
IILL  FFAASSCCIINNOO  ddeell  VVIIAAGGGGIIOO  FFIINNAALLEE  ddeell  CCOORRSSOO  ddii  SSTTUUDDII  
  

ddii  GGiiuulliiaa  RRiiggaannoo  VVBB  sscciieenntt..  

ffoottoo  ddii  CCoossiimmoo  VVoollppee  VVAA  sscciieenntt  
 

Tutti gli studenti, qualcuno prima e 

qualcuno dopo, iniziano a 

immaginare il viaggio di quinto 

anno. 

Per me era sempre stato facile. Era 

dal terzo che sentivo parlare di 

Berlino. Quelli più grandi verso 

marzo sparivano per una settimana, 

e ritornavano come ritornavo io 

dopo le vacanze estive. Rilassati. 

Li intravedevi scendere dalle scale 

del Convitto con un sorriso disteso, 

con un passo leggero, che non si 

addiceva allo studio stressante che 

(immaginavo) dovessero fare a 

quell'età. 

Così, istintivamente, mi ero 

immaginata Berlino. Anzi avevo 

immaginato me stessa e i miei 

compagni a Berlino, perché senza di 

loro non sarei andata da nessuna 

parte. La visione, ad essere onesta, 

mi lasciava distaccata. 

Di Berlino ne avevo sempre sentito 

parlare. Volevo qualcosa che non 

conoscevo, qualcosa che avesse una 

storia dietro, ma non fosse nota a                                            

tutti. Qualcosa da raccontare ai                   

miei genitori e che avrebbe fatto 

spalancare gli occhi a mio fratello, il 

saputello della famiglia. 

Poi, giunta in quinto, arrivò la notizia. 

Non più Berlino, ma Praga. Praga era la nuova destinazione per la mia classe. 

Di Praga, a parte che fosse la capitale della Repubblica Ceca, che fosse attraversata dalla 

Moldava, e le vecchie nozioni geografiche non ne sapevo molto. Mi ero chiesta cosa 

contraddistinguesse Praga dal resto delle città europee, perché proprio lei. 

Così non feci altro che partire. 

UUnn  rroommaannttiiccoo  ssccoorrcciioo  ddeellll’’iissoollaa  ddii  KKaammppaa  ssuullllaa  

MMoollddaavvaa,,  nneellll’’aannttiiccoo  qquuaarrttiieerree  ddii  MMaallaa  SSttrraannaa  



 

Non c'era che dire. Praga era unica, leggera, e la storia che scoprii esservi dietro, 

commovente. La delicatezza dei palazzi, delle vie, delle piccole case colorate, degli orologi 

minuziosamente ornati, dei ponti eleganti, portava il peso di un passato violento e di soprusi. 

Portava i segni di un presente che non tentava di nascondere ciò che un tempo era successo. E 

questo mi affascinò. Come il Memoriale alle vittime del Comunismo, eretto sulla collina di Petrin 

nel 2002. Sette statue che rappresentano un uomo che si sgretola, un simbolo. L'annullamento 

delle individualità, per una collettività monotona, facile da controllare. Tutti i "diversi" che 

venivano allontanati, o uccisi. 

Mi saltava all'occhio quella cosa. Quella specie di silenzio che permeava la città. Il rumore lo 

dovevi udire da te. Le statue dovevi notarle. Dovevi comprenderle. Erano lì per farsi 

comprendere. Come i muri. 

 
 

Era come se di quel silenzio di circa quarant'anni di comunismo, ne avessero conservato la 

reazione che aveva suscitato. L'immancabile necessità di essere uomo, di essere unico come 

individuo, di potersi esprimere attraverso le piccole cose. 

Come attraverso le grandi si erano definite le dominazioni straniere. 

Il Campo di concentramento di Terezin non me lo scorderò mai. 

Non ne avevo mai visto uno, ma non è questo. Quando si studia sulle pagine di un libro, 

attraverso le poche foto proposte, non si riesce a cogliere a pieno l'entità, la grandezza del 

disgusto che si genera da qualche parte dentro di te quando ci metti piede. 

E io i piedi ce li ho messi. Come tutti i miei compagni. 

IIll  ““mmuurroo  ddii  JJoohhnn  LLeennnnoonn””  aaccccaannttoo  aallll’’iissoollaa  ddii  KKaammppaa,,  ssppaazziioo  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  pprrootteessttaa  

ddeeii  ggiioovvaannii  nneeggllii  aannnnii  ddeell  rreeggiimmee  ccoommuunniissttaa  



Mi sono ritrovata tra mura spesse quasi dieci metri, con folate di vento gelido che le 

percorrevano come vecchi binari, dormitori piccoli e insignificanti, con a disposizione grazie a 

una magnanima generosità giusto un tavolo per le sessanta persone che dovevano occuparlo. 

Docce e letti comuni, filo spinato, celle d'isolamento. 

Fossati e postazioni di tiro. 

Muri in pietra dove i nazisti fucilavano i prigionieri. 

E poi quella scritta. "Arbeit macht frei."  

Io il tedesco lo sapevo, l'avevo studiato alle medie. Conoscevo da prima che la guida lo 

dicesse, il significato di quelle tre parole. Il lavoro rende liberi. Quella feroce ironia, il sarcasmo 

crudele, la mancanza di vergogna, quella presa in giro mi fece venire un groppo in gola.  

Mi resi conto che non riuscivo a guardare quella scritta. Né a sentire più le descrizioni della 

guida. 

Ma la storia è fatta anche di queste cose.  

E Praga me lo ricorda, silenziosamente. 

Come io ricorderò lei. 

Anche nella sua originalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LLaa  ssttaattuuaa  eeqquueessttrree  rroovveesscciiaattaa  ddeellll’’iirrrriivveerreennttee  aarrttiissttaa  

cceeccoo  DDaavviidd  CCeerrnnyy,,  nneell  ccoossiiddddeettttoo  PPaassssaaggggiioo  LLuucceerrnnaa  


