
 
Città di Trecate 

Assessorato alla Cultura 
 

27 GENNAIO 2012 - GIORNO DELLA MEMORIA 
 

PERCHÉ NON SI SPENGA LA MEMORIA 

 

Si è tenuta giovedì 26 gennaio in Teatro comunale la celebrazione del Giorno della Memoria 

attraverso l’evento “Viaggio ad Auschwitz A/R”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Trecate. 

La rappresentazione, intensa e toccante, è il racconto di un 

progetto e della sua realizzazione: il progetto “Passo dopo passo” 

che, lo scorso anno, ha portato un gruppo di nove persone a 

ripercorrere a piedi il cammino fatto, 67 anni prima, dai ventisei 

ebrei internati a Borgo San Dalmazzo e deportati ad Auschwitz il 

15 febbraio 1944. 

Gimmi Basilotta, ideatore del progetto e autore del testo, ha 

raccontato in prima persona le emozioni vissute lungo un viaggio 

di 1913 km attraverso il Nord-Italia, l’Austria, la Repubblica 

Ceca e la Polonia: 76 giorni durante i quali i “camminatori” hanno incontrato migliaia di persone, si 

sono fermati nelle piazze, nelle scuole, con i 

ragazzi, ricevendo una “parola” in prestito 

per ciascun giorno di cammino. 

76 parole, una per ogni giorno di viaggio, 

come “Memoria”, “Pane”, “Umanità”: 

«Parole - scrive Basilotta - per raccontare il 

nostro cammino; parole che diventano la 

lente attraverso cui guardare le cose, 

attraverso cui vivere le esperienze; parole 

che diventano un limite, un limite che aiuta ad entrare nel profondo della realtà, a focalizzarne le 

sensazioni e a vivere le emozioni.» Queste parole prese in prestito sono state restituite agli 



spettatori, arricchite di tutto il sovraccarico di significato rappresentato dal viaggio che anch’esse 

hanno compiuto insieme ai “camminatori”. 

Semplice ed essenziale la scenografia 

fatta di un fondale nero e di assi appena 

sgrossate a rappresentare le tappe del 

percorso. Ma proprio dalla sua essenzialità 

la rappresentazione ha acquistato una 

intensità emotiva unica, coinvolgendo tutti 

i numerosi spettatori intervenuti, che, come 

i nove “camminatori”, hanno ripercorso 

quel “cammino di dolore” che porta ad 

Auschwitz, al “male assoluto”. 

Una performance straordinaria quella di Gimmi Basilotta che, proprio a Trecate, ha debuttato 

con questo suo nuovo evento-testimonianza, intrattenendo magistralmente il numeroso pubblico 

convenuto, senza mai annoiare né mai far 

cadere la tensione emotiva che si percepiva 

palpabile… 

Per ricordare i sei milioni di ebrei vittime 

della barbarie nazifascista, ma anche - come 

ha più volte ribadito l’artista anche durante 

l’incontro con i ragazzi della Scuola Media - 

per combattere l’indifferenza nel 

quotidiano, affinché ciascuno, imparando 

dalla Grande Storia, assuma  comportamenti attivi e di impegno civile già nei piccoli gesti del 

quotidiano: così da diventare davvero protagonisti di una società migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage fotografico di Pier Augusto Mittino 

Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero - tel.0321.776364 - fax: 0321.776302 - e-mail: 
cultura@comune.trecate.no.it  


