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Padova, 18 gennaio 2018 

 

LE PAROLE SU CUI SI DEVE SEMPRE INCIAMPARE 
 

Giorgio Arany… qui studiava … 

Nora Finzi… qui studiò…  

Alberto Goldbacher… qui insegnava… 

Giuseppe Kroò… qui studiava … 

Augusto Levi… qui insegnava… 

Paolo Tolentino… qui studiava … 

 

Sono dedicate a loro, e a ciò che facevano all’Università di Padova tra il 1943 e il 

1944, le sei Pietre d’inciampo che saranno collocate davanti al portone principale 

dell’Ateneo. 

 

Le Pietre d’inciampo sono un monito della memoria, ideato negli anni Novanta 

dall’artista tedesco Gunter Demnig, e diffuso ormai in tutta Europa. L’Università di Padova è 

la prima, nel programma di Demnig, ad attuare questa forma di ricordo. 

 Domenica 21 gennaio, Comunità ebraica, Università, Comune, Museo della Padova 

ebraica, Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Istituto 

italo-tedesco e Liceo classico Tito Livio insieme ricorderanno quelle sei persone deportate e 

uccise ad Auschwitz. 

 

L’iniziativa, la biografia dei due docenti e quattro studenti dell’Ateneo e l’idea che ha 

ispirato l’artista nell’usare gli  Stolpersteine come strumenti contro l’oblio, il negazionismo e 

il revisionismo storico saranno illustrati nel corso di una: 

 

CONFERENZA STAMPA 

Venerdì 19 gennaio - ore 12.30 

Sala da Pranzo - Palazzo del Bo 

Via VIII febbraio 2 – Padova 
 

Interverranno: 

 

Annalisa OBOE, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere Unipd 

Francesca BENCIOLINI, Assessore del Comune di Padova con delega alla 

Cooperazione Internazionale e Pace  

Gianni PARENZO, Presidente Comunità ebraica di Padova 

Carlo FUMIAN, Direttore del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea 

Giulia SIMONE, Università di Padova 

Mariarosa DAVI, Docente Liceo Classico “Tito Livio” 
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Padova, 19 gennaio 2017 

 

LE PAROLE SU CUI SI DEVE SEMPRE INCIAMPARE 

 
Ad Augusto Levi, Alberto Goldbacher, Nora Finzi, Giorgio Arany, Giuseppe Kroò e 

Paolo Tolentino sono dedicate le pietre d’inciampo che saranno collocate di fronte al Bo 

 

Un sampietrino, una piccola significativa pietra contro l’oblio, il negazionismo e il 

revisionismo storico. 

La Comunità Ebraica di Padova assieme all’Università degli Studi di Padova e 

all’Amministrazione Comunale, coadiuvati dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea (Casrec), l’Istituto italo-tedesco e il Liceo classico Tito Livio di Padova, 

hanno deciso di proseguire l’attività di installazione delle pietre d’inciampo, una fra le più 

significative iniziative volte a celebrare il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale 

commemorata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per ricordare le vittime dell'Olocausto. 

Le pietre d’inciampo sono l’installazione artistica più nota ideata dall’artista tedesco Gunter 

Demnig (Berlino 27 ottobre 1947), e da lui ribattezzata Stolpersteine, che è il termine tedesco per 

"inciampo". 

  

Si tratta di piccoli memoriali dedicati alle vittime del nazionalsocialismo, materialmente dei 

sampietrini realizzati con una superficie di ottone sulla quale sono incisi i dati identificativi del 

deportato, che vengono posti nei selciati e marciapiedi di fronte agli edifici in cui vivevano le 

vittime ebree (e non) dei crimini di guerra nazisti. 

A luglio 2017 sono circa 61.000 le Stolpersteine posate in 21 paesi d’Europa rendendo di 

fatto il progetto il più esteso memoriale al mondo. 

In Italia la prima installazione di una pietra d’inciampo è stata realizzata a Roma il 28 gennaio del 

2010: trenta sampietrini dedicati a ebrei, politici e carabinieri sono stati collocati sulle strade di 

cinque municipi della Capitale. Negli anni successivi sono seguite con regolarità altre installazioni 

sempre a Roma, ma anche in altre città italiane come Genova, L’Aquila, Prato, Livorno, Brescia, 

Ravenna, Venezia, Reggio Emilia e Torino. 

 

Dal 2015 sono 13 le pietre d’inciampo collocate a Padova fra le vie Petrarca, Roma e San 

Martino in corrispondenza di quelle che erano le abitazioni delle vittime padovane della shoah. 

Dei 47 cittadini padovani deportati dal Campo di Vo' Vecchio furono solo in 3 a fare ritorno. 

Le pietre d’inciampo rappresentano quindi un piccolo e discreto monito della memoria, un 

monumento diffuso, le tessere di un mosaico di ricordi, come i pezzi di un puzzle che renderà 

possibile, forse in un tempo inimmaginabile, visualizzare l’orrore della deportazione nella sua reale 

dimensione. 

Per la commemorazione del Giorno della Memoria del 2018 i diversi soggetti promotori 

hanno deciso di ricordare i docenti e gli studenti dell’Università di Padova, che erano iscritti o in 

servizio al tempo delle leggi razziali, e che furono deportati e uccisi ad Auschwitz. Si tratta di due 

docenti, padovani Augusto Levi e Alberto Goldbacher, e di quattro studenti, la triestina Nora Finzi e 

tre ragazzi di origine straniera: Giorgio Arany, Giuseppe Kroò e Paolo Tolentino. 
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Le Pietre d’inciampo recheranno la scritta “qui studiava” o “qui insegnava” anziché la 

consueta dizione “qui abitava” e saranno collocate davanti al portone principale dell’Università in 

via 8 febbraio domenica 21 gennaio 2018 alle ore 11.00, per mano dell’artista Gunter Demnig. 

 

Alla cerimonia, insieme ai vertici delle istituzioni locali, parteciperanno gli studenti del 

Liceo classico Tito Livio di Padova, coordinati dalla prof. Mariarosa Davi, che leggeranno i testi e 

le note biografiche dei deportati mentre come detto l’artista procederà personalmente 

all’installazione delle pietre. 
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 Padova, 19 gennaio 2018 

L’iniziativa delle Pietre d’inciampo, si realizza a Padova da alcuni anni tra le iniziative pubbliche per il Giorno 

della Memoria, con la sola interruzione dell’anno 2017. Nel 2015 sono state posate a Padova le prime 8 pietre, 5 in via 

Petrarca (per Mario, Giulia, Giorgio, Giancarlo e Vittorio Foà) e 3 in via Roma (dedicate a Elia, Ada e Sara Gesess). 

Nel 2016 sono state aggiunte altre 5 pietre, una in via Roma per Marcello Levi Minzi, e 4 in via S. Martino e Solferino, 

per il rabbino Eugenio Coen Sacerdoti, la moglie Amalia Dina, per Gemma Bassani e per Oscar Coen. 

Ricordiamo l’importanza delle Pietre d’inciampo come piccolo e discreto monito della memoria, ideato negli 

anni Novanta dall’artista tedesco Gunter Demnig, e diffuso ormai in tutta Europa.  Le pietre vanno di norma collocate 

davanti alle abitazioni delle vittime della shoah. Quest’anno, tuttavia, si è pensato di ricordare i docenti e gli studenti 

dell’Università di Padova, che erano iscritti o in servizio al tempo delle leggi razziali, e che furono deportati e uccisi ad 

Auschwitz. Si tratta di due docenti, padovani, e di quattro studenti, una triestina e tre di origine straniera. Le Pietre 

d’inciampo saranno dunque collocate davanti al portone principale dell’Università, in via 8 febbraio, 2. Anche le scritte 

sono state, d’accordo con l’artista, modificate. Le pietre recheranno infatti la scritta “QUI STUDIAVA” o “QUI 

INSEGNAVA” anziché la consueta “QUI ABITAVA”. E finora, a quanto ci risulta, l’Università di Padova sarebbe la 

prima, nel programma di Demnig che interessa ormai tutta l’Europa, ad attuare questa forma di ricordo.  

Hanno aderito all’iniziativa la Comunità ebraica, Il Museo della Padova ebraica, l’Università di Padova, il 

Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Casrec), l’Istituto italo-tedesco, il Liceo 

classico Tito Livio di Padova, i cui studenti collaborano ogni anno, con la prof. Mariarosa Davi, per la preparazione 

dei testi e delle note biografiche che, secondo il desiderio dell’artista, vengono lette dagli studenti mentre egli procede 

personalmente all’installazione delle pietre.  

Nel programma dell’artista, la cerimonia a Padova è prevista per domenica 21 gennaio 2018 alle ore 11.00. 

L’artista arriverà direttamente da Bovolenta e ripartirà poi per Venezia. In media la posa delle pietre dura circa 

mezz’ora e richiede la collaborazione del personale del Comune per la sostituzione, che l’artista realizza personalmente, 

di sampietrini con altrettante Pietre d’inciampo, equivalenti per dimensione, nel selciato antistante il portone del Bo.  

 

Ecco la dicitura che riporteranno le pietre: 

 

QUI STUDIAVA 

GIORGIO ARANY 

NATO 1919 

ARRESTATO 6.3.1944 

DEPORTATO AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

 

QUI STUDIAVA 

GIUSEPPE KROÒ 

NATO 1919 

ARRESTATO 27.4.1944 

DEPORTATO AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

 

 

QUI STUDIAVA 

 

PAOLO TOLENTINO 

NATO 1917 

ARRESTATO 3.2.1944 

DEPORTATO AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

 

 

 

QUI STUDIÒ 

NORA FINZI 

NATA 1909 

ARRESTATA 4.12.1943 

DEPORTATA AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 

 

 

 

 

QUI INSEGNAVA 

 

ALBERTO GOLDBACHER 

NATO 1883 

ARRESTATO 22.9.1944 

DEPORTATO AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 28.10.1944 

 

 

QUI INSEGNAVA 

 

AUGUSTO LEVI 

NATO 1884 

ARRESTATO 27.1.1944 

DEPORTATO AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 3.8.1944 

 

 

 



 

 

 
 

Pietre d'inciampo posate a gennaio 2015 

Padova, via Petrarca 15:  

MARIO FOÀ nato 1896 arrestato 25.11.1943 deportato auschwitz morto in luogo ignoto dopo il 

17.4.1944  

GIULIA FORMIGGINI FOÀ nata 1904 arrestata 25.11.1943 deportata auschwitz morta durante il 

trasporto prima del 11.12.1943  

GIORGIO AMOS FOÀ nato 1927 arrestato 25.11.1943 deportato auschwitz morto in luogo ignoto 

dopo il 28.1.1944  

GIANCARLO FOÀ nato 1930 arrestato 25.11.1943 deportato auschwitz morto in luogo ignoto in 

data ignota  

VITTORIO ENZO FOÀ nato 1934 arrestato 25.11.1943 deportato auschwitz assassinato 

11.12.1943  

 

Padova, via Roma 48:  

ELIA GESESS nato 1898 arrestato 16.12.1943 deportato auschwitz morto 15.2.1945 dachau  

ADA ANCONA GESESS nata 1896 arrestata 16.12.1943 deportata auschwitz assassinata 3.8.1944  

SARA GESESS nata 1937 arrestata 16.12.1943 deportata auschwitz assassinata 3.8.1944  

 

 

Pietre d'inciampo posate a  gennaio 2016 

Padova, Via San Martino e Solferino, 9: 

COEN SACERDOTI EUGENIO, nato a Venezia il 02.03.1880, figlio di Marco e Fiandra Anna, 

coniugato con Dina Amalia. Ultima residenza nota: Padova. Arrestato a Camposanpiero (PD) il 

10.05.1944 da tedeschi. Detenuto a Vo' Vecchio campo, Padova carcere, S. Sabba campo. 

Deportato da Trieste il 31.07.1944 ad Auschwitz il 03.08.1944. Convoglio 33T. 

DINA AMALIA, nata a Carrara (MS) il 24.12.1875, figlia di Achille e Dina Elvira, coniugata con 

Coen Sacerdoti Eugenio. Ultima residenza nota: Padova. Arrestata a Camposanpiero (PD) il 

10.05.1944 da tedeschi. Detenuta a Vo' Vecchio campo, Padova carcere, S. Sabba campo. Deportata 

da Trieste il 31.07.1944 ad Auschwitz. Uccisa all'arrivo ad Auscwitz il 03.08.1944. Convoglio 33T. 

COEN OSCAR, nato ad Alessandria in Egitto il 28.07.1887, figlio di Guglielmo e Salamon Ester. 

Ultima residenza nota: Padova. Arrestato a Padova il 19.11.1943 da italiani. Detenuto a Vo' 

Vecchio campo, Padova carcere. Deportato da Verona il 02.08.1944 ad Auschwitz. Ucciso all'arrivo 

ad Auschwitz il 06.08.1944. Convoglio 14. 

BASSANI GEMMA, nata a Chioggia (VE) il 22.03.1911, figlia di Filiberto e Sinigallia Alba 

coniugata con Brunello. Ultima residenza nota: Padova. Arrestata a Roma il 16.12.1943 da italiani. 

Detenuta a Roma carcere, Vo' Vecchio campo, Padova carcere, S.Sabba campo. Deportata da 



Trieste il 31.07.1944 ad Auschwitz. Immatricolazione dubbia. Deceduta in luogo ignoto in data 

ignota. 

 

Padova, via Roma, 30: 

LEVI MINZI MARCELLO, nato a Padova il 07.07.1894, figlio di Giuseppe e Levi Clotilde, 

coniugato con Levi Elena Nora. Ultima residenza nota: Padova. Arrestato a Padova il 28.07.1944 

(in realtà 4.2.1944) da italiani. Detenuto a Vo' Vecchio campo, Padova carcere, S. Sabba campo. 

Deportato da Trieste il 31.07.1944 ad Auschwitz. Ucciso all'arrivo ad Auschwitz il 03.08.1944. 

Convoglio 33T  

 

 

Persone deportate da Padova 

All'originario gruppo di persone 47 persone del campo di Vo' ne furono aggiunte, durante la 

permanenza nella Risiera, altre 33, per un totale di 80 ebrei; di questi il 27 gennaio 1945 ne erano 

sopravvissuti solo 6: tre del gruppo proveniente da Vo' e tre del secondo gruppo*. 

* tratto dal Catalogo 

“PADOVA. LE LEGGI RAZZIALI E LO STERMINIO” 

mostra documentaria tenutasi nel 2009 



  
 

 

Padova, 19 gennaio 2018 

Professori dell’Università di Padova deportati e uccisi ad Auschwitz 

 

Augusto Levi, nato a Padova nel 1884, abitava in via Carducci 27. Già insegnante di matematica e 

fisica al liceo Tito Livio (dove era stato anche vicepreside), nel 1938 era preside dell’Istituto 

magistrale N. Tommaseo di Venezia, e all’Università di Padova, come libero docente in Fisica 

sperimentale, era incaricato dell’insegnamento di Fisica per la facoltà di Medicina. Dopo 

l’espulsione, creò e diresse le scuole ebraiche di Venezia e di Padova, collaborando con Alberto 

Goldbacher. Nella scuola ebraica di Padova, che aveva sede a Pontecorvo, studiavano i bambini e i 

giovani ebrei espulsi dalle scuole pubbliche: nelle loro vecchie scuole potevano rimettere piede solo 

alla fine dell’anno scolastico, e solo per fare, separati dagli altri studenti, gli esami di ammissione 

alla classe successiva e poter quindi continuare, da privatisti, gli studi.  

Dopo l’8 settembre, con l’occupazione tedesca e la creazione della Repubblica Sociale Italiana, 

iniziò la persecuzione più dura.  Un’ ordinanza di polizia del 30 novembre decretò che tutti gli ebrei 

dovevano essere arrestati e internati in appositi campi di concentramento, e tutti i loro beni 

confiscati: cominciò così per gli ebrei il momento più drammatico, della fuga all’estero o della 

disperata ricerca di un nascondiglio, ovunque inseguiti dai mandati di cattura spiccati contro tutti, 

anche i bambini di pochi mesi.  

Augusto Levi, la moglie Giovannina D’Italia e il figlio diciassettenne Alvise furono arrestati a 

Padova dalla Guardia repubblicana fascista il 27 gennaio 1944. Il 28 gennaio furono trasferiti al 

campo di concentramento provinciale di Vo’ Euganeo. Vi rimasero fino alla sua chiusura, il 17 

luglio 1944, quando una retata guidata dal comandante tedesco Willi Lembcke prelevò i 47 ebrei 

allora internati. Dopo una sosta alle carceri padovane furono trasferiti alla Risiera di S. Sabba a 

Trieste, da dove partirono per Auschwitz il 31 luglio. Augusto Levi e la moglie furono uccisi 

all’arrivo, il 3 luglio; il figlio Alvise sopravvisse alla prima selezione, fu poi trasferito a Dachau 

dove fu ucciso il 19 dicembre 1944. 

 



Alberto Goldbacher, nato a Verona nel 1883, abitava a Padova in via Borromeo 11. Nel 1938 era 

incaricato di Tecnologie speciali alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, dopo aver 

retto per diversi anni l’insegnamento di Impianti elettrici.  

Laureatosi in ingegneria all’Università di Milano nel 1905, aveva lavorato alla creazione dei primi 

impianti elettrici del Veronese, attuando l’elettrificazione delle industrie e dei pubblici servizi.  Nel 

1915 venne esonerato dal servizio militare perché la sua opera fu riconosciuta indispensabile per 

assicurare la produzione di energia elettrica necessaria alle esigenze di guerra. Nel 1919 si trasferì a 

Padova, divenendo direttore della società elettrica SADE. Anche durante tale gestione, scrisse il 

questore di Padova Giuseppe Celi, «il Goldbacher fu attivissimo e si deve a lui se nelle zone di 

Padova e Vicenza l’impiego dell’energia elettrica fu molto aumentato specie nell’applicazione 

industriale e con sensibile beneficio dell’economia del Paese». 

Fu Presidente della Croce Verde, e sempre attivo nei servizi di assistenza, anche durante la Prima 

guerra mondiale, organizzando corsi di preparazione per infermiere e per l’ospedale destinato ai 

mutilati.  

Era anche vicepresidente della Comunità ebraica e, dopo le prime leggi razziali, si occupò, con 

Augusto Levi, dell’organizzazione della scuola ebraica. Arrestato la prima volta a Padova il 3 

dicembre 1943, fu tra i primi 15 ebrei ad essere internati nel campo di Vo’, il giorno stesso della sua 

apertura, il 3 dicembre. Fu liberato l’11 dicembre in quanto di «matrimonio misto» (la moglie 

Aurora infatti era ariana, anche se, precisa la questura, «considerasi ebrea in quanto all’atto del 

matrimonio abbracciò la religione israelitica»). Venne nuovamente arrestato a Piove di Sacco, 

dov’era sfollato, il 22 settembre 1944 e rinchiuso in carcere prima a Padova, poi a Verona, e infine 

a Bolzano. Da lì fu deportato il 24 ottobre e ucciso all’arrivo ad Auschwitz, il 28 ottobre. 

 

A cura di Mariarosa Davi 



  
 

 

Padova, 19 gennaio 2018 

Studenti dell’Università di Padova deportati e uccisi ad Auschwitz 

 

Degli studenti «di razza ebraica» iscritti a Padova nel 1938, quattro furono deportati ed 

uccisi nei campi di sterminio. 

Giorgio Arany, figlio di Desiderio e di Caterina Goldberger, era nato in Ungheria, a Györ, il 

1° dicembre 1919. Si immatricolò a Padova nell’a.a. 1937-1938 alla Facoltà di Ingegneria. 

Arrestato a Trieste il 6 marzo 1944, per opera dei tedeschi, detenuto nel campo di San Sabba prima, 

nel carcere di Trieste poi, Arany fu deportato l’11 luglio 1944 ad Auschwitz, dove morì in data 

ignota. 

Giuseppe Kroò era nato a Budapest il 29 ottobre 1919 da Luigi Lazzaro, aiuto farmacista, e 

da Rachele Vàmos. Si iscrisse al biennio propedeutico della Facoltà di Ingegneria nell’a.a. 1937-38, 

proveniente dal liceo scientifico di Fiume. Poco dopo passò a Scienze, ma già il 4 gennaio 1938, per 

problemi economici, chiese il trasferimento a Milano: lì, infatti, aveva dei parenti che potevano 

aiutarlo con le spese, mentre a Padova viveva da solo. Lasciò l’Ateneo di Padova il 27 gennaio 

1938. La sua ultima residenza nota, prima dell’arresto da parte dei tedeschi il 27 aprile 1944, è la 

città di Fiume. Fu deportato ad Auschwitz, dove morì durante l’evacuazione dal campo, dopo 

l’aprile 1945. 

Paolo Tolentino era nato in Austria, a Graz, il 19 febbraio 1917, figlio di cittadini italiani: la 

madre era Anna Polacco; il padre, Giuseppe, era un giudice in pensione. Paolo si immatricolò a 

Padova nell’a.a. 1935-36 a Lettere. Il 7 novembre 1938 si congedò e chiese il trasferimento 

all’Università di Roma, perché la famiglia aveva trasferito la propria residenza nella capitale. Fu 

proprio a Roma, secondo Liliana Picciotto, che Paolo ebbe la sua ultima residenza nota: fu arrestato 

da italiani il 3 febbraio 1944. Da Roma fu portato a Verona e da lì al campo di Fossoli fino al 26 

giugno 1944, quando fu inviato ad Auschwitz. Morì in data ignota. 

Nora Finzi era nata a Trieste il 28 agosto 1909. Era figlia di Jole Naschitz e del negoziante 

Samuele (detto Vittorio). Nora si diplomò al liceo classico «Dante Alighieri» di Trieste nel 1937, 

dove fu allieva di Giani Stuparich, e si iscrisse a Padova, alla Facoltà di Lettere, nell’a.a. 1937-



1938. È l’unica di questi quattro studenti a laurearsi al Bo: il 28 giugno 1941, con voto 108/110, si 

addottorò con una tesi in Storia delle religioni. Nora tornò a Triste, dove fu arrestata il 4 dicembre 

1943 da tedeschi, assieme al padre Vittorio. Il 6 gennaio 1944 fu deportata ad Auschwitz (il padre 

era stato anch’egli deportato ad Auschwitz già il 7 dicembre 1943, dove era morto all’arrivo, l’11 

dicembre 1943). Nora morì in data ignota. Nel suo testamento, scritto nel 1934 e poi rivisto nel 

1940, Nora raccomandava, in caso di morte, di saldare il suo conto dal libraio e si preoccupava dei 

suoi libri che, come scrisse, «sono ciò che ho amato di più». 

 

GIULIA SIMONE, Studenti e docenti ebrei espulsi dall’Università di Padova («Quaderni per la storia 

dell’Università di Padova», 47, 2014) 

 



 

 

 

Padova, 19 gennaio 2018 

Gunter Demnig, nato il 27 ottobre del 1947 A Berlino. Cresciuto tra Nauen e Berlino, si è 

diplomato nel 1967. Più tardi nello stesso anno, iniziò a studiare presso l'Università delle Arti di 

Berlino con il professor Herbert Kaufmann. Dal 1969 al 1970 studia design industriale presso la 

stessa Università. Nel 1971, si trasferisce alla Kunsthochschule di Kassel, riprendendo gli studi 

arte.Nello stesso anno, inizia a studiare arte con Harry Kramer all'Università di Kassel. In seguito, 

trascorre due anni a progettare, costruire e gestire monumenti storici, dal 1977 al 1979. Dal 1980 al 

1985, Demnig insegna alla facoltà di arte dell'Università di Kassel. 

Nel 1985 apre un suo studio a Colonia e lavora a numerosi progetti locali. Dal 1994, collabora ai 

progetti del Centro Culturale IGNIS. 

Il lavoro più noto di Demnig è quello che lui chiama Stolpersteine. Stolperstein (al singolare) è la 

parola tedesca per "inciampo".  

Le Stolpersteine di Demnig sono piccoli memoriali dedicati alle vittime del nazionalsocialismo. 

Sono sampietrini realizzati con una superficie di ottone, posti nel marciapiede di fronte agli edifici 

in cui vivevano le vittime ebrei e non, dei nazisti. Quelle che in italiano vengono chiamate “pietre 

d'inciampo” dovrebbero richiamare, secondo l'artista l'attenzione sia sulla singola vittima che sulla 

portata dei crimini di guerra nazisti. Circa 61.000 Stolpersteine sono state posate in 21 paesi in 

Europa (luglio 2017), rendendo il progetto il più esteso memoriale del mondo. 

L'artista iniziò a lavorare a questo progetto nel 1992, la prima posa in Germania risale al 1996. 

 

Notizie tratte in parte dal sito completamente dedicato all'artista e al progetto 

http://www.stolpersteine.eu 

 

 

“LE PIETRE D’INCIAMPO IN ITALIA” 
 

Gli Stolpersteine nascono da un progetto artistico ispirato da regioni etiche, storiche e politiche, 

sono strumenti contro l’oblio, il negazionismo e il revisionismo storico. La loro forma materiale è 

quella di un sampietrino con la superficie d’ottone, sulla quale sono incisi i dati identificativi del 

deportato, che viene interrato nella zona prospiciente la sua ultima abitazione. In italiano il termine 

è stato tradotto con “Pietre d’inciampo”, come era stato suggerito dal direttore del museo di via 

Tasso per la declinazione romana del progetto nel 2010. 

Pensati nel 1993 dall’artista tedesco Gunter Demnig, due anni dopo furono installati per la prima 

volta senza autorizzazione nella città di Colonia; oggi gli Stolpersteine sono diffusi in centinaia città 

europee e in diciassette Stati, tra cui l’Italia, e ciascuno di essi, in modo transnazionale, partecipa 

alla costruzione di questo monumento diffuso, mosaico di memorie europee. Come scrive 

Adachiara Zevi, “gli Stolpersteine sono davvero come le tessere di un mosaico, come i pezzi di un 

puzzle che renderà possibile, in un tempo inimmaginabile, visualizzare l’orrore della deportazione 

nella sua ipertrofica dimensione”. 

Demnig prepara ogni singolo Stolperstein e lo interra personalmente, pienamente consapevole della 

responsabilità che porta. 

“Sono sempre inorridito ogni volta che incido i nomi, lettera dopo lettera. Ma questo fa parte 

del progetto, perché così ricordo a me stesso che dietro quel nome c’è un singolo individuo. Si 

parla di bambini, di uomini, di donne che erano vicini di casa, compagni di scuola, amici e 

http://www.stolpersteine.eu/
http://www.insmlimilano.it/novecento_new/dossier/pietre-dinciampo-in-italia-dossier/


colleghi. E ogni nome evoca per me un’immagine. Vado nel luogo, nella strada, davanti alla 

casa dove la persona viveva. L’installazione di ogni Stolperstein è un processo doloroso ma 

anche positivo perché rappresenta un ritorno a casa, almeno della memoria di qualcuno.” 
Privi della verticalità tipica dei monumenti, hanno bisogno della distanza ravvicinata per essere 

notati e osservati. 

La richiesta di installare le Pietre parte nella maggioranza dei casi dalle famiglie o dagli amici delle 

vittime, che forniscono anche i dati biografici essenziali; l’autorizzazione alla posa è fornita dai 

municipi, che si incaricano di tutelarne la permanenza. 

Le persone ricordate dagli Stopernsteine sono tutti i deportati per motivi razziali, politici, militari, i 

rom, gli omosessuali, i testimoni di Geova: nel contro-monumento ideato da Demning prevale 

l’aspetto inclusivo e il riferimento corretto al contesto storico che ha prodotto le persecuzioni. 

La prima posa in Italia delle Pietre d’inciampo è stata realizzata a Roma il 28 gennaio del 2010 

grazie all’associazione “Arte in memoria”: trenta sampietrini, dedicati a ebrei, politici e carabinieri 

sono stati installati in cinque municipi della capitale. Negli anni successivi sono seguite con 

regolarità altre installazioni a Roma e in altre città italiane: Genova, L’Aquila, Prato, Livorno, 

Brescia, Ravenna, Venezia, Reggio Emilia e Torino. 

Elementi costitutivi del progetto sono: l’attivazione di un comitato promotore, un comitato 

scientifico per il reperimento dei dati e delle fonti, un comitato organizzativo e un progetto 

didattico, con il coinvolgimento di studenti e insegnanti, che accompagna solitamente 

l’installazione delle Pietre. 

Le scuole che aderiscono al progetto si impegnano a svolgere una ricerca storica sui deportati alla 

cui memoria sono dedicati i sampietrini e a elaborare una restituzione del loro lavoro, attraverso 

pubblicazioni, performance artistiche e mostre. ( da Novecento.org) 


