
Auschwitz è il mio cappotto
hai paura del buio?
Ti dico che là dove
il sentiero è deserto,
non c’è da aver paura
io non ne ho.

La mia paura si è fermata ad
Auschwitz e nei campi.
Auschwitz è il mio cappotto,
Bergen-Belsen il mio vestito
E Ravensbrück la mia canottiera.
Di cosa dovrei aver paura?

In storia hai già sicuramente sentito parlare di Auschwitz e dei campi di 
sterminio nazisti; di solito però questi luoghi sono associati solo alla Shoah, cioè 
al genocidio del popolo ebraico. 
In realtà, nei campi di sterminio trovarono la morte anche altri individui 
“indesiderati” al regime nazista, tra cui anche la popolazione Rom.
Una testimone di questo genocidio è l’artista austriaca, di origine Rom, Ceija 
Stojka: la sua storia è rimasta “invisibile” per molto tempo.

•  L’esperienza vissuta nei campi di concentramento si è “cucita” addosso a Stojka 
come un vestito; leggi la seguente poesia di Stojka e prova, con l’aiuto della 
classe e dell’insegnante, a sentire le sue emozioni e a ricercare in questi versi il 
desiderio dell’autrice di superare l’esperienza dei campi di sterminio.

Dipingere  
Auschwitz

Rappresentare  
la memoria
Sono più di mille i disegni e i 
dipinti che Stojka ha realizzato 
in un arco di tempo di più di 
vent’anni, iniziando alla fine  
degli anni Ottanta del Novecento. 
L’opera di Stojka si distingue  
in due grandi periodi:
•  il primo sono i “quadri chiari”: 

raccontano i ricordi dei tempi 
felici prima della guerra, la 
famiglia, la vita nei carri, i 
mercati e un’esistenza in 
armonia con la natura;

Ceija Stoika, Vita di campagna, 1993, acrilico su 
cartone. Vienna, Collezione privata.
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Stojka e la madre, dopo la liberazione del 1945, impiegheranno lunghi mesi per 
raggiungere Vienna dal campo di concentramento di Bergen-Belsen. Il difficile 
ritorno alla vita è espresso anche nei paesaggi che l’artista dipinge: la campagna 
austriaca ritrova lentamente, nelle sue opere, fiori, campi e coltivazioni, boschi, 
montagne. Il girasole, considerato “il fiore del Rom”, che cerca il sole e rappresenta 
la speranza, è il motivo ricorrente di questi tentativi di ritorno alla normalità.

•  il secondo sono i “quadri 
scuri”: raccontano 
l’oppressione contro i Rom 
sotto il regime nazista, le 
atrocità, gli stermini e infine 
la liberazione. Ceija Stojka 
dipinge e disegna gli eventi 
della sua vita man mano che 
i ricordi emergono. Sempre 
accurata nelle sue descrizioni, 
sforzandosi di datare gli 
episodi che rappresenta, Ceija 
Stojka racconta la vita nei 
campi di Auschwitz-Birkenau, 
Ravensbrück, Bergen-Belsen, 
inquadrando le opere dal suo 
punto di vista, cioè quello di 
una bambina. 

Ceija Stoika, Senza titolo, 
1995, acrilico su cartoncino. 
Parigi, Collezione privata.

Ceija Stoika, Senza titolo, 
2006, acrilico su cartone. 
Berlino, Collezione privata.
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La nostra mostra 
collettiva: omaggio  
a Ceija Stojka
Dividetevi in gruppi di quattro e 
fate una ricerca sullo sterminio 
del popolo Rom e sulla figura 
di Stojka. Per conoscere altre 
sue opere potete visitare il 
sito della fondazione a lei 
dedicato  (ceijastojka.org),  nella 
sezione “The artist > Artwork”, 
facendovi eventualmente aiutare 
dall’insegnante di inglese.
L’obiettivo è conoscere nel 
dettaglio la vita e il pensiero di 
quest’artista, che ci aiuta anche 
a comprendere meglio una delle 
pagine più buie del Novecento.

•  proiettore
• 1 foglio Bristol (70 x 100 cm)
•  colori (scegli tu se pastelli, 

pennarelli, tempere ecc.)
•  forbici
•  colla

Che cosa vi occorre

Come dovete procedere

1.  Lavorate individualmente e fate una ricerca in 
Internet per osservare e scoprire altre opere di 
Stojka: come punto di partenza usate sempre la 
sezione “Artwork” del sito della fondazione.

2.  Scegliete un dettaglio di un’opera: potrebbe 
essere un soldato, una persona, un animale 
o anche solo un oggetto, lasciatevi ispirare 
liberamente. La scelta che avrete fatto sarà il 
vostro modo per comunicare che conoscete 
la storia dell’artista e che la sua vita e le sue 
esperienze sono entrate in contatto con le vostre.

3.  Con la tecnica che preferite ricopiate il 
dettaglio sul vostro foglio Bristol: potete farlo a 
mano libera, oppure potete ricalcarlo. Prendetevi 

tutto il tempo necessario per terminare il lavoro, 
e riflettete sul fatto che state riproducendo 
un’opera d’arte: la vostra mano e la mano di 
Stojka stanno cercando la stessa forma, la stessa 
linea, lo stesso disegno. Le tecniche proposte 
sono diverse proprio per mettervi a vostro agio 
nell’esecuzione e nel risultato finale: l’importante 
è che dall’osservazione attenta che avrete fatto 
dell’opera e dal tempo, lento, che avrete dedicato 
al vostro progetto nasca la partecipazione alla 
storia dell’olocausto dei Rom e alla storia di 
Stojka. Per un attimo, sarete insieme: l’arte 
diventa un modo per ascoltare gli altri.

4.  Una volta completato il lavoro, organizzate con 
tutta la classe una prova della mostra di tutte 
le vostre opere. Collegate un videoproiettore a 
un computer e proiettate le opere da cui avete 
tratto i particolari il più grande possibile.

5.  Ora, uno alla volta, con la vostra opera su 
Bristol in mano, entrate in scena e posizionatela 
tra il videoproiettore e la parete su cui state 
proiettando. Otterrete una nuova immagine: 
l’opera digitale di Stojka accoglierà anche voi, 
il vostro disegno diventerà parte dell’opera 
dell’artista.
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RIFLETTIAMO E PARLIAMONE INSIEME

Dopo aver sperimentato la creazione dei quadri che nascono dall’interazione 
tra voi e l’opera di Stojka potete ripetere l’esperienza preparando un’esibizione 
collettiva che celebra le opere e il personaggio di Stojka da inaugurare per il 
Giorno della Memoria, il 27 gennaio.
Provate anche a portare la vostra mostra fuori dalla scuola, così che il messaggio 
e la testimonianza di Stojka possano essere conosciuti da più persone possibile; 
potete proporla alla Biblioteca del vostro Comune o a un museo.
Il vostro impegno, attraverso l’arte e il digitale, sarà un ulteriore contributo 
alla memoria storica.

Un passo in più

Idee e consigli per la mostra collettiva

•  Solitamente, stare in aula al buio o in 
penombra, in silenzio davanti ai compagni 
che esprimono emozioni e vissuti, raccontano 
particolari della vita di Stojka (in questo caso)  
aiuta a vivere l’esperienza del “fare e essere 
memoria” in modo profondo. 

•  L’uso del proiettore è fondamentale, perché 
il cono di luce, il buio e il silenzio creano 
l’atmosfera giusta; inoltre, grazie agli effetti 
di luce e di ombra, voi e il vostro dettaglio 
diventerete parte dell’opera proiettata.

•  Potete decidere di stare in “scena” uno alla 
volta, di raccontare cosa vi ha colpito, potete 
entrare a coppie, potete anche proiettare opere 
di Ceija Stojka sempre diverse.  
L’interazione tra la proiezione delle opere 
dell’artista, il vostro corpo e il vostro disegno 
creerà una mostra analogica e digitale allo 
stesso tempo.

•  La creazione dell’opera d’arte e le vostre 
riflessioni possono anche essere riprese con 
una videocamera.

Potete anche leggere, a voce alta, alcune testimonianze della vita di Stojka 
riportate nel libro Forse sogno di vivere. Quella bambina rom a Bergen-Belsen 
continua a far provare emozioni con le sue opere d’arte e con i suoi scritti. 
Produrre questa installazione in cui dialogano immagini, opere d’arte, parole 
e corpi permette alla vostra classe di essere protagonista del Giorno della 
Memoria.
•  A vostro avviso, il pericolo che questi eventi terribili si ripetano nuovamente 

esiste oppure è scongiurato per sempre?
•  Che cosa deve fare ciascuno di noi per sradicare sul nascere i 

comportamenti che possono portare al ripetersi della storia?
Discutetene in classe ed evidenziate “10 buone azioni” da mettere in atto.
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