
Memorie di pietra 
 

AA.VV. 

 

Sonia: Shoah in ebraico significa „catastrofe‟, ma oggi è la storia di un crimine contro l'umanità per 

cui un popolo, in nome di una presunta superiorità, tenta di eliminarne fisicamente un altro.  
 

Luci: dal buio, si illumina parte centrale 
Musica: Fabrizio De André, Anime Salve, N. 6 (fino a 1 min., poi a sfumare) 

Movimenti: dal pubblico tutti si alzano alla spicciolata, arrivano in palco e si radunano dando le 

spalle al pubblico, poi si siedono in cerchio 

 

Silvia/Shylock: Io sono un ebreo. Non ha occhi un ebreo? Non ha mani, un ebreo, organi, membra, 

sensi, affetti, passione? Non è nutrito dallo stesso cibo, ferito dalle stesse armi, assoggettato alle 

stesse malattie, curato dagli stessi rimedi, riscaldato e raffreddato dallo stesso inverno e dalla stessa 

estate, come lo è un cristiano? Se ci pungete, non sanguiniamo? Se ci fate il solletico, non ridiamo? 

Se ci avvelenate, non moriamo?  
Da Il mercante di Venezia di William Shakespeare  

 

XXX OOO XXX 
 

Luci: bollo a sin per lettore 

Musica: Pink Floyd, The wall, Disco 1, N. 4  

Movimenti: tutti vanno a fare gruppo in fondo al palco, esclusi lettori a sin e dx 

(da contare 3 in battere) 

 

Priscilla: Se comprendere è impossibile, conoscere è 

necessario, perché ciò che è accaduto può 

ritornare, le coscienze possono nuovamente 

essere sedotte e oscurate: anche le nostre. 

Primo Levi 

 

XXX OOO XXX 

 

Luci: bollo a sin per lettore 

Musica: Pink Floyd, The wall, Disco 1, N. 13  

Movimenti: tutti vanno a fare gruppo in fondo al palco, esclusi lettori a sin e dx 

 

Sonia: Questo è il verbale - letto a Norimberga – della riunione del Consiglio dei Ministri del 12 

novembre 1938, dopo la “notte dei cristalli”, riunione che si svolse al Ministero dell‟Aviazione 

presenti Göring e Goebbels. 

 

Mattia/Göring (atteggiamento da soldato, dritto…con taccuino e matita) 

In quasi tutte le città tedesche le sinagoghe sono state incendiate. Il terreno sul quale esse sorgevano 

potrà essere utilizzato in vari modi. Alcune città vogliono costruirvi giardini, altre, case. 

Pietro/Goebbels (è più importante di Goring…si muove…cammina)  

Quante sinagoghe sono state incendiate? 

Mattia/Heydrich (legge Göring) 

Sono state incendiate centouno sinagoghe e settanteasei demolite, distrutti settemilacinquecento 

negozi. 

 



Pietro/Goebbels 

Mi pare che tutti questi fatti ci offrano l‟occasione di fare scomparire le sinagoghe. Tutte quelle che 

non sono rimaste perfettamente integre dovranno essere demolite dagli stessi ebrei. Gli ebrei 

dovranno sobbarcarsi le spese di demolizione. Qui a Berlino sono disposti a farlo… Questa 

dovrebbe essere un norma valida per tutto il Reich. Inoltre mi pare necessario emanare 

un‟ordinanza che faccia divieto agli ebrei di frequentare teatri, cinema e circhi tedeschi; la 

situazione attuale ce lo permette. I teatri sono pieni in ogni modo: si fatica a trovar posto. È anche 

indispensabile che essi scompaiano del tutto dalla circolazione sui mezzi pubblici di trasporto 

poiché esercitano un effetto provocatorio. Il Ministro delle Comunicazione dovrebbe promulgare 

un‟ordinanza in base alla quale vengano istituiti scompartimenti speciali per gli ebrei, da mettere a 

loro disposizione soltanto quando tutti i tedeschi siano seduti, in modo da evitare ogni promiscuità. 

Se non ci sarà posto, dovranno restare in piedi nei corridoi. 

Mattia/Göring 

Mi sembra più logico assegnare loro scompartimenti riservati. 

Pietro/Goebbels 

Non però quando il treno sia completo… 

Mattia/Göring 

Un momento. Non ci dovrà che essere un solo scompartimento per ebrei e, se questo è completo, gli 

altri ebrei dovranno restare a casa. 

 

XXX OOO XXX 

 

Luci: Anna Frank in bollo davanti centrale, centro per tutti gli altri 

Musica: Pink Floyd, The wall, Disco 2, N. 1 (a sfumare quando la lettura è conclusa) 

Movimenti: tutti raggiungono Göring e Goebbels…si mettono a punta; Anna Frank davanti 

NB: FOTO o FILMATI 

 

Ada 

Sabato 20 giugno 1942 

In maggio del 1940 i bei tempi finirono: prima la guerra, poi la capitolazione, l‟invasione tedesca e 

l‟inizio delle sofferenze di noi ebrei. Le leggi antisemite si susseguivano all‟infinito e la nostra 

libertà fu molto limitata. Gli ebrei devono portare la stella giudaica; gli ebrei devono consegnare le 

biciclette; gli ebrei non possono prendere il tram (frase ripetuta da Elisabetta);  

Beatrice: gli ebrei non possono andare in auto, neanche se è di loro proprietà;  

Nicola: gli ebrei possono fare la spesa solo dalle 15 alle 17;  

Lisa: gli ebrei possono andare solo dai parrucchieri ebrei;  

Katia: gli ebrei non possono uscire per strada dalle 20 alle 6 di mattina;  

Anita: gli ebrei non possono andare al teatro, al cinema e in altri luoghi di divertimento;  

Helene: gli ebrei non possono frequentare la piscina né i campi di tennis e di hockey e quelli per gli 

altri sport;  

Marta: gli ebrei non possono andare in barca;  

Francesca: gli ebrei non possono praticare nessuno sport all‟aperto;  

Valentina: gli ebrei non possono trattenersi nel proprio giardino né in quello di conoscenti dopo le 
otto di sera; 

Priscilla: gli ebrei non possono andare a casa dei cristiani;  

Ada: gli ebrei devono frequentare scuole ebraiche. 

Ada: Così vivacchiavamo senza poter fare questo e quello. Jacque mi dice sempre: “Non oso più 

fare niente perché ho paura che sia proibito”.  
Dal DIARIO di ANNE FRANK (Edizione Einaudi, 1993 - pagine 9-10) 

 

 
 



Luci: bollo a dx per lettore, più centro in fondo  

Musica: STOP!  Disco 1 n° 13 per Legge 

Movimenti: lettore a dx, tutti in fondo 

 

Sonia: Ritenuta la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella 

scuola italiana, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione re d‟Italia, 

imperatore d‟Etiopia, Abbiamo decretato e decretiamo: 

 

Luci: solo centro in fondo  

Movimenti: Gli attori sono già in piedi dal brano di Anna Frank, dicono le proprie frasi poi si 

girano verso il fondoscena e calano la testa…restano lì…dietro Selene 

 

- Beatrice: l‟esclusione (…) degli studenti di razza ebraica dalle scuole elementari medie 
frequentate da alunni ariani 

- Priscilla: gli esclusi possono frequentar le scuole delle Comunità israelitiche laddove ce ne 
siano 

- Hassib: l‟esclusione degli studenti dalle università 

- Elisabetta: l‟esclusione degli insegnanti dalla scuole pubbliche e private di ogni ordine e 

grado 

- Valentina: l‟esclusione di tutto il personale impiegato nelle scuole, gli uffici ministeriali 
ecc. 

- Monica: l‟esclusione dalle biblioteche degli ebrei che desiderassero leggere e prendere in 
prestito dei libri di qualsiasi genere 

- Pietro: l‟esclusione degli studiosi ebrei dalle accademie e da tutte le associazioni culturali 

- Monica: l‟esclusione di pittori e scultori ebrei da mostre ed esposizioni… 
(Le leggi antiebraiche spigate agli italiani di oggi di Michele Sarfatti) 

 

XXX OOO XXX 

Luci: bolli a sin per lettore, rimane centro in fondo. Voci di tutti a sfumare su musiche e lettori 

Musica: Pink Floyd, The wall, Disco 2, N 2 da 1’ 24’’  

Movimenti: gli attori escono ordinatamente dai due lati ed appare Selene 

(da contare 3 in battere) 

 

Selene: Ho visto Dio, percosso e flagellato, sommerso dal fango, inginocchiato a scavare solchi 

profondi sulla terra, con le mani rivolte verso il cielo, che sorreggevano i pesanti mattoni 

dell‟indifferenza.  

Ho visto Dio dare all‟uomo forza, per la sua disperazione, coraggio alle sue paure, pietà alle sue 

miserie, dignità al suo dolore.  
Elisa Spinger Il silenzio dei vivi, Marsiliio 1997, pagg. 117-118 

 

Luci:  
Musica: Pink Floyd, The wall, Disco 1, N. 8 

Movimenti: entra una coppia alla volta, si spostano in punti diversi del palco. Nicola cerca un posto 

per sedersi andando vicino agli attori, ma ogni volta c‟è un divieto…non c‟è posto per lui e deve 

andare via… 

 

- Anita: è  vietato adottare nelle scuole medie libri di testo redatti, commentati o venduti da 
autori di razza ebraica anche se in collaborazione con autori ariani 

- Hassib: è vietato utilizzare carte geografiche murali di autori ebrei …  


