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DUE DENTRO AD UN FOCO

La vittima adotta il carnefice

Confrontarsi con la memoria della città, interrogare ogni pietra, ogni passo, è il compito del narratore, che 
si distingue di fronte alla Storia sia dal testimone sia dallo storico. Il suo compito è quello di tagliare e 
cucire, soprattutto legare e recuperare il filo di discorsi mai uditi, suscitando sentimenti contrastanti, 
ponendo sotto la lente più fratture e dissonanze, che l’evidenza documentale della prova. 

Con un attraversamento urbano traduciamo delle memorie su una mappa, riconnettendo insieme punti e 
linee, nomi e momenti che il tempo ha reso sfocati. Quella che prende forma è fatta di storie – private, 
collettive, pubbliche, segrete – storie di vittime e carnefici: che talvolta si  confondono, sommerse insieme 
nell’intrico di anonime segnaletiche e muti toponomastici; talvolta riemergono, alcune a scapito di altre.

La storia corale evocata dalla nostra guida Rosario Tedesco (e che, come Virgilio con Dante nel celebre 
canto dedicato ai consiglieri fraudolenti, impone un silenzio riflessivo ai suo compagni di viaggio) ci 
racconta di un legame diventato indissolubile: il carnefice non può più sfuggire alla sua vittima. Quella che 
viene fuori da questa esperienza attiva e partecipata, non è la storia di vinti e vincitori della seconda guerra
mondiale, ma quella di uomini e donne, le cui tracce e destini hanno dato forma ad un percorso per le 
strade della città che è simbolico e reale allo stesso tempo.

Un percorso fatto di nomi, punti e pietre

Le pietre d’inciampo guideranno spettatori e narratore alla scoperta di queste tracce che riguardano il 
destino dei sommersi e quello dei delatori, tracce che emergendo lentamente dall’assordante silenzio della
città ignara diventano le voci di una coscienza collettiva, fatta di contrasti, pietà e oblio. Uscendo dal tempo
della Storia accompagneranno sommessamente ma in modo inesorabile i nostri passi in una discesa in 
quelle tenebre che hanno avvolto la nostra fragile coscienza nazionale.

Il percorso che si vuole proporre conduce necessariamente al cuore del dramma della storia recente, in un 
territorio dolente in cui per umanizzare la vittima e sottrarla all’oblio, non si può fare a meno di rievocare 
anche il suo carnefice, che nel nostro caso è stato un suo vicino, frequentatore degli stessi luoghi, immerso 
nello stesso respiro della città. Memoria di questa coesistenza, il nostro percorso si spingerà oltre le pieghe
della storia passata, e tornando al nostro presente, urlato, fosco, animato da paure e sospetto, non potrà 
sottrarsi a una nuova serie di domande: Com’è accaduto tutto ciò? Chi l’ha reso possibile? Chi ha 
partecipato? Perché questa passeggiata oggi è tanto importante? E noi, che traccia lasceremo nella città 
per i nostri posteri? 
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COME PARTECIPARE

Partenza da Santa Maria delle Grazie
Per partecipare è necessario inviare una mail al nostro indirizzo (info@letracce.org) indicando nome, cognome e 
numero di telefono.

Costi
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.
* Consigliamo scarpe comode e portare con sé acqua

ITINERARIO

1. PARTENZA Santa Maria delle Grazie • a. Jacob Jacobs, Bei mir bist du shein / 2. Alberto Segre, Giuseppe Segre, Olga 
Lövvy Segre Corso Magenta 55 / 3. Ernesto Reinach, Etta De Benedetti Reinach, Ugo De Benedetti, Pietro De Benedetti
Via Aristide de Togni 10 • b.  Ilse Weber, Und der Regen rinnt / 4. Edoardo Orefice Via Aristide de Togni 29 • c. The 
Klezmatics, Ale brider / 5.  Chiesa San Vittore • d. The Klezmatics, Ershter vals / 6. Ottaviano Pieraccini Via degli 
Olivetani 4 / 7. Andrea Schivo, Sebastiano Pieri Piazza Gaetano Filangieri 2 (Carcere San Vittore) • e. George Gershwin, 
I got rhythm / “Lettera alla madre” di Jenide Russo

MUSICHE
BRANI

a. Jacob Jacobs, Bei mir bist du shoen 
b. Ilse Weber, Und der regen rinnt 
c. The Klezmatics, Ale brider
d. The Klezmatics, Ershter vals
e. George Gershwin, I got rhythm
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