
Dal 13 al 16 ottobre scorso quattordici 
studenti e studentesse delle classi 4D e 
4E dell'indirizzo Scienze applicate del 
Liceo Torricelli di Faenza, grazie al 
generoso contributo dell'Istituto Storico 
della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea in Ravenna e 
dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia 
Romagna, hanno avuto l'opportunità di 
visitare il campo di sterminio di Auschwitz-
Birkenau in Polonia. E' stato un viaggio di 
studio e di riflessione, durante il quale 
hanno potuto vedere con i propri occhi ciò 
che resta - i luoghi, le macerie, i 
documenti storici, i poveri resti – del luogo 
simbolo della Shoah, il nefando progetto di 
distruzione del popolo ebraico, che a metà 
del secolo scorso, insinuandosi 
pervasivamente nel cuore dell'Europa 
dominata dal nazismo, provocò sei milioni 
di vittime e che oggi più che mai è 
doveroso ricordare. “Pensare e ricordare – 
scrive la filosofa ebrea Hannah Arendt – 
sono i modi in cui gli uomini mettono radici 
e prendono posto nel mondo – un mondo 
in cui tutti giungiamo come stranieri”. Non 
basta ricordare, urge riflettere, pensare, 

sforzarsi di non lasciarsi tentare dalle semplificazioni che contrappongono i “noi” agli “altri”, 
ricordando che ogni semplificazione ed ogni generalizzazione non solo perde qualcosa 
della realtà ma può indurci a gesti di inaudita violenza in cui si smarrisce l'umano. 
Camminando su quei binari, calpestando quelle macerie, ci siamo chiesti: come è stato 
“umanamente” possibile progettare e realizzare un male così grande da apparire ai nostri 
occhi impossibile? Eppure Auschwitz è lì, a dire che è stato possibile, ad uomini e donne 
come noi, distruggere altri esseri umani incolpevoli, imputabili della sola “colpa” di essere 
nati. E' stato molto più di un viaggio nella storia, è stato un viaggio nei dilemmi della 
coscienza, alla ricerca di ciò che ha spinto alcuni ad aderire all'ideologia di morte ed altri 
invece ad opporvisi. Martedì 27 gennaio alle 17, nella Sala del Consiglio Comunale di 
Faenza, gli studenti e le studentesse del Torricelli, inaugurando la mostra fotografica 
“Immagini da Auschwitz”, racconteranno alla cittadinanza non solo ciò che hanno visto lì, 
ma soprattutto ciò che hanno pensato a partire da lì, riguardo ai lati bui e ai lati luminosi 
dell'animo umano.  
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