
PIETRE 

D’INCIAMPO

75000 “pietre d’inciampo” in tutta Europa



La pietra d’inciampo, opera dell’artista tedesco

Gunter Demnig, è un piccolo blocco quadrato di

pietra (10×10 cm), ricoperto di ottone lucente, posto

davanti alla porta dell’ ultima residenza di un

deportato nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il

nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di

deportazione, la data della morte.



La nascita di un’idea

A Colonia, nel 1990, un cittadino contesta la

veridicità della deportazione, avvenuta nel 1940,

di 1000 tra sinti e rom della città renana, in

occasione dell’installazione di una targa

realizzata dall’artista per ricordarne la

persecuzione.

Da quel momento, Gunter Demnig si dedica a

costruire il più grande monumento diffuso

d’Europa: una miriade di pietre d’inciampo
che mantenessero vivo il ricordo delle vittime

della persecuzione nazista.



Obiettivo della pietra d’inciampo, un inciampo emotivo e mentale, non fisico, è

mantenere viva la memoria delle vittime dell’ideologia nazi-fascista nel luogo simbolo

della vita quotidiana – la loro casa – invitando allo stesso tempo chi passa a riflettere

su quanto accaduto in quel luogo e in quella data, per non dimenticare.

Il termine “pietra d’inciampo”

(Stolperstein in tedesco) è mutuato

da un’espressione di origine

biblica: nella Lettera ai Romani (9,

33) san Paolo cita la frase riportata

in Isaia 28, 16 :«Ecco, io metto in Sion

un sasso d'inciampo e una pietra di

scandalo; ma chi crede in lui non sarà

deluso».



L’obbiettivo delle pietre d’inciampo è opposto

a quello dei campi di concentramento.

I deportati nei Lager erano privati di tutto,

dignità e identità comprese: vestiti tutti allo

stesso modo e classificati attraverso delle serie

numeriche tatuate sul braccio, erano definiti

Stücke («pezzi»), ovvero merce da usare per

lavorare e da eliminare quando non più utile.

Con le sue pietre, Demnig fa l’esatto contrario,

ricordando il nome, i dati biografici e i luoghi in

cui hanno vissuto le vittime del nazifascismo,

facendo suo il passo del Talmud che recita:

«una persona viene dimenticata soltanto
quando viene dimenticato il suo nome».



In Europa ne sono state installate già più di 

70.000 dal 1995 (e fino al 2020). 

Grazie a un passa-parola tanto silenzioso 

quanto efficace, oggi si incontrano pietre 

d’inciampo in oltre 2.000 città in Austria, 

Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Lituania, Lussemburgo Norvegia, 

Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 

Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, 

Ucraina e Ungheria.

In Italia, le prime pietre d’inciampo furono 

posate a Roma nel 2010 e attualmente se ne 

trovano a Bolzano, Genova, L’Aquila, Livorno, 

Milano, Reggio Emilia, Siena, Torino, Venezia, 

Napoli, oltre ad altri centri minori. 

Diffusione delle pietre d’inciampo in Europa



Gunter Demnig pretende 

di installare personalmente 

le pietre d’inciampo, che

sono finanziate da 

sottoscrizioni private: il 

costo di ognuna, 

compresa l’installazione e 

le spese di viaggio per 

l’artista, è di 132 euro.

Il 3 ottobre 2017 sono 

state installate le prime 

pietre fuori dall'Europa: 

davanti alla scuola 

Pestallozzi a Buenos 

Aires, in Argentina.



Le pietre d’inciampo sono giunte

anche a Napoli, il 7 gennaio 2020.

Nove pietre d’inciampo sono state infatti 

installate all’altezza del civico 33 di Piazza 

Bovio per ricordare i membri della comunità 

ebraica di Napoli costretti a lasciare le case a 

seguito della proclamazione delle leggi razziali.



Talvolta, però, 

le pietre sono 

state oggetto di 

atti vandalici e 

antisemiti. È 

questo il caso 

di Roma, dove 

il 10 dicembre 

2018 venti 

pietre 

d’inciampo 

sono state 

rimosse dal 

Rione Monti. 



Sempre a Roma, il 29

maggio 2019 a Via

della Reginella, nel

cuore del ghetto, è

comparso un adesivo a

fondo blu con la scritta

in tedesco: “Gli assassini

tornano sempre sul luogo del

delitto”.



Milano, 20 gennaio 2018: la pietra di 

Angelo Fiocchi viene danneggiata.

Cannaregio 30-31 gennaio 2018: la 

pietra di Gustavo Corinaldi viene rubata.



A Monaco di Baviera la comunità ebraica ha chiesto e ottenuto il divieto di installare pietre

d’inciampo nella città, ritenendo che calpestarle incidentalmente possa essere un’offesa alla

memoria dei defunti.

Alla fine è stato raggiunto un accordo che prevede che l’installazione di ogni pietra debba essere

prima approvata dai proprietari delle abitazioni e dai familiari delle vittime.

La piccola pietra di ottone chiama ciascuno di noi che, parafrasando Primo Levi, viviamo sicuri nelle

nostre tiepide case e tornando a casa a sera troviamo cibo caldo e visi amici” a riflettere su quanto sia

importante “ricordarsi di ricordare” e vigilare perché ciò che è accaduto non si ripeta.


