
UN VIAGGIO PER NON DIMENTICARE

Dal 17 al 21 novembre 2016, quattro studenti del Liceo “Archita” (Giuseppe D’Elia 5C
classico, Simone Borsci 5A musicale, Elisabetta Grottola 5B scienze umane, Gianmarco Greco
5A scientifico), hanno avuto modo di partecipare - a titolo quasi gratuito – al progetto UN
VIAGGIO PER NON DIMENTICARE promosso dal Sindacato Pensionati CGIL Puglia e
dall’Associazione culturale “Deiná”. Hanno potuto così effettuare un viaggio a Cracovia
dove, seguiti da tutor competenti e guide specializzate, hanno visitato il quartiere ebraico, l’ex
ghetto ebraico, il Museo “Fabbrica di Schindler” e l’ex lager di Auschwitz-Birkenau, nel
quale persero la vita oltre un milione di persone: ebrei, prigionieri politici, rom e sinti,
omosessuali. Lungo il percorso, si sono analizzati i complessi processi storici che hanno
portato alla tragedia della deportazione e dello sterminio e si è studiato il modo in cui la
memoria di questi eventi è stata tramandata, anche attraverso le testimonianze dei
sopravvissuti. Il gruppo, costituito da persone di differenti età (circa 45 fra adulti e studenti
della Regione Puglia), si è rivelato una straordinaria risorsa che ha consentito un confronto
costruttivo fra diverse generazioni.

Scoprire e analizzare la storia e le memorie di una comunità permette di comprendere che
non esiste una storia già scritta: ciascuno di noi, partecipando e facendo le proprie scelte, può
determinare il corso degli eventi. Per queste ragioni è importante vedere con i propri occhi i
luoghi della Memoria, ragionare insieme del nostro comune passato e riflettere sull’oggi.
Perché, come scrive Primo Levi, è avvenuto, quindi può accadere di nuovo.

Museo “Fabbrica di Schindler”



“…il sistema concentrazionario nazista rimane un unicum…in nessun altro luogo e tempo si è
assistito ad un fenomeno così imprevisto e così complesso: mai tante vite umane sono state
spente in così breve tempo, e con una così lucida combinazione di ingegno tecnologico, di
fanatismo e di crudeltà” (Primo Levi)

“…passati per il camino e ora sono nel vento..”  (Francesco Guccini)



Suggestiva, inoltre, la visita di Cracovia, con il suo centro storico medievale, le numerose
basiliche, la Cattedrale (sede del vescovo Karol Wojtyla), la Piazza del mercato (tra le più
grandi d’Europa), il Castello reale, i Musei, il Teatro, l’Università…

STARE MIASTO (Città Vecchia) – Piazza del mercato

IL WAWEL (collina difesa da possenti mura) con la Cattedrale e il Castello


