
“La memoria è determinante. (…) l’uomo che non ha memoria è un pover’uomo…” 

                                                                           Mario Rigoni Stern 

27 GENNAIO 1945- 27 GENNAIO 2021 
A 76 anni di distanza, ancora una volta, il nostro pensiero va ai sei milioni di ebrei, zingari, 
disabili, omosessuali, oppositori politici dei regimi nazi-fascisti.  

Era il 27 gennaio 1945 quando i cancelli del più tristemente noto Lager, quello di 
Auschwitz - Birkenau in Polonia, furono abbattuti dalle truppe sovietiche. 

Abbiamo scelto come simbolo da esporre nella nostra scuola la “pietra”. 

Il film "Schindler's List" di Steven Spielberg rievoca le vicende di un tedesco che durante la 
persecuzione nazista salvò migliaia di ebrei e che ora riposa nel cimitero di Gerusalemme. 
La pellicola si conclude con la processione di ebrei (discendenti di quelli perseguitati dai 
nazisti) che ogni anno si recano alla tomba di Schindler a deporre piccoli sassi.  
                         
  

 Quella di deporre sulle tombe sassi e non fiori è un’usanza ebraica. 

Per spiegare questa tradizione bisogna andare molto indietro nel tempo, anche se l’origine 
di questa consuetudine non è certa. 

· Gli Ebrei, essendo nomadi, nei tempi antichi, seppellivano i loro morti nel deserto. 
Erano soliti  porre dei sassi sulle tombe, perché, quando seppellivano i morti nel 
deserto, la sabbia non volasse via. 

· Abramo, Lot, Isacco e Giacobbe erano pastori nomadi, sempre alla ricerca di luoghi 
verdeggianti dove uomini e animali potessero abbeverarsi e riposarsi. Per ritrovare i 
luoghi dove erano sepolti i loro cari erigevano dei tumuli di pietre. Usanza questa 
che si sono tramandati di generazione in generazione, anche quando gli ebrei 
abbandonarono il deserto e si stabilirono nelle città e quando si dispersero in tutto il 
mondo. Sulle tombe dei cimiteri gli ebrei depongono sempre pietre al posto dei fiori 
per ricordare i loro cari e anche le origini del loro popolo. 

· La pietra, per la tradizione biblica ebraica e nel significato del termine, ha un valore 
simbolico: “eben” in ebraico significa pietra. Il vocabolo “eben” si può scomporre 
nelle parole av e ben che significano Padre e Figlio. Dunque nella pietra c’è il senso 
della continuità delle generazioni, della trasmissione della tradizione, da padre in 
figlio, del perdurare della tradizione oltre la morte. La pietra è quindi 
il legame e la memoria, il ricordo che si trasforma in simbolo attraverso il passaggio 
ininterrotto “da Padre in Figlio”. 

· La pietra ha un valore simbolico come primo elemento per la costruzione di una 
ideale “casa”. E’ come costruire una dimora per l’eternità. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se osservi le tombe puoi notare che su ognuna ci sono dei sassolini. 
Ce ne sono di colorati, di pietra oppure di vetro ma tutti hanno lo stesso 
significato. Bellissimo. 
Ognuno di essi è un viaggio. 



Ogni volta che un parente o un amico lontano passano per visitare una 
tomba, lasciano uno di quei sassi: è una testimonianza, un 
pellegrinaggio per tenere viva la memoria. 
Ci sono tombe piene di piccole pietre e le hanno posate mani provenienti 
da tutto il mondo. 
Non si possono rimuovere. Mai. 
Perché servono per dire a chi arriverà dopo che è passato qualcuno: non 
importa chi, importa che. 


