
di Mirko, non sono stazioni di ar-
rivo, ma tappe di un circuito con-
tinuo. A questa pietra miliare che
segna, nella coralita! dei linguaggi
messi in campo - figurativo, astrat-
to, informale, espressionista – la ri-
presa del dibattito artistico e archi-
tettonico interrotto da vent’anni di

oscurantismo fascista, seguono altri
tre casi esemplari di monumenti
“per difetto”.
Denkmal fu"r die ermordeten Juden
Europas, il Memoriale per gli ebrei
assassinati d’Europa, progettato da
Peter Eisenman nel cuore di Ber-
lino, registra il passaggio decisivo

dal monumento come percorso al
monumento come brano di citta!.
2711 pilastri a quote diverse e con
diversa inclinazione costruiscono
una gigantesca griglia deformata e
sbilenca. Se l’itinerario romano e!,
pur con significativi margini di ma-
novra, sostanzialmente univoco e
finalizzato a connettere gli episodi
monumentali delle cancellate, delle
cave, del sacrario e della statua di
Francesco Coccia, a Berlino si e ! li-
beri di scegliere fra i 54 assi in di-
rezione nord-sud e gli 87 in quella
est-ovest. Solo con se stesso, privo
di indicazioni, di direttrici privile-
giate, di fulcri prospettici, il visita-
tore vive un’esperienza che prevede

logica e ordinata ma che, nel com-
pierla, si rivela instabile e destabi-
lizzante. Ancora, se a Roma il mau-
soleo e! recintato e concluso, il me-
moriale di Berlino e! sempre aperto,
come il resto della citta!; ci si im-
batte in esso senza saperlo, passeg-
giando per il centro e il Tiergarten.
A differenza di Roma, infine, Ei-
senman compie una scelta lingui-
stica univoca: la griglia, astratta, in-
differenziata, iterabile all’infinito.
Nell’opzione per un modulo e non
per una forma, per l’iterazione tem-
porale anziche# per la composizione
spaziale, risiede l’unicita! del me-
moriale di Berlino rispetto ad altri
esiti astratti. Afasico, non mostra
cosa ricordare, suggerisce solo per-
corsi di memoria solitari e silenti.
Spetta pero! al “contro-monumen-
to”, la cui sparizione e! prevista dalla
sua stessa concezione, la sfida piu !
radicale. Se il “cuore assoluto di
questo secolo moderno” e! l’invisi-
bile, la “distruzione senza rovina”,
medita Gerard Wajcman, il “con-
tro-monumento”, nel rendere visi-
bile l’assenza, ne e! la rappresenta-
zione letterale. Non sorprende che
l’idea origini in Germania, chiama-
ta a commemorare le vittime di

!–– Adachiara 
Zevi, 
architetto

Una breve storia
attraverso i monu-
menti “per difet-

to”, annuncia il titolo. Difetto di
cosa? Di “monumentalita!”, se per
essa si intendono alcune preroga-
tive generalmente attribuite ai mo-
numenti: unicita!, staticita!, ieraticita!,
persistenza, ipertrofia dimensionale,
simmetria, centralita!, retorica, in-
differenza al luogo, aulicita ! dei ma-
teriali, eloquenza, esproprio delle
emozioni. Una storia parziale, non
esaustiva, non una ricognizione che
annoveri e classifichi monumenti
e memoriali a seconda dei luoghi,
dei soggetti, dei destinatari: a par-
tire dagli anni novanta, le ricerche
pionieristiche dello storico ameri-
cano James Young hanno trovato
infatti seguito in una galassia di
pubblicazioni di esauriente valore
documentario e scientifico.
Una storia non obiettiva ma setta-
ria, che non considera alla stessa
stregua le possibili declinazioni ar-
tistiche e architettoniche. Privilegia
infatti la sobrieta! sulla ridondanza,
l’afasia sull’eloquenza, la sottrazione
sull’enfasi, la modernita! sul passa-
tismo anacronistico, la responsa-
bilita! individuale sulla delega: per
dirla con Todorov, la “forma esem-
plare” su quella “letterale”.
Pubblicato in occasione del 70° an-
niversario dell’eccidio delle Fosse
Ardeatine avvenuto il 24 marzo
1944, questo studio vuole in primo
luogo riportare l’attenzione sul
mausoleo che lo ricorda, i cui me-
riti sono spesso ignorati o sottova-
lutati dagli stessi romani. Eretto in
memoria di una strage efferata,
simbolo della resistenza all’oppres-
sione nazifascista, esito del primo
concorso dell’Italia democratica
bandito nel 1945, il mausoleo scri-
ve una nuova pagina nella lunga
storia di monumenti e memoriali.
Propone per la prima volta non un
oggetto da contemplare ma un
percorso da agire, per rivivere fisi-
camente ed emotivamente il tra-
gitto seguito dalle vittime: le emer-
genze, naturali come le cave, ar-
chitettoniche come il sacrario e ar-
tistiche come le cancellate sofferte

!–– Sarah Kaminski

La storia
La storia non è poi
la devastante ruspa che si dice.
Lascia sottopassaggi, cripte, buche
e nascondigli. C'è chi sopravvive.

A volte è proprio l'angoscia a spingere i poeti

a scrivere. Anche quando oramai la sabbia ha

coperto i segni scavati dalle tempeste, il ver-

de cresce rigoglioso sui campi di cenere e le

nuove generazioni fanno fatica a percepire

il senso della tragedia che l'uomo incise nella

carne dei nostri antenati. Nella sua raccolta

Il piccolo cielo (Giuntina editore) Rossella Te-

deschi Fubini trasforma la sua esistenza, av-

volta in un'ansia indelebile e i luoghi della

propria vita, in una dimora poetica, fatta di

frasi calibrate e strofe emozionanti. La storia

di famiglia, l'abbandono e la morte, il ritorno

e la salvezza, mutano in una membrana fra-

gile, che assorbe e filtra ogni evento quoti-

diano. Momenti grandi e piccoli sono la sua

materia prima. Le poesie ricordano i familiari

più cari, il contatto con le piante del giardino

e le minute signore straniere che, anonime,

prestano servizio nelle nostre case, "Le donne

bambine - la pelle liscia - gli occhi oblunghi -

le Filippine" (p. 33). Una lirica particolarmente

bella ricorda un mestiere artigianale, l'arte

paziente di infilare le perle scintillanti e co-

lorate. Ma i colori e l'ordine armonioso delle

pietre non sono privi di pericoli. Il filo sottile

della collana che regge la continuità e la bel-

lezza è minacciato dall'angoscia esistenziale

e dal peso del male. "Infilo perle - variegate

e multicolori - ma la prova più ardua sta nella

chiusura: non è facile imparare – ed è natu-

rale aver paura - che il filo -... si possa spez-

zare", (La collana, p.32). Con nobile riferimen-

to alla letteratura italiana classica, Rossella,

poetessa che da anni compone testi impor-

tanti, capaci di indagare e parlare del suo

rapporto con il tempo: "A mezzo di un sen-

tiero - ho afferrato il tempo per la coda...tra

le mani mi è sgusciato - e vana in un canto

mi ha lasciato" (Canzonetta, p.13). Consape-

volezza declamata da Qohelet, antico avo bi-

blico di ogni artista, perpetuamente raffor-

zata dai poeti ebrei anche dell'era moderna,

come H. N. Bialik e Yehudah Amichai. La con-

solazione, pur misera, è necessaria per attra-

versare il deserto o il mare. "Il mare ha aper-

to la sua bocca - … - non ci sono musei in fon-

do al mare", (Esodi, p.67)
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!– MEMORIA
Pubblicato in occasione del settentesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo 1944, il nuovo studio di
Adachiara Zevi Monumenti per difetto. Dalle Fosse ardeatine alle pietre d’inciampo (Donzelli editore) vuole in primo luogo riportare
l’attenzione sul mausoleo che lo ricorda. Ma il libro, di cui Pagine Ebraiche anticipa la prefazione, costituisce anche un’occasione straor-
dinaria per comprendere e valutare nel suo insieme il contributo che arte e architettura hanno offerto alla tutela della Memoria.

Le nostre ferite e i monumenti per difetto

Il piccolo cielo, una speranza di poesia

! Il mausoleo delle Fosse ardeatine

realizzato grazie al concorso

pubblico del 1945 in un particolare

della cancellata di Mirko Basaldella

e l’edificio di Mario Fiorentino e

Giuseppe Perugini.



crimini da lei stessa commessi. Di
qui l’oscillazione tra memoria e
oblio, tra monumento e sua rimo-
zione.
Mahnmal gegen Faschismus, Krieg,
Gewalt fu"r Frieden und Menschen-
rechte (Monumento contro il fa-
scismo, la guerra, la violenza - per
la pace e i diritti umani) di Jochen
Gerz ed Esther Shalev Gerz, inau-
gurato ad Amburgo nel 1986, e! il
paradigma dei “contro monumen-
ti”. Grazie alle firme o iscrizioni dei
cittadini sulla duttile superficie, una
colonna di piombo si inabissa pro-
gressivamente sino a scomparire
nel giro di sette anni, trasformando
gli spettatori del monumento alla
memoria in memoria del monu-
mento. Confiscata al monumento,
la memoria e! quella viva dello spet-
tatore che, attraverso la sua
firma/testimonianza, diventa com-
plice dell’artista nella realizzazio-
ne/sparizione dell’opera.
Una soluzione troppo radicale per
costituire un approdo. E ! compito
allora degli Stolpersteine, le “pietre
d’inciampo” ideate dall’artista te-
desco Gunter Demnig, indicare il
metodo che consente al “contro-
monumento” di proliferare e dif-
fondersi, di divenire appunto un
“monumento diffuso” a scala euro-
pea: la contravvenzione piu ! clamo-
rosa del monumento unico, cen-
trale e centripeto. Tutte, indistin-
tamente tutte, le vittime del nazi-
fascismo tra il 1933 e il 1945 sono
ricordate da un piccolo segno, un
semplice sampietrino che, nomi-

nandole e raccontandone in modo
essenziale, discreto e succinto il tra-
gico destino, assolve a due funzioni
fondamentali: restituire loro dignita!
di persone e offrire ai famigliari e
ai cittadini un luogo dove ricordare
quanti sono stati “distrutti senza
rovina”, ridotti prima a numeri, fi-
niti poi in cenere o in fosse comuni.
Non un luogo qualunque, pero !,
non un luogo aulico deputato alla
memoria, ma la loro abitazione, da
dove sono stati strappati, la soglia
tra una vita normale fra gli affetti
e il baratro. Gli Stolpersteine per-
sonalizzano la storia, traducono
una cifra astratta, incommensura-
bile, in milioni di storie individuali.
Discreti, invisibili senza “inciampo”
perche# interrati, sono radicati pero !
nel tessuto urbano, parte di una
mappa europea della memoria in

progress il cui completamento e!
oltre l’umana possibilita! di previ-
sione. Tutti diversi ma tutti uguali,
visualizzano la condivisione di un
destino comune ma anche quanta
diversita! quel destino abbia con-
culcato. Sono antigerarchici: ti col-
gono di sorpresa, attraendoti con
il loro bagliore, ovunque ti trovi,
nel centro storico, in un quartiere
residenziale, in un quartiere popo-
lare, in una borgata. Gli oppositori
al nazifascismo erano ovunque e
cosi! le pietre che li ricordano. Non
esigono contemplazione ma una
fruizione dinamica e temporaliz-
zata. Non occorre convergere al
centro per vederle; sono loro a rag-
giungerti; ogni quartiere ha il “suo”
monumento ai “suoi” caduti, ma
di forma, dimensione e valore
uguale agli altri. Prezioso contri-

buto alla ricerca storica scritta e
orale, potente antidoto al revisio-
nismo e al negazionismo, sono la
dimostrazione piu! eloquente che,
quanto piu! il ricordo e! affidato a
un segno sobrio e silente, tanto piu !
il processo di elaborazione indivi-
duale rinuncia alla delega per atti-
varsi in prima persona. Due musei
a confronto, infine: il National Ho-
locaust Memorial Museum di Wa-
shington e il Ju"disches Museum di
Berlino: dedicato il primo alla sto-
ria della Shoah, il secondo a quella
degli ebrei tedeschi. Se James Ingo
Freed “costruisce un campo di con-
centramento nel Mall”, traducendo
letteralmente, negli spazi, nei per-
corsi e nei materiali, una storia tra-
gica raccontata nel museo con en-
fasi documentaria, l’organismo di
Daniel Libeskind ospita la storia

ma attiva anche la memoria: incor-
pora e fa rivivere quel dramma con
un’architettura nevrotica, angosciata
e claustrofobica. A queste due cen-
tralita! fa da contrappunto il Museo
diffuso della Resistenza, della de-
portazione, della guerra, dei diritti
e della liberta!, di Torino e Provin-
cia: una rete di luoghi della memo-
ria dislocati sul territorio, coordi-
nata dal “centro d’interpretazione”
ospitato nei Quartieri Militari di
San Celso.
Intorno a questi capostipiti ruota
la famiglia numerosa e prolifica di
proseliti raccontata nelle prossime
pagine. 
Ogni anno, il 24 marzo, manifesta-
zioni e commemorazioni ufficiali
sfilano nel piazzale del Mausoleo
delle Fosse Ardeatine: di fronte al
sacrario, dove si allineano i sepolcri
tutti uguali, i 335 nomi dei caduti
sono scanditi ad alta voce. Dal
2012, grazie alle “pietre d’inciam-
po”, alcuni di loro sono tornati nelle
loro case, nei quartieri, nelle par-
rocchie, davanti alle scuole dove
hanno svolto l’apostolato di mae-
stri. Tra il mausoleo e quelle pietre
corrono 70 anni: il lasso di tempo
scelto per questo breve e lacunoso
percorso tra i “monumenti per di-
fetto”. Distanti nel tempo e nello
spazio quanto le poetiche che li in-
verano, additano che l’arte e l’ar-
chitettura sono strumenti preziosi
per una elaborazione creativa, ori-
ginale, irriverente della storia e della
memoria, un antidoto alla passivita !
e all’assuefazione.

Memoria e Shoah, un binomio logorato

e, tuttavia, continuamente usato. Le frasi

delle poesie sono per Rossella il cuore del-

la memoria dai nervi scoperti. Nella poe-

sia, Sopravvissuto, in cui riecheggia il Su-

perstite di Primo Levi si legge, " Non vedi

forse al tuo fianco – a ogni

istante cadere – tanti e tanti

e tanti- ... senza un ariete

provvidenziale che prenda il

loro posto", (p. 28). La poesia

sulla Shoah è colma di dubbi

e di domande strazianti com-

poste per trafiggere la no-

stra mente e lanciare con

forza pietre appuntite con-

tro la banalità cerimoniale e

l'ipocrisia della Memoria.

Lei, cresciuta sotto la scura e

maestosa nube del Superstite – Testimo-

ne, sorride amaramente: "Perché non ac-

cada più...che frase stolta e vana" e poi,

"E menti illuminate progettano musei -

di grande didattico valore sulla civilta è

annientata", (p.49). Lei non è "il giullare

della forzata memoria", anzi, la figlia di

Giuliana Tedeschi ci avverte con frasi ni-

tide della poesia Raccolta differenziata,

"Le memorie son già state sistemate- in

diversi cassonetti colorati- pronti per es-

sere riciclati – Quando l'uso-certo-lo ri-

chiede, (p.42).

Un pizzico di ironia attraversa il secondo

volume di liriche che Rossella Fubini Te-

deschi pubblica per La Giunti-

na. Un libro chiamato Il piccolo

cielo, in cui il verso che porta

questo titolo non fa da incipit

al libro, ma si trova nelle pa-

gine succesive, quando il let-

tore si è già immerso nelle pa-

role e ha già raccolto le perle

da infilare sui fili delle liriche.

Dio onnipotente, si sa, creò il

firmamento nella sua dimen-

sione immensa e spirituale,

Rossella osserva con calma dalla

casa immersa nel verde della collina to-

rinese, gli empi e i malvagi, ovvero, le ie-

ne che "affondano denti aguzzi – in pu-

tridi resti...turpi maestri capaci di gene-

rare fiumi morti", (Il piccolo cielo, p.25).

La poetessa israeliana Zelda ha scritto,

"Ogni persona ha un nome", una poesia

che in Israele è diventata un simbolo della

nuova consapevolezza umana nei con-

fronti dell'Olocausto. Il mondo non è cam-

biato e la storia non è affatto un'eccel-

lente maestra. E Rossella, con la forza fra-

gile che possiede, aggiunge alle parole di

Zelda: "Sappiate, dentro ogni uomo abita

un piccolo cielo."

Rossella Tedeschi Fubini ci porta nell'ama-

ta Israele, inizia con "Terra fiera - che di-

fendi con artigli i tuoi abitanti” e termina

addolorata, rovesciando il narrativo da

lei scritto prima, "O terra, terra fiera –

che dilania - con denti aguzzi - i suoi abi-

tanti-, (p.32). Altri versi li dedica a Gilad

Shalit, ai bambini soldato, a Gerusalem-

me.

Il tempo come dice Rossella, "ci lascia ve-

nire e andare – prendere e lasciare – ma

un tempo manca! Un tempo di sperare"

(p.36). 

Una delle ultime liriche del libro ci regala,

invece, una piccola speranza e una splen-

dida immagine color Mediterraneo, Il cap-

pero, Umile e fiero - col sapore pungente

- e asprigno dei boccioli - la tua vittoria

annunci – nella lotta dura per la vita.
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Riccardo Calimani, scrittore

La meraviglia della vita di Michael Kum-
pfmueller edito da Neri Pozza racconta l’ultima
delicata storia d’amore di Franz Kafka: una let-
tura molto intensa. Come ho smesso di es-

sere ebreo di Shlomo Sand edito da Rizzoli è un libro fa-
stidioso di un ebreo depresso. A lui un unico consiglio: scegli
uno psicanalista ebreo perché ti capisca. L’isola lontana di
Annika Thor, edito da Feltrinelli, è un libro poderoso (che
raccoglie quattro romanzi) dedicato alla persecuzione nazista
e alla memoria. Bello anche Le nove vite di Carla Cohn
edito da Castelvecchi: è un libro, scritto da una sopravvissuta
ai campi di sterminio, dedicato alla memoria. Merita una let-
tura lenta. Il popolo che disse no di Bo Lidegaard edito
da Garzanti getta un fascio di intensa luce sul salvataggio
degli ebrei danesi. Una vera epopea, unico caso di un salva-
taggio collettivo. Ottimo. Mi rifiuto di scrivere un necro-
logio per l’uomo di Hans Sahl, edito da Del Vecchio, è la
storia di un letterato ebreo in esilio: sradicato e precario, si
rivela un poeta magnifico. Raccogliamo le vele di Gaia
Servadio, edito da Feltrinelli, è un libro di memorie di una
donna bella, inquieta intelligente, ebrea, che vive soprattutto
a Londra, frequentando il jet set. Una lettura che a molti
darà eccitazione. Intellettuali in esilio di John Tedeschi
(Edizioni di Storia e letteratura, a cura di Giorgio Caravale e
Stefania Pastore) offre una vasta panoramica sugli esuli dal-
l’Inquisizione al fascismo. Ottimo e ben documentato. Vita
ebraica a Lugo nei verbali delle sedute consigliari degli
anni 1621-1630 di Andrea Yaakov Lattes, edito da Olschki,
documenta minuziosamente un delicato momento storico.
La biblioteca di Avrahan Ben David Portaleone secondo
l’inventario della sua eredità di Gianfranco Miletto,
edito da Olschki, è uno studio molto specifico che offre
spunti di riflessione. Infine tre libri riproposti in edizione eco-
nomica. Una bambina e basta di Lia Levi (edizioni E/O),
Suite francese di Irene Nemirovsky e Lettera di una
sconosciuta di Stefan Zweig editi entrambi da Garzanti.

LIBROsuLIBRO

! L’artista tedesco Gunter Demnig con una delle pietre d’inciampo collocate sulla pavimentazione stradale

romana e, a destra, il Museo ebraico di Berlino progettato dall’architetto Daniel Libeskind.


