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Monumento di Arredo urbano in Memoria delle Vittime
di tutti i genocidi e monito per le violenze ancora non

superate

Plesso Scolastico Scuola di Londa 
Via Roma 65

L'idea di questo monumento nasce in seguito all'evento organizzato nel 2020 dal
Comune di Londa per commemorare la Giornata della Memoria. In quell’occasione
fu presentato un lavoro da parte della delegazione ANED “Gli Amici di Contea” dal
titolo “I triangoli nei campi di sterminio”, che illustrava le metodologie con le quali i
nazisti selezionavano e classificavano i deportati all'interno dei campi di
concentramento.



La targa triangolare contenente il titolo dell’opera in Corten.
L’aiuola composta da sassi bianchi e sei pietre triangolari colorate.
4 panchine colorate ognuna dedicata ad un particolare tipo di violenza.
Il monumento simbolo in Corten posizionato al centro dell’aiuola.

In base a questo sistema infatti, tutti gli internati erano suddivisi in categorie sulla
base di contrassegni triangolari colorati (cuciti sulla divisa all'altezza del petto e della
coscia destra) che permetteva agli agenti della Gestapo di riconoscere, senza alcun
bisogno di nomi o documenti, l'origine etnica e la motivazione del loro
internamento. 
Partendo dalla suddivisione in categorie degli internati nasce il concetto base di
questo monumento che utilizza la simbologia cromatica e dei triangoli di
assegnazione delle SS, in una chiave moderna, attualizzando le categorie che essi
rappresentavano. 
Attraverso l’utilizzo di elementi di arredo urbano ed una serie di “Pietre calpestabili”
si è voluto realizzare un monumento, “Contro tutti i genocidi”, che onori e ricordi le
vittime dell’ “Olocausto” ma anche quelle di tutti i genocidi perpetrati dal dopoguerra
in avanti, fino ai giorni nostri, di cui alcuni ancora in corso. Un monito e un
monumento contro le violenze che ancora oggi la nostra società non è riuscita a
superare. 
L’opera, posta di fronte al Plesso Scolastico Comunale, oltre che riqualificare una
serie di elementi di arredo urbano con un effetto cromatico variopinto e colorato,
lancia un messaggio importante alle nuove generazioni: quello di ricordare che ciò
che è stato, e che purtroppo continua tutt’oggi in alcune parti del mondo, che è anche
loro compito perpetrare la memoria e che sensibilizzare contro tutti i genocidi e le
problematiche di questa nostra società è un dovere morale nostro e loro. 
Il monumento è composto da 4 parti: 

TARGA IN CORTEN
 

La targa contiene il titolo dell’opera e la data di inaugurazione dello stesso. Inoltre
puntando il cellulare sul QR code si accede alla pagina del sito del Comune di
Londa in cui è possibile trovare la spiegazione del monumento in varie lingue.



AIUOLA

L’aiuola composta da una miriade di sassi bianchi affogati nel cemento rappresenta
simbolicamente tutte le vittime di genocidio avvenute nella storia.

Un triangolo giallo, o una Stella di David, Judenstern, costituita da due
triangoli di colore giallo appositamente sovrapposti, identificava i prigionieri
ebrei. 
Della Shoà è stato detto e raccontato tanto, ma nel corso del XX secolo sono
stati molti i genocidi perpetrati per motivi religiosi, politici o razziali . 
I’ intento è quello di realizzare un opera che ricordi e commemori tutti i
genocidi che ancora oggi purtroppo avvengono.
L’Italia quale paese centrale del mediterraneo deve avere un ruolo
determinante nella risoluzione pacifica dei conflitti e non può dimenticare gli
orrori compiuti dall’altra parte del Mar Adriatico negli anni ’90.

TRIANGOLI COLORATI



Uno dei tanti genocidi moderni è la campagna di pulizia etnica contro i civili
musulmani progettata dalla leadership dell'autoproclamata Repubblica Croata
dell'Erzeg-Bosnia dal maggio 1992 al marzo 1993.
I musulmani subirono omicidi di massa, stupri, reclusione nei campi, così
come la distruzione dei siti culturali e delle proprietà private. Questo è stato
spesso seguito da propaganda islamofoba, in particolare nei comuni di Vitez,
Busovača, Novi Travnik e Kiseljak. Il massacro di Ahmići nell'aprile 1993, fu il
culmine della pulizia etnica, con conseguente uccisione di massa di civili
musulmani bosniaci in poche ore. Il più giovane era un bambino di tre mesi,
che è stato colpito a morte nella sua culla, e la più anziana è stata una donna
ottantunenne. È il più grande crimine della guerra croato-musulmana.
Il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia ha condannato i leader
Politici e Militari Croati per crimini contro l'umanità, dimostrando la volontà
in Particolare di Dario Kordic, leader politico della Comunità Croata della
Bosnia centrale , di aver operato con l'intento di ripulire completamente la
Bosnia centrale dalla presenza dei musulmani. 
La pulizia etnica della valle della Lašva ha causato la morte di almeno 2000
civili musulmani.
. In questo senso, rivisto in chiave moderna e attuale, dedichiamo il triangolo
giallo alla memoria di tutte le vittime innocenti perseguitate per la loro etnia e
dedicarlo quindi alle vittime della pulizia etnica avvenuta nella valle della
Lašva (paese nel centro della moderna Bosnia Erzegovina).

Un triangolo di colore marrone identificava i prigionieri rom. Erano denominati
Brauner secondo la lingua del lager di Mauthausen
Nome generico con cui vengono indicati gli appartenenti alla popolazione nomade
degli zingari, spostatasi nel corso dei secoli dall’India settentrionale in molte regioni
dell’Asia e dell’Europa orientale e occidentale.
Il Comune di Londa da molti anni sostiene la battaglia del Popolo del Saharawi, un
popolo costretto all’esilio o alla persecuzione per il solo fatto di risiedere in un
territorio ricco di risorse minerarie, in attesa da anni di una risoluzione
internazionale che ne sancisca il diritto all’autodeterminazione. 
“Non l’avevo raccontato a nessuno fino ad oggi. L’ho visto con i miei occhi ed è stato
orribile. Nessuno crede che sia possibile vivere dopo aver visto quello che ho visto
io.”
Queste le parole di El Batal Lahbib che all’età di ventinove anni fu incarcerato il 16
settembre 1975 da una compagnia dell’esercito marocchino.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Massacro_di_Ahmi%C4%87i&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Porajmos
https://it.wikipedia.org/wiki/Popoli_roman%C3%AD


Era figlio lui stesso di un capitano dell’esercito marocchino e aveva un familiare
coinvolto nel POLISARIO. Secondo la sua testimonianza, lui assieme a molte altre
persone vennero portate ed internate ne l campo di Lemsayed vicino Yderia. Il
campo era composto da delle fosse scavate nella terra e una cella che faceva parte
della base militare e dava sul cortile. 
Alcuni detenuti vennero condotti nelle fosse. Tra loro c’erano vari combattenti o
membri del Fronte POLISARIO, ma anche altre persone che non ne facevano parte.
Le due fosse avevano due funzioni distinte. Nella prima si svolgevano interrogatori e
torture. Nella seconda venivano portati i moribondi per l’esecuzione o i morti.
Secondo El Batal Lahbibi nella seconda fossa erano ammassate anche le persone
gravemente ferite a causa delle torture. 
Ancora dalla testimonianza di El Batal “Mi legarono una corda attorno ai piedi e mi
trascinarono sulle pietre e su tutto il resto. Una volta che mi ebbero tirato fuori dalla
fossa, mi presero e mi portarono nell’altra fossa, che era circondata da filo spinato e
fari. C’era tanta gente lì dentro. Mi gettarono nella fossa. Lì veniva uccisa la gente.
Quando mi misero lì dentro, c’erano persone che non potevano vedere a causa delle
torture. A uno avevano cavato un occhio, altri erano senza denti, c’erano vermi nei
cadaveri. Se avessi conosciuto qualcuno tra quelle persone lì dentro, non l’avrei mai
riconosciuto”. 
Le tre testimonianze di altri sopravvissuti e di persone presenti al momento
dell’accaduto riferiscono che in questo luogo sono morte a causa di torture o
esecuzioni svariate persone. 
E due vittime dirette, nelle loro testimonianze, hanno fatto riferimento della morte
per tortura di un bambino di 14 anni, Hamdi Brahim Salem Moulay El Hanani, che
secondo il Consiglio Consultivo dei Diritti Umani (CCDH) “è stato sequestrato ed è
morto a causa delle condizioni di detenzione”. Almeno altri due bambini sono morti
durante la detenzione clandestina in questa stessa caserma: Mohamed uld Ali e Chuij
uld Ali. Nonostante l’indagine del CCDH segnali i decessi avvenuti a Lamsayed, lo
Stato non ha mai ammesso l’esistenza della fossa comune, che deve essere protetta
per compiervi delle indagini. 
Secondo il Consiglio Consultivo per i Diritti Umani, Chuil uld Ali (bambino) venne
imprigionato nel 1976 e morì durante il sequestro in una data imprecisata. Venne
portato via da casa sua assieme al fratello Mohamed uld Ali (bambino), imprigionato
anch’egli nel 1976 e morto durante il sequestro in una data imprecisata.
In questo senso, rivisto in chiave moderna e attuale, dedichiamo il triangolo marrone
alla memoria di tutte le vittime delle tribù nomadi che nel corso del ‘900 sono morte
o stanno morendo e della conseguente spartizione delle loro terre ad opera delle
politiche economiche e colonialiste degli stati occidentali ed in particolare ai morti
POLISARIANI delle fosse comuni di Lemsayed del Sahara occidentale. 



Un triangolo di colore viola identificava i testimoni di Geova, i "ricercatori della
Bibbia", Bibelforscher, detti anche "i viola", die Violetten
La storia purtroppo ci insegna che spesso i genocidi più efferati sono stati commessi
in nome di una religione ed ancora oggi molte delle guerre disseminate per il pianeta
hanno una matrice ideologica religiosa. 
Londa ed in particolare il nostro compianto concittadino Don Carlo Donati, sono
molto vicini alle notizie tragiche che ci giungono dal Burkina Faso dove è in corso
una tremenda guerra civile che sta mietendo vittime ogni giorno.
Infatti nel dicembre 2019 un attacco jihadista ha portato alla morte di 14 persone
(molti bambini). Un escalation di attacchi armati di matrice religiosa a luoghi di culto
cristiani in Burkina Faso. Nella primavera dello stesso anno raid contro i cristiani
sono stati quasi quotidiani: tra il 29 aprile e il 26 maggio, quindi in meno di un mese,
almeno 20 persone sono state uccise in azioni attribuite ai gruppi jihadisti militanti
Ansar-ul-Islam e JNIM (Group in Support of Islam and Muslims). Uccisi anche diversi
imam, in una spirale di violenza progressivamente intensificata da quattro anni a
questa parte e spesso alimentata da milizie provenienti dai Paesi confinanti. 
In questo senso, rivisto in chiave e moderna e attuale, dedichiamo il triangolo viola
alla memoria di tutte le vittime innocenti perseguitate e uccise per la loro fede
religiosa e dedicarlo alle vittime dell’attacco alla chiesa Cristiana Protestante di
Hantoukoura nella provincia di Foutouri (Burkina Faso) 

Un triangolo di colore rosa identificava gli omosessuali maschi.
Erano denominati Rosaroter, secondo la lingua del lager di Mauthausen. 
Il cosiddetto “omocausto” ha determinato lo sterminio di decine di migliaia di gay e
lesbiche nei lager nazisti. La storia non solo non è stata maestra di vita, ma dimostra
una sua ricorsività che avremmo sperato di non ripercorrere mai più.
Il problema, quanto mai attuale nel nostro paese, ci dice che ancora oggi nel 2021 la
libertà di genere è solo sulla carta e che molto ancora deve essere fatto per il
riconoscimento della comunità LGBT.
Le cronache riportano spesso di crimini e violenze perpetrate nei confronti di
persone con un orientamento sessuale diverso da quello etero. Numerosi studi hanno
anche dimostrato che lesbiche, gay, bisessuali e giovani LGBT hanno un più alto tasso
di tentativo di suicidio di quanto non ce ne sia tra i giovani eterosessuali. Questa
maggior prevalenza di ideazione suicidaria ed in generale di problemi tra gli
adolescenti omosessuali rispetto ai loro coetanei , è stata attribuita ad uno stress
maggiore o stress da minoranza. 
Per questo dedichiamo il triangolo rosa in memoria di tutte le vittime di Omofobia
che ancora oggi purtroppo pagano con la vita il loro orientamento sessuale.

https://it.wikipedia.org/wiki/I_Testimoni_di_Geova_e_l%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Testimoni_di_Geova_e_l%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_rosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_rosa


Un triangolo di colore rosso, identificava i prigionieri politici, arrestati per "fermo
protettivo", un pretesto per internare gli oppositori al nazionalsocialismo. Erano
denominati Roter secondo la lingua del lager di Mauthausen. Identificava fra gli altri
anche, i massoni e i sacerdoti antifascisti o considerati tali. 

Dalla rivoluzione messicana, ai “desaparecidos” delle dittature militari degli ultimi
decenni del XX secolo, sono oltre un milione le vittime della violenza di stato dei
regimi dittatoriali sudamericani.
Così come si stimano circa 20 milioni di morti in Russia sotto il regime politico di
Stalin e tutte le vittime del regime comunista cinese perpetrate negli ultimi 70 anni
nella Repubblica Popolare Cinese.
Il Comune di Londa riconoscendosi a pieno nei PRINCIPI DELLA COSTUZIONE che
all’art. 21 cita: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E ancora all’art. 49 “Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale”.
In questo senso, rivisto in chiave e moderna e attuale, dedichiamo il triangolo rosso
alla memoria di tutte le vittime di dittature o di regimi totalitari che hanno
perseguitato le persone per le loro idee e dedicarlo simbolicamente alle vittime di
piazza Tienanmen. 

Come simbolo per tutte le vittime dedichiamo il triangolo a Maria Paola Guaglione la
18 enne di Caivano morta nel settembre 2020 travolta dal fratello in scooter perché
non tollerava la sua relazione con la compagna trans e ad Alireza Fazeli, un ragazzo gay
iraniano di 20 anni, che è stato decapitato dai suoi cugini e dai suoi fratelli proprio per
il suo orientamento sessuale. Secondo le loro leggi militari, gli uomini gay o
transessuali sono esentati dal servizio militare in Iran e questa esenzione per i fratelli è
stata la certificazione della sua omosessualità e della sua condanna a Morte.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lagersprache
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Mauthausen
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdoti


il ragazzo quattordicenne rimasto senza nome e proveniente dal Mali , morto
annegato il 18 aprile 2015 nel Mediterraneo, nel naufragio in cui morirono 1100
persone. Il ragazzo aveva intrapreso il viaggio con una pagella cucita dentro la
giacca, era il suo biglietto da visita, era il suo carico di speranza per il suo futuro.
Ani Guibahi laurent Barthèlèmy, il ragazzo nato nel 2005, proveniente dalla Costa
d’Avorio morto l’8 di gennaio 2020 per assideramento all’interno del carrello di un
aereo diretto a Parigi.

Un triangolo di colore blu identificava gli emigrati, Emigranten. Si trattava di
fuoriusciti dalla Germania in quanto oppositori antinazisti, rientrati perché richiamati
con la frode, o per la minaccia di ritorsioni nei confronti dei loro familiari.
Viviamo in una nazione dove il problema dei migranti è esploso in tutta la sua cruenza,
nonostante l’Italia sia sempre stata nel corso della storia un paese percorso da grandi
fenomeni migratori. Ogni giorno assistiamo alla continua strumentalizzazione politica
del fenomeno fino a farlo diventare “il problema nazionale per eccellenza”.
Il Comune di Londa ritiene che lontano da qualsiasi interpretazione politica si debba
fermare questo genocidio, sia esso in mare, in terra o in aria, perché nel 2020 non si
può morire affogati in mare, in una steppa o nel porta carrelli di un aereo e che la vita
umana vada preservata a prescindere da tutti i confini geo-politici che ci dividono.
In questo senso, rivisto in chiave e moderna e attuale, dedichiamo il triangolo blu alla
memoria di tutte le vittime migranti che sono morte e continuano a morire nella
speranza di raggiungere un'altra terra e vorremmo dedicarlo a due ragazzi:

PANCHINE COLORATE

Le panchine Colorate rappresentano la seconda parte del titolo dell’opera cioè “ Un
monito contro tutte le violenze”.



Monumento simbolo in Corten

Monumento in Corten a forma di prisma triangolare con iconografia intagliata su
due lati dell’opera. La forma triangolare richiama sempre il concetto dei triangoli
utilizzato in tutta l’opera.
Il disegno dell’iconografia invece, che riassume lo scopo del monumento, nasce dalla
fusione e rivisitazione di due immagini simbolo dei nostri giorni e ben distinte.

La prima immagine è il simbolo della Giornata internazionale per il ricordo delle
vittime e la prevenzione di tutti i genocidi, rappresentato da una mano aperta con
delle fiammelle sulle punte.

Nella nostra società moderna infatti sono ancora molti gli atti e le azioni di violenza
che vengono perpetrati e crediamo che sia nostro dovere , specialmente davanti ad un
luogo di formazione delle generazioni future, inserire elementi simbolici in grado di
sensibilizzare i nostri ragazzi su tematiche di violenza ancora purtroppo attuali.
La panchina gialla, già presente ed inaugurata nel 2017, è stata restaurata e permane
all’interno del Monumento come simbolo della lotta contro il Bullismo.
La panchina blu , che è il colore della pace e della serenità , come simbolo di
fratellanza tra tutti i popoli e contro tutte le guerre che purtroppo ancora oggi
affliggono tanti paesi.
La panchina viola come simbolo contro la violenza sui minori, che è ancora oggi uno
dei crimini più efferati che la razza umana possa commettere. Tutte le forme di
violenza vanno condannate ma quelle perpetrate ai danni della componente più
importante, fragile e delicata della nostra società ci impone l’obbligo, oltre a quelli di
legge, di sensibilizzare e stigmatizzare su questo tipo di violenza purtroppo ancora
troppo frequente. 
La panchina verde, come simbolo e monito contro le violenze che stiamo compiendo
contro l’ambiente . I cambiamenti climatici ed i segnali che ci sta lanciando il nostro
pianeta sono allarmanti e ribadiscono la necessità di attuare al più presto politiche a
livello globale atte a fermare la deriva autodistruttiva che abbiamo intrapreso.



Queste le parole del consigliere speciale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del
genocidio, Adama Dieng:
 “Il Genocidio rappresenta la cosa peggiore dell’umanità. Ricordare gli eventi del
passato e rendere omaggio a coloro che sono morti dovrebbe rafforzare la nostra
determinazione a impedire che tali eventi si ripetano”.

 A Settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 9 Dicembre
come Giornata Internazionale per la Commemorazione e la dignità delle vittime di
genocidio, e della prevenzione di questo crimine.
 Il 9 Dicembre è anche l’anniversario dell’adozione della Convenzione sulla
Prevenzione e Condanna del Crimine di Genocidio (La Convenzione sul Genocidio)
del 1948.
 Lo scopo della giornata è quello di aumentare la consapevolezza sulla “Convenzione
sul genocidio” e sul suo compito di combattere e prevenire il crimine di genocidio,
come definito nella Convenzione e di commemorare e onorare le sue vittime. Con
l’adozione della risoluzione, l’Assemblea dei 193 membri, ha ribadito la responsabilità
di ogni singolo Stato di proteggere la sua popolazione dal genocidio con la
prevenzione del reato e contrastando l’istigazione ad esso.

L’altra immagine scelta si ispira alla tragica foto del bambino morto sulle spiagge
turche di Bodrum, Alan Kurdi.

Alan Kurdi era un bambino siriano di tre anni, siriano di etnia curda. Nelle prime ore
del 2 settembre 2015, Kurdi e la sua famiglia salirono a bordo di un piccolo gommone
che si capovolse circa cinque minuti dopo aver lasciato Bodrum, in Turchia. A bordo vi
erano altre venti persone, molte di più rispetto al numero di sicurezza previsto di otto.
Gli occupanti cercavano di raggiungere l'isola greca di Coo, distante circa 30 minuti da
Bodrum (le due località sono distanti appena 4 km l'una dall'altra). Il gommone, come
ben sapete, non è mai arrivato e la foto del suo corpicino senza vita, scattata dalla
giornalista turca Nilüfer Demir, è divenuta purtroppo simbolo della crisi europea dei
migranti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Siriano_(popolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gommone
https://it.wikipedia.org/wiki/Bodrum
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nil%C3%BCfer_Demir&action=edit&redlink=1


La fusione di queste due immagini da vita all’incisione sul monumento a simboleggiare
il ricordo e la prevenzione contro tutti i genocidi e in particolare dei bambini, vittime
innocenti delle barbarie degli uomini.

IMMAGINE SIMBOLO


