
7 ••MARTEDÌ — 2 FEBBRAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

«Per me ogni giorno è il giorno
della memoria». È quanto affer-
ma Edith Bruck che, deportata
ad Auschwitz all’età di soli dodi-
ci anni, ha dovuto affrontare lun-
ghi e duri giorni nel campo di
concentramento, obbedendo
solo alle imposizioni dei tede-
schi. Tra il 1933 e il 1945, la Ger-
mania nazista e i suoi alleati
crearono più di 42mila campi di
concentramento, destinati a di-
ventare macchine di genocidio
per gli Ebrei e altri gruppi di in-
desiderabili, mentre in tanti
chiusero gli occhi, si voltarono
dall’altra parte o aiutarono atti-
vamente affinché ciò accades-
se. «Perdere l’identità, e ritrovar-
si ad avere solo un numero è ter-
ribile...», dichiara Andra Bucci,
una delle sopravvissute. «...ma
non ho mai pensato di cancellar-
lo. Anche se lo togliessi, rimar-
rebbe sempre una parte di me».
Restituire il nome, è questa la
volontà che muove l’artista te-
desco Gunter Damning, che ha
avuto l’idea nel 1995 di sostitui-

re un sanpietrino con una matto-
nella in ottone che reca i dati
biografici di alcune vittime per
realizzare una memoria diffusa
nel tessuto urbano.
Queste ‘’Pietre d’inciampo’’ o
Stolperstein in tedesco, vengo-
no poste, su richiesta dei familia-
ri, davanti alle case dalle quali
sono state prese queste perso-
ne. Ora sono disperse in tutta

Europa e ce ne sono oltre 70mi-
la di cui 15mila in Italia. Un in-
ciampo visivo, proprio perché
camminando ci si rende conto
della presenza di una diversità
nella strada, si abbassa lo sguar-
do e si è costretti a prendere co-
scienza di quei nomi che vengo-
no restituiti alla memoria.
Sull’esempio dell’artista tede-
sco, anche noi alunni abbiamo

realizzato le nostre «Pietre d’in-
ciampo», trascrivendo i nomi,
non solo, di diverse vittime, ma
anche di alcuni sopravvissuti
perché anche grazie alla diffici-
le testimonianza di questi ultimi
è possibile, soprattutto per noi
ragazzi, costruire il nostro cam-
mino nella memoria. Ognuno
ha svolto dei lavori di approfon-
dimento e lo studio individuale
di ciascuno insieme alla condivi-
sione delle notizie trovate, han-
no fatto sì che ci appropriassi-
mo di queste storie dolorose,
perchè, come dice Liliana Se-
gre: «La chiave per comprende-
re le ragioni del male è l’indiffe-
renza: quando credi che una co-
sa non ti tocchi, non ti riguardi,
allora non c’è limite all’orrore»
di qui l’ importanza di conosce-
re e di tenere vivo il ricordo del-
le ingiustizie che intere nazioni
hanno commesso in passato.
«Ho giurato di non stare mai in
silenzio, quando e dove gli esse-
ri umani sono costretti a subire
sofferenze e umiliazioni. Dobbia-
mo sempre schierarci. La neu-
tralità aiuta gli oppressori, mai
le vittime. Il silenzio incoraggia i
tormentatori, mai i tormentati».
Così Elie Wisel, insignito nel
1986 del Nobel per la pace.

L’artista brasiliano

I murales di Kobra, lo «street art soldier»
che racconta i grandi momenti della storia

La sua opera più famosa
è quella in cui reinterpreta
il famoso bacio tra
il marinaio e l’infermiera

Liliana Segre e nella fotina di fianco il lavoro sulle Pietre d’Inciampo

Edouard Kobra è un artista di
strada nato nel 1975 a San Paolo
(Brasile), egli gira il mondo per
dipingere murales nelle capitali
degli stati attraverso cui vengo-
no ritratte, nella maggior parte
delle volte, personaggi che han-
no lottato per migliorare il mon-
do. Si definisce uno «street art
soldier», soldier perché combat-
te in prima linea per sensibilizza-
re, attraverso l’arte, riguardo si-
tuazioni essenziali come la que-

stione climatica. Edouard ha di-
pinto circa 3000 graffiti vincen-
do anche il premio per il murale
più grande al mondo situato a
Rio, questo graffito occupa
3000 mq e vi sono rappresenta-
te le facce di cinque indigeni
con le tonalità del blu, giallo, ne-
ro, verde, rosso: i colori dei cer-
chi olimpici. Ogni cerchio un’et-
nia legato al continente di pro-
venienza. A livello iconografico
trae ispirazione da vecchie foto-
grafie, fatti storici e grandi figu-
re del passato e del presente.
Tra tutti i suoi murales, il più fa-
moso è sicuramente «V-J Day in
Times Square», che rielabora la
famosa fotografia di Alfred Ei-
senstaedt del bacio tra un mari-

naio americano e una giovane
donna. Molte altre opere di Ko-
bra rappresentano grandi della
storia, come Albert Einstein, Ma-
ria Teresa di Calcutta, Nelson
Mandela e Anna Frank; tutte per-
sone che hanno lottato per cam-
biare la società in meglio.

Intervista a Gianluca Pasquali-
ni, uno dei tanti volontari impe-
gnati nella consegna dei pacchi
dono di Natale ai più fragili.
Quanti pacchi avete raccolto?
«Circa 500 pacchi».
Come ci siete riusciti?
«Da soli non ce l’avremmo fatta,
è stata la solidarieta’! Molti sono
i pacchi arrivati dalle scuole, ma
anche numerose famiglie han-

no partecipato all’iniziativa».
E i destinatari?
«Siamo riusciti ad accontentare
tutti coloro che sono venuti nel-
la nostra sede e fatto arrivare an-
che pacchi a domicilio. L’asso-
ciazione di cui faccio parte si
chiama ‘Centro Solidarietà Por-
to d’Ascoli».
Quante persone fanno parte
di questa associazione?
«Si tratta di una decina di fami-
glie, amici che si prestano a da-
re una mano appena possono e
anche diversi ragazzi».
Quante ore dedicate al volon-
tariato?
«Io personalmente dedico gran
parte della mia giornata a que-
sta attività, sono molte le cose
di cui occuparsi. Far parte di un
gruppo, collaborare, avere de-
gli obiettivi comuni rende piace-
vole dedicare il nostro tempo
agli altri. Poi, personalmente,
ho sempre riconosciuto il gran-
de valore del dono, che arricchi-
sce reciprocamente».

Ogni giorno è quello della Memoria
Pietre d’inciampo che diventano ostacolo anche visivo per non dimenticare mai l’orrore della Shoah

Isc Spinetoli-Pagliare e
plesso di Colli al lavoro.
L’articolo d’apertura sulla
Shoah è stato realizzato
dagli alunni della classe III
D: Gagliardi Riccardo, Pie-
rantozzi Elena, Guidotti
Margherita. ‘Facciamo la
nostra parte: un pacco do-
no per i più fragili’ invece,
ha visto all’opera Argoubi
Sulayma, Bouchnak Moha-
medali, Catalucci Nicole
(II B). Infine l’articolo su
Kobra e i murales dei dirit-
ti è stato redatto da Ielo
Gioele e Neri Cristian del-
la III C. Gli articoli realizza-
ti hanno visto il coordina-
mento della professores-
sa Palma Ivana e degli altri
professori Canaletti Mo-
nia, Benedetti Serenella,
Alessandrini Alessio.

I PROTAGONISTI

Ecco chi sono
i giornalisti in erba

ELIE WIESEL, NOBEL PER LA PACE

«Ho giurato di non
tacere quando c’è chi
subisce sofferenze
e umiliazioni»

L’intervista

Solidarietà,
che bella
questa parola

Il volontario Gianluca
Pasqualini e i pacchi
di Natale donati alle
famiglie in difficoltà


