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VIAGGIO AD AUSCHWITZ-BIRKENAU 
 

Mai come in questo momento il mondo ha bisogno di memoria, di quella memoria che si nutre di verità, 

non della VERITA' assoluta, ma della verità che è storia, che è testimonianza. I venti che soffiano più 

forte nel mondo d'oggi sono venti di distruzione, intolleranza, odio. Per resistere a questi venti, è 

necessario pulirsi gli occhi e ritrovare un significato all'oggi e al presente. Per fare questo, è importante 

ritornare al passato, non tanto per coccolare la nostra nostalgia, quanto e soprattutto per ricercarvi i semi 

di una possibile umanità, di un auspicabile ritorno all'uomo o, come dice magnificamente Vassilij 

Grossman, all'umano nell'uomo (1) che, continuerà anche dopo di noi e vincerà. 

Fare un viaggio ad Auschwitz-Brikenau è uno dei modi per ripulirsi gli occhi da tanti slogan gridati, da 

tante parole vuote che in più di un'occasione sentiamo pronunciate perfino da persone insospettabili e da 

persone che ricoprono ruoli di importanza strategica nel futuro di questo mondo, imperfetto, malandato, 

ma che merita comunque di essere reso migliore e degno di essere vissuto dalle future generazioni. 

Per questa ragione, e per sentirci di nuovo una comunità attenta alla storia, pronta all'accoglienza e 

desiderosa di futuro, il Sindaco e il Comune di Lizzano in Belvedere stanno preparando un viaggio in uno 

dei luoghi in cui l'umano nell'uomo ha rischiato di soccombere per sempre sotto i colpi dell'ideologia 

nazista, fascista, autoritaria e intollerante: Auschwitz-Birkenau. 

Chiunque fosse interessato a partecipare a questo viaggio, della durata di almeno 3 notti e 4 giorni, e 

previsto per la primavera 2019 (marzo), può contattare il Comune nella persona di Alessandro Riccioni 

che si sta occupando di ricuperare informazioni per poter organizzare questa visita. La proposta del 

Comune segue anche l'invito a non considerare questo viaggio come una "gita" (pur inserendo una visita 

alla città di Cracovia e a qualche altro luogo di interesse, dal momento che la destinazione è lontana e 

quindi ci è sembrato giusto inserire anche altre visite di interesse storico e culturale) e per questo stiamo 

valutando l'ipotesi di fare una serata di letture sul tema, probabilmente da farsi in biblioteca o nella sala 

consiliare del Municipio, in modo da sentire dentro di noi il richiamo forte della testimonianza che si deve 

nutrire non solo del silenzio, ma anche di parole "giuste". 

Il costo del viaggio dovrebbe aggirarsi tra € 350,00 e € 450,00 a persona (molto dipende anche dalla 

tipologia delle camere). I dettagli saranno conosciuti a breve. Il costo comprende: pullman Lizzano in 

Belvedere-Cracovia e ritorno e tours di visite, pernottamento in hotel *** in camera doppia, colazione 

compresa, guida in italiano, ingresso ai luoghi di visita. Nel caso la scelta dovesse essere invece quella di 

mezza-pensione, il costo subirà un aumento. 
Informazioni: Alessandro Riccioni, tel. Municipio 0534-51024, tel. Biblioteca 0534-51822,  

                         mail: alessandro.riccioni@comune.lizzano.bo.it 

 

 

N.B.: Vista la necessità di prenotare albergo e visita (la visita ai campi di concentramento e sterminio 

deve essere prenotata almeno 3 mesi prima), chiediamo di segnalare eventuali interessati e comunicarci i 

nomi e i recapiti di chi volesse venire entro e non oltre la data del 10 dicembre 2018. 

 

(1) V. Grossman, La Madonna Sistina, in Il bene sia con voi, Adelphi, 2° ed. 2011. 


