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Introduzione
C����� G��������, E���� P��������, D������

T�����

In Les lieux de mémoire (1984-1993) Pierre Nora, ispirandosi a Maurice
Halbwachs, de��nisce il luogo di memoria come elemento simbolico essen-
zialmente legato, nella narrazione storica di un popolo, a questioni di identi-
tà nazionale. A partire dalla de��nizione di Nora e sviluppando un’ulteriore
accezione il “luogo di memoria” inizia successivamente a essere identi��cato
anche con il luogo ��sico, teatro di un evento drammatico, integrando così
il valore identitario con un carattere esplicitamente connesso alla violenza
subita e al trauma1.

La trasformazione di molti luoghi teatro di fatti violenti in siti di com-
memorazione di quegli stessi eventi trova nella musealizzazione del campo
di concentramento e sterminio di Auschwitz nel 1946 un primo esempio di
rilievo, seguito progressivamente da diversi altri casi. A partire dalla seconda
metà del Novecento musei, memoriali, monumenti relativi a eventi colletti-
vi drammatici sorgeranno sempre di più in corrispondenza dei luoghi ��sici
in cui le violenze sono state perpetrate2.

In questa sovrapposizione di signi��cati – identitario e radicante –, il
luogo di memoria non ha solo la funzione di conservare il passato: come

1Cfr. P. Violi, Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia, Bompiani,
Milano 2014.

2Cfr. P. Williams, Memorial Museums. The Global Rush to Commemorate
Atrocities, Bloomsbury Publishing Plc, Londra 2007.
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“mediatore e produttore di memoria”3 a esso è assegnata la funzione di ri-
trovamento e interpretazione delle tracce del trauma. Un ruolo, tuttavia,
in��uenzato da diversi fattori – storici, politici, religiosi – e dal sistema valo-
riale di riferimento. Il processo di musealizzazione, e quello più generale di
memorializzazione, è infatti il prodotto delle politiche memoriali nazionali,
non sempre ��nalizzate al reale recupero di quella memoria collettiva.

Nel paesaggio memoriale, inoltre, si assiste allo stesso tempo alla stra-
ti��cazione e alla selezione delle tracce degli eventi traumatici che vi hanno
trovato luogo. Alcuni siti, a seguito di azioni organizzate, sono stati sotto-
posti a smantellamento immediato perché di essi non restasse alcuna traccia,
alcuna memoria, come il campo di sterminio di Bełżec del quale non rima-
se nulla se non terreni scon��nati e distese di alberi. Solo in anni recenti,
in alcuni casi, questi luoghi sono stati oggetto di indagini archeologiche,
con veri e propri scavi che hanno riportato alla luce le tracce della violenza.
Come scrive Martin Pollack, «i luoghi delle uccisioni di massa, eseguite
però di nascosto, al riparo dagli sguardi del mondo, spesso con la massima
segretezza» e dove i massacratori hanno compiuto lo sforzo di cancellare
ogni traccia, sono divenuti «paesaggi contaminati»4.

Se lo smantellamento e la decostruzione di un luogo teatro di violenza,
come anche assegnare a essouna funzione lontanadaquella commemorativa,
sottraggono quello stesso luogo alla sua realtà storica, anche la musealizza-
zione dei luoghi del trauma può incautamente cadere in quelle che sono
le derive della ricostruzione memoriale: nel tentativo di integrare i luoghi
nello spettro della realtà presente, orientando e adattando le modalità di
conservazione della memoria alle necessità e alle abitudini di chi osserva,
quei luoghi sono privati della loro orribile eccezionalità proprio dal processo
che, al contrario, avrebbe dovuto ricostruirla.

Prendendo in analisi il periodo che va dal secondo dopoguerra ��no
alla storia più recente, il volume ri��ette sul rapporto fra luoghi e memo-

3P. Violi, cit., pp. 51-52: «un sito del trauma è assai più di un luogo che conserva la
memoria del passato, è piuttosto un vero e propriomediatore e produttore di memoria,
un soggetto operatore di nuove riscritture, un agente fra altri che contribuisce a creare
gli abiti interpretativi di una data esperienza storica collettiva».

4Cfr. M. Pollack, Paesaggi contaminati. Per una nuova mappa della memoria in
Europa, Keller, Rovereto 2016, p. 26.
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ria attraverso l’adozione di un approccio interdisciplinare che fa dialogare
saperi di�ferenti (storia, letteratura, architettura, archeologia), esplorando
le pratiche di conversione degli spazi in luoghi di memoria e gli e�fetti di
una loro musealizzazione tra ricostruzione e conservazione delle rovine.
I diversi contributi ri��ettono così sui processi di trasformazione, di de- e
ri-semantizzazione degli spazi del trauma ri��ettendo sui processi materia-
li e immateriali che ne accompagnano la produzione, sul rapporto con la
scrittura testimoniale e con le opere che in generale ne restituiscono una
rappresentazione, sulle pratiche di alterazione di spazi destinati ad altre
funzioni in “architetture per la violenza e la paura” e sulla loro riconversione
in luoghi di memoria.

Spazi e rappresentazioni del trauma è la prima delle due sezioni che com-
pongono il volume. Il perno intorno al quale ruotano i quattro contributi
che ne fanno parte è il legame fra pratiche memoriali e costruzioni spazia-
li. Attraverso i propri lavori, le autrici indagano da un lato gli sfaccettati
meccanismi che regolano la costruzione dei luoghi di memoria, dall’altro le
controverse dinamiche che sottendono la loro fruizione. Come abbiamo
osservato, la spazialità rappresenta una dimensione cruciale attraverso la
quale esplorare come si organizzano, de��niscono e performano le pratiche
memoriali. La relazione che queste intrattengono con gli spazi è infatti
mutualmente produttiva: se da una parte la memoria si fa spazio, impri-
mendosi sui luoghi e modellandone gli assetti, dall’altra lo spazio non si
limita a ospitare tali processi, ma al contrario interferisce attivamente con
essi, attraverso un’opera di mediazione tra il passato e la sua traccia.

Musei e memoriali, ma anche stadi, tribunali, archivi e caserme sono
solo alcuni dei luoghi che andranno a comporre la micro-geogra��a di questa
prima sezione del volume, che riteniamo possa rappresentare un terreno a
partire dal quale interrogare criticamente gli obliqui processi di trasmissione
della memoria e le loro decisive implicazioni culturali, sociali e politiche.
In particolare, incrociando prospettive teoriche e disciplinari di�ferenti, i
contributi qui presentati mettono in luce quanto le costruzioni memoriali
siano fragili ed esposte, oggetto di continui rifacimenti e disfacimenti, cancel-
lazioni e riscritture. Comprendere quale sia il ruolo dello spazio all’interno
di tali processi è ciò a cui aspira la prima parte del volume.

Nel suo contributo Eirene Campagna ri��ette sui processi di musealizza-
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zione dellamemoria e sulle geogra��e entro cui questi si inscrivono, passando
in rassegna alcuni dei rischi che alle volte sottendono la fruizione di musei,
monumenti e memoriali, ma anche suggerendo possibili strategie per tra-
sformare questi luoghi in mediatori di memoria e dispositivi didattici, spazi
di connessioni e risonanze fra la traccia dell’evento e chi ne fa esperienza.

Le contestate geogra��e della memoria nella Polonia contemporanea
sono al centro del saggio di Anna Veronica Pobbe, che si interroga sul modo
in cui la storia – e l’identità – polacca recente sia stata oggetto di successive
negoziazioni dopo la ��ne del secondo con��itto mondiale. Musei, stadi e
aule di tribunale sono alcuni dei luoghi in cui si (ri)costruiscono le politiche
della memoria storica in Polonia, che trovano nel 2015, l’anno in cui il Partito
Diritto e Giustizia (PIS) avvia il proprio programma di “Nuova Politica
Storica”, un decisivo spartiacque.

Il Memoriale delle Fosse Ardeatine è il luogo a partire dal quale Giulia
Menzietti ripercorre il campo delle geogra��e memorative e le tensioni che
lo attraversano. Memorie individuali e storie collettive, spazi materiali e
orizzonti simbolici, percezioni presenti e traumi passati si combinano e
si compenetrano nell’esperienza del Memoriale, nelle sue soste e nei suoi
percorsi. La traccia degli eventi del 1944 si fa qui circuito e azione, spingendo
il visitatore a ripercorrere il viaggio delle vittime in uno spazio capace a un
tempo di coinvolgere e straniare.

Francesca Dainese ri��ette sulla simbologia dei luoghi urbani nella scrit-
tura di Patrick Modiano sottolineandone il potere evocativo utile a reinter-
pretare il luogo di memoria come anello di congiunzione fra storia passata e
tempo presente attraverso la creazione di uno spazio-tempo. Il rapporto fra
il non-luogo della realtà concentrazionaria e il luogo dell’urbano quotidia-
no, evocato dalla narrazione, è ��nalizzato a ricongiungere e risanare l’asse
memoriale dell’autore recuperando via via altri luoghi e tempi di memoria.

La seconda sezione del volume raccoglie contributi incentrati sullaDi-
spersione e l’assenza della memoria. Non tutte lememorie, infatti, si radicano
ai luoghi: benché le tracce degli eventi rimangano in certi casi visibili, spesso
un processo di selezione – intenzionale o involontario – porta a mettere in
luce solo alcuni aspetti, relegandone altri all’oblio. Le motivazioni sottese
a questo “spoglio” delle memorie possono essere le più diverse: Simone
Evangelisti, nel ripercorrere le vicende di novecento ebrei in fuga verso la
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Svizzera attraverso le valli alpine nel territorio di Sondrio cita la di���col-
tà di ricostruire queste vicende, “e���mere” come sono le fughe, ma anche
l’imbarazzo di alcuni abitanti che volsero lo sguardo da un’altra parte.

Nel caso della Facoltà di Ingegneria di Bologna, ra���nato progetto del-
l’architetto Giuseppe Vaccaro realizzato negli anni Trenta, a innescare un
processo di dispersione della memoria sembra essere la di���coltà di portarne
il peso. Nel loro contributo, So��aNannini eMariannaGaetani attraversano
le forme dell’edi��cio – allo stesso tempo modernamacchina per l’insegna-
mento e manifesto ideologico del regime fascista – e il suo ripristino nel
dopoguerra, concentrandosi soprattutto sui pochi e laconici segni dedicati
all’uso subì to durante gli anni della Repubblica sociale, quando divenne
carcere e luogo di tortura. La memoria pesante di quelle vicende, per decen-
ni rimasta nell’oblio, appare a tutt’oggi di���cile da far emergere nelle aule
tornate alla loro primaria funzione. Prevale un “non detto”, tra indi�feren-
za e imbarazzo, in cui si continua a procrastinare il confronto un passato
scomodo.

Una memoria recuperata in tempi recenti è invece quella del Tunnel
borbonico di Napoli. Antonio Corvino e Annalisa Illiano delineano le
vicende di questo luogo che attraversa le profondità della città , intrecciando
peculiarità geologiche e storiche. L’eccezionalità della conformazione del
sottosuolo di Napoli ha portato alla costruzione a metà Ottocento di questa
infrastruttura monumentale successivamente dimenticata e usata nel Nove-
cento per nascondere o nascondersi: prima rifugio antiaereo poi discarica
abusiva, per decenni il Tunnel è rimasto nell’oblio ��no a quando associazio-
ni e studiosi sono tornati ad attraversarlo, restituendolo alla consapevolezza
e alla fruizione cittadina.

La memoria può essere pesante, di���cile, divisa o scabrosa: tutto questo
è tanto più vero nel caso di violenze recenti e le cui cicatrici non sono ancora
rimarginate. Nel suo saggio Richard Peragine si so�ferma sul complesso
processo di costruzione della memoria nella Bosnia-Erzegovina in cui le con-
testazioni locali e le ingerenze non-nazionali rendono di���cile il recupero dei
siti del trauma delle guerre, le stragi e le pulizie etniche degli anni Novanta.
Tra i luoghi simbolici di quella memoria non risemantizzata ma cancellata,
l’autore ricorda il Vilina Vlas: hotel e spa prima del con��itto, è ritornato
a questa funzione dopo esser stato luogo di stupro, violenza e detenzione.
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Un ripristino funzionale avvenuto nonostante le denunce delle vittime, le
richieste della comunità bosgnacca-musulmana e delle reti solidali interna-
zionali. Ad oggi la voce dei perpetratori, che negano la violenza, prevale nel
dare forma al luogo.

I luoghi stessi subiscono l’abuso della trasformazione in carceri, centri di
tortura ed eliminazione: per mettere in luce e dare spazio a queste memorie
violente è tuttavia necessario un lavoro presa di coscienza e assuzione di
responsabilità , che può avvenire solo a distanza di tempo e tramite un
di���cile e duro processo di elaborazione. Riprendendo Pierre Nora, sono
“il lavoro del tempo” e “la volontà degli uomini” a trasformare un luogo
semplice in un “luogo di memoria”.
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