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ora so che l’impegno
non è mai neutrale»

M i porto nel cuore ogni singolo momento e
insegnamento di quell’esperienza: dalla
cultura dell’abbraccio e del sostegno, alla

dimensione di comunità che si è formata nel
gruppo nei momenti più difficili, come quando
abbiamo varcato quei cancelli. Il Treno ci ha
portato, sia fisicamente sia spiritualmente, in
quel momento della storia in cui l’idea di
comunità è stata azzerata e calpestata. Mi ha
insegnato che l’impegno non è neutrale, che il
cambiamento reale parte dal singolo, superando
l’egoismo, l’indifferenza, prendendo
consapevolezza della storia. Essere cittadini
consapevoli è il primo importante passo per
essere cittadini attivi. Mi ha insegnato che non
esiste epoca storica in cui l’uomo abbia vissuto

nella pienezza delle libertà e dei
diritti umani, ma è sempre stata
una continua ricerca di stabilità, di
pacifica convivenza e di
quell’esercizio estremamente
complesso, ma prezioso che porta
il nome di democrazia.

Simone Cucco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mai provato prima
una disperazione simile»

H o preso il Treno della Memoria l’anno
scorso, era il febbraio 2018, passando da
Praga. Sinceramente, pensavo che sarebbe

stato un viaggio grigio. Mi aspettavo un viaggio
d’impatto, ma diffusamente triste, malinconico.
Invece, a posteriori, trovo che la mia esperienza
sia stata nera e bianca. Mi spiegomeglio: nera
perché non avevomai provato una disperazione
simile a quella che ho provato a Lidice, a Terezin,
o ad Auschwitz. Nonmi ero mai trovata di fronte
a così tanto orrore senza senso. Però questo
viaggio è anche stato bianco, come la gioia di
appartenere a un gruppo di persone che prova le
stesse emozioni, che è solidale, che accetta e
comprende ciascuno. E la cosa migliore è stato
poter unire la parte didattica alle riflessioni sia

individuali sia collettive, con le
restituzioni e i momenti di
rappresentazione teatrale, che mi
hanno aiutato a comprendere
meglio e a dare almeno una
parvenza di senso a tutto quello
che avevamo visto.

Marta Della Croce
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esercizio della
Ricordare la Shoah, condividere
il passato per progettare
un nuovo futuro: sul «Treno»
perAuschwitz i ragazzi diventano
testimoni e custodi della storia

I
n occasione del «Giorno
della Memoria», il pros-
simo 28 gennaio 4 mila
studenti degli istituti su-
periori di Torino e pro-

vincia sono invitati al Pala-
Ruffini a ragionare sul «Futu-
ro della Memoria». Una mat-
tinata di riflessione, ascolto,
di attività e conoscenza stori-
ca.
Secondo il sociologo fran-

cese Maurice Halbwachs, de-
portato e morto in un campo
di concentramento nazista, il
passato non si conserva tale e
quale, ma lo si ricostruisce in
funzione del momento attua-
le. Ricordare è quindi un’azio-
ne, che avviene nel presente e
dal presente dipende. I conte-
nuti dellamemoria cambiano
con il tempo e così il passato
viene costantemente modifi-
cato, ricostruito a partire dal-
le esigenze dell’oggi. Sta a noi
decidere che uso vogliamo
farne. Per questo abbiamo la
responsabilità di conservare
vivo il ricordo dell’Olocausto
e, soprattutto, di saperlo tra-
smettere alle generazioni fu-
ture, per evitare che tali trage-
die si ripetano. Tutto ciò è
particolarmente vero oggi,
ché sempre meno testimoni
diretti delle stragi nazifasci-
ste sono ancora in vita e le
giovani generazioni sono cro-
nologicamente lontane da ac-
cadimenti percepiti come di-
stanti.
Organizza l’evento l’asso-

ciazione il Treno dellaMemo-
ria, che nelle 15 edizioni del-
l’iniziativa ha portato circa 40
mila ragazzi italiani (circa la
metà provenienti dal Pie-
monte) a visitare i campi di
Auschwitz e Birkenau.
Racconta Paolo Paticchio,

presidente dell’associazione:
«Con il Treno dellaMemoria i
ragazzi compiono un viaggio
nello spazio e un viaggio nel
tempo. Auschwitz non è alle
nostre spalle, ma è sulle no-
stre spalle. Più passa il tempo
e più rischia di diventare una
storia relegata nel passato,
mentre è una storia che parla
alla nostra contemporaneità.
E purtroppo con la morte dei
testimoni diretti aumentano i

negazionismi».
La memoria è un patrimo-

nio vivo e condiviso, al quale
le nuove generazioni possono
attingere. I tragici eventi del
passato dovrebbero essere un
monito contro ogni tipo di di-
scriminazione. Aggiunge Pa-
ticchio: «Nei viaggi visitiamo
anche Berlino e tutti i memo-
riali ai soggetti che hanno su-
bito la deportazione. Non so-
lo gli ebrei, ma anche i rom,

La scheda

● Lunedì
4 mila studenti
degli istituti
superiori
del Torinese
si riuniranno
al PalaRuffini
per ragionare,
all’indomani
della Giornata
della Memoria
sul tema
«Futuro
della Memoria»

● Organizza
l’evento
l’associazione
il Treno della
Memoria,
che nelle 15
edizioni
dell’iniziativa
ha portato circa
40 mila ragazzi
italiani, circa
la metà
provenienti
dal Piemonte a
visitare i campi
di Auschwitz
e Birkenau

AuditoriumRai
Omaggio di Argerich
alle vittime dei lager

L’Ouverture su temi ebraici di
Sergej Prokofiev per
commemorare le vittime
dell’Olocausto. La grande

pianista argentina Martha
Argerich ha scelto di inserire le
toccanti pagine del compositore
sovietico nel repertorio della
serata di musica in programma
per martedì all’Auditorium
Arturo Toscanini.
A breve distanza dalla Giornata
della Memoria, la musicista
tornerà infatti a esibirsi con

l’Orchestra sinfonica nazionale
della Rai, a dieci anni dall’ultimo
concerto e a sessanta dalla
prima apparizione assoluta alla
Rai di Torino.
La serata proseguirà sulle note
del «Concerto numero 1 in mi
bemolle maggiore per
pianoforte e orchestra S 124» di
Franz Liszt.

Cultura
&Spettacoli

gli omosessuali, i disabili».
Il ricordo di quei terribili

fatti deve essere un invito alle
nuove generazioni a cambia-
re lo sguardo, un appello alla
condivisione del passato per
progettare un nuovo futuro.
L’iniziativa del PalaRuffini

sarà dedicata al Movimento
della Rosa Bianca, il gruppo
di giovani studenti universi-
tari bavaresi che opposero
una straordinaria resistenza
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