
Il teatro, la musica, la memoria.
La città di Milano, dedalo co-
smopolita dalle mille pluralità, e
qualche colpa da espiare. E poi,
nomi di persone: Roberto Lepe-
tit, oppure Gino Emanuele Nep-
pi; Angelo Fabello, Mario Luz-
zatto, Enzo Capitano o Jenide
Russo. Nomi come altri, magari
citati da Google Maps e ascoltati
distrattamente quando siamo alla
guida. Ma dietro ogni nome c’è
una storia, e a volte è tragica.

Si chiama Due dentro ad un foco.
Storie di pietra ed è un progetto
di attraversamenti urbani sulle
tracce delle pietre d’inciampo. A
promuoverlo, l’Associazione
Culturale Tracce, fondata nel
gennaio 2021 da Rossella Tansi-
ni, Alberta Bezzan e Rosario Te-
desco. Il fine di Tracce è tenere
desta la memoria delle vittime
del nazifascismo. 

Dopo l’esordio dello scorso 10
giugno, anniversario dell’ingres-
so dell’Italia nella Seconda guer-
ra mondiale, Tracce ha ripreso il
percorso lungo le pietre d’inciam-
po il 10 ottobre, Giornata Euro-
pea della Cultura Ebraica. Un
percorso di un’ora e mezza circa,
lungo qualche chilometro dalla
sede del Consolato della Repub-
blica Ceca al Memoriale della
Shoah. Ad arricchire il tragitto di
suggestioni emotive, le musiche

di Bach suonate al violino dagli
allievi del Conservatorio.
Viaggi nella storia e storie di
viaggi sono pane quotidiano per
Rosario Tedesco, guida e voce
narrante di questo percorso. L’at-
tore e regista palermitano forma-
tosi con Luca Ronconi e Antonio
Latella, nel 2009 ha completato
il Cammino di Santiago. Due an-
ni dopo ha compiuto Il Vento

nelle Scarpe, percorso solitario
di 1770 km lungo il corso del
Danubio, dalle fonti nella Fore-
sta Nera a Belgrado. Tra i suoi
lavori, Il viaggio di Goethe in
Italia. Poi gli spettacoli a sogget-
to storico – Il vicario, La moglie,
Destinatario sconosciuto, In
quelle tenebre – con l’Olocausto
sempre sullo sfondo. 
Proposta con i canoni della trage-
dia greca. Tracce è invece un iti-
nerario dantesco. Tiene viva la

memoria della Shoah. Lo fa attra-
verso linguaggi coinvolgenti co-
me il teatro e la musica applicati
all’urbanistica. 

Storie di vittime, di carnefici e di
testimoni. Due dentro ad un fo-
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co. Storie di pietra nasce dall’in-
dividuazione di percorsi lungo le
pietre d’inciampo milanesi. Le
pietre sono ormai disseminate
nel tessuto di tantissime città eu-
ropee. L’iniziativa delle pietre
d’inciampo risale all’artista tede-
sco Gunter Demnig. La prima
pietra fu posata nel 1992, a cin-
quant’anni esatti dalla Conferen-
za di Wannsee che varò la Solu-
zione Finale, vale a dire lo ster-
minio sistematico del popolo
ebraico. L’iniziativa di Demnig
consiste nell’incorporare nel sel-
ciato stradale e sui marciapiedi
davanti alle ultime abitazioni
delle vittime di deportazioni,
blocchi di pietra ricoperti da una
piastra d’ottone della
grandezza di un sampie-
trino. Sopra le piastre, il
nome della vittima, la
data d’arresto, quella
della morte e il luogo do-
ve è avvenuta. Le pietre
sono ora 80mila, e crea-
no uno straordinario me-
moriale a cielo aperto.
Anche Milano ha le sue
pietre d’inciampo. Le
prime risalgono al 2017.
I luoghi della deporta-
zione o della morte sono
a tutti tristemente noti:
Auschwitz, Bergen-Bel-
sen, Mauthausen, Ra-
vensbruck, Buchenwald,
Ebensee. E poi ancora il
truce Castello di Harteim, «l’u-
niversità degli orrori», falso isti-
tuto di ricerca dove un gruppo di
medici sanguinari compiva i più
atroci esperimenti sul corpo dei
deportati.
Due dentro ad un foco è titolo
ambiguo, perché fa riferimento al
canto della Divina Commedia
dove una stessa fiamma brucia i
due consiglieri fraudolenti Ulisse
e Diomede. Qui invece ad ardere
nello stesso fuoco della storia so-
no le vittime ebree e i loro carne-
fici: non solo le SS, ma anche i
fascisti collusi e quegli italiani
che facevano le spie per denaro,
o semplicemente per accreditarsi
davanti al regime. 

Noi spettatori partecipiamo a un
rito. Siamo custodi della nostra
coscienza oscillante tra il bene e
il male. Siamo a faccia a faccia
con la nostra dualità di vittime e
carnefici. 

Questo percorso di una decina di
tappe viaggia attraverso luoghi
come Porta Venezia, Corso Bue-
nos Aires, via Plinio o Piazzale
Loreto. Siamo nei pressi di Mila-
no Centrale. Guardando la fac-
ciata della stazione sul lato de-
stro, c’è via Ferrante Aporti con

Anche Milano rimase indifferen-
te dietro le finestre la mattina del
30 gennaio del 1944, quando
centinaia di ebrei dal carcere di
San Vittore furono deportati al
Binario 21 e di qui ad Ausch-
witz. Furono caricati come mer-
ci. Tra loro anche Liliana Segre,
allora tredicenne.

Due dentro ad un foco è un per-
corso di perdono e redenzione. È
un itinerario nell’inferno della
storia. Rosario Tedesco è il nostro
Virgilio. Ogni sosta davanti a una

pietra è la tappa di una
via Crucis laica e allo
stesso tempo religiosa. 
Tra colpa, pentimento e
ricordi, diventiamo catena
che collega il passato al
presente e guarda al futu-
ro. Con la voglia di riscat-
tare la memoria che conti-
nua a bruciare. Nel segno
di una nuova Milano re-
frattaria all’indifferenza.
Sulla scia dei milanesi
che a fine gennaio 2017 si
ritrovarono in via Plinio
20 davanti alla pietra de-
dicata a Dante Coen, che
era stata vandalizzata
qualche giorno prima, su-
bito dopo la posa. Quel 28

gennaio si creò quasi spontanea-
mente una catena umana. Migliaia
di cittadini collegarono la casa di
Coen al Memoriale della Shoah.
La figlia di Coen, Ornella, che in
quella casa ci abita ancora, era in
lacrime per la commozione. 
COVID-19 permettendo, Tracce
riproporrà a marzo e a giugno
l’occasione per Milano di rispon-
dere «presente». Per darci il com-
pito di continuare a vigilare sulla
memoria, dissipando senza inde-
cisione ogni rigurgito razzista e
antisemita. Il 30 maggio invece
Due dentro ad un foco sarà a Ro-
ma. Info: www.letracce.org.

Vincenzo Sardelli

Pietra d’inciampo con

il nome del padre di Li-

liana Segre in corso

Magenta 55, a Milano.

il famigerato Binario 21. Da qui
partivano i treni destinati ad
Auschwitz. Qui ora sorge il Me-
moriale della Shoah. Liliana Se-
gre, principale testimone di quel-
la tragedia, ha voluto che all’in-
gresso del Memoriale campeg-
giasse la parola «Indifferenza».
Per l’indifferenza di tanti uomini
senza qualità, la banalità del male
prese il sopravvento in Europa,
portando alla guerra e allo ster-
minio di sei milioni di ebrei.

A Milano il treno 
dell’indifferenza
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