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RISERVE INDIANE DELLA MEMORIA:
I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
TRA LIFTING E FICTION

“Se abitassimo davvero la nostra memoria non avremmo bisogno di consacrare ad essa
dei luoghi”
(NORA, 1984, p. XXVII)

Questo contributo costituisce una prima e limitata riflessione critica sull’ampia e com-
plessa tematica dei percorsi commemorativi, così in voga negli ultimi anni, e sul mai scon-
tato dipanarsi dei rapporti tra luoghi ed eventi, con riferimento particolare a spazi e tempi
della Grande Guerra, di recente oggetto di specifico intervento legislativo (Legge 7 marzo
2001, n. 78, “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”)   1. In particolare
l’intento è di focalizzare l’attenzione e di introdurre nell’ambito della riflessione geografi-
ca studi e riflessioni convergenti negli ultimi vent’anni su questi temi da altri campi disci-
plinari   2.

1. I “luoghi della memoria”: una prima definizione

Per capire le derive dell’attualità è necessario brevemente richiamare la struttura com-
plessa dei “luoghi di memoria”, secondo la definizione originaria di Nora, 1984. Venuto
meno il modello storico delle celebrazioni votate alla sovranità dello Stato nazione, ad esso
si sostituiscono memorie particolari, frammentate, locali, che sottolineano anche sul ver-
sante del ricordo la fine dei “grandi racconti”. L’originario intento contro-commemorativo,
tuttavia, ben presto si trasforma in una commemorazione ufficiale a tutti gli effetti (Nora,

1 Tale riflessione è scaturita da un progetto di valorizzazione locale condotto sulle testimonianze della
Grande Guerra negli Altopiani vicentini sulla scorta della Legge regionale 43/1997 (cfr. Varotto, 2006) ed è stata
oggetto di seminario dal titolo I luoghi della Grande Guerra tra storia, memoria e oblio ne “I lunedì della Geo-
grafia cafoscarina” – Nota di lavoro 06-10. Ringrazio qui gli intervenuti per il proficuo dibattito scaturito in
quell’occasione.

2 In particolare qui si farà riferimento solo ad alcune “pietre miliari” su questi temi: la prima definizione
dei “luoghi di memoria” ad opera di Nora, 1984-1992, la legittimità delle operazioni di “presentificazione” del
passato secondo Lowenthal, 1985, 1996, e Todorov, 1996 e 2001; l’analisi sul rapporto tra storia, memoria e
oblio in Ricoeur, 2003; la “vocazione pedagogica” delle rovine invocata da Augé, 2004. In chiave narrativa si ve-
da pure il percorso parallelo di Eco, 2004.
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1992, p. 977). I luoghi di memoria funzionano da “indizi di richiamo” (reminders), e sono
dotati di tre orizzonti di senso: materiale (ancoraggio della memoria ad un sito, oggetto o
realtà presente e utilizzabile), simbolico (che assicuri al tempo stesso la cristallizzazione e
l’evocazione dei ricordi), funzionale (riconducente alla sfera della ritualità). Essi si situano
secondo Nora al punto di incontro di individuale e collettivo, sacro e prosaico, immutabile
e mobile, raccogliendo così “il massimo del senso nel minimo dei segni” (Nora, 1984, p.
xxxv).

Tali luoghi e l’ossessione commemorativa ad essi legata negli ultimi anni ha portato tut-
tavia ad un irrigidimento o ad una radicalizzazione della loro specificità, evidenziando al-
cune derive di fondo che tendono a “mutilare” (sull’onda ora dell’entusiasmo ora della col-
lera) la complessità relazionale dell’operazione commemorativa, rendendola un hic et nunc
monodimensionale nello spazio e nel tempo.

2. “Hic”: luoghi di memoria versus memoria dei luoghi

Sulle scorta della fenomenologia husserliana richiamata da Ricoeur, l’atto del ricordarsi
è fondamentalmente riflessivo: si ricorda qualche cosa ma insieme ci si ricorda di sé. La
memoria non è dunque solo oggetto, è relazione messa in gioco ed aperta. Essa costituisce
fondamento dello spazio vissuto (Lebenswelt) o dello “spazio abitato”: anzi “i luoghi abi-
tati sono memorabili per eccellenza” (Ricoeur, 2003, pp. 64 e 207). In quanto tale essa ha
certo bisogno di “marche” o “segni” esteriori, di una “inscrizione” nello spazio (sia esso
quello dei luoghi o della scrittura), ma non si può esaurire nella pura materializzazione di
un sito topografico, pena la sua reificazione o la mercificazione memoriale delle heritage
crusades (Lowenthal, 1996).

Nei confronti del “patrimonio” della Grande Guerra il rischio sotteso agli ultimi indiriz-
zi legislativi è duplice: da un lato che da una interpretazione estremamente restrittiva dei
monumenti storici (cfr. R.D. 1386 del 1922) si passi a una concezione che, teoricamente,
potrebbe non lasciar sfuggire niente, per cui il “patrimonializzabile” diventa infinito (cfr.
Nora, 1992, p. 1005); d’altro canto, il rischio sotteso a tale operazione è quello di una “me-
moria dei luoghi” in cui il genitivo oggettivo schiacci il soggettivo, in cui cioè la “memoria
dei luoghi” sia soffocata dai “luoghi di memoria”. Ciò darebbe luogo ad un nuovo ripiega-
mento del soggettivo, a fronte di una “regionalizzazione della memoria” imposta in chiave
localistica e identitaria (intendendo per identità un ipse che ripiega sull’idem, che dalla
flessibilità passa alla inflessibile rigidità di un carattere nel tempo: cfr. Ricoeur, 2003, p.
117).

Con riferimento ai teatri della Grande Guerra, non mancano segnali che puntano ad una
oggettivazione ed imbalsamazione (per velleità identitaria o al fine di una spendibilità eco-
nomico-turistica) di localizzazioni geografiche talora puramente ipotetiche (è il caso degli
ubiquitari cartelli o pannelli indicanti la “Grande Guerra” o la “Battaglia del Solstizio” in
Provincia di Treviso, che notoriamente non ha avuto luogo in un solo punto, ma in tutta la
linea di fronte). È la deriva che lo stesso Pierre Nora ha denunciato: si creano così “siti to-
pografici della memoria” più che “luoghi di memoria”, imprigionati da una retorica dura
che impedisce la loro evoluzione, e soprattutto esautora e costringe il soggetto al dovere di
“fare memoria” in luoghi imposti da altri.
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Tale tendenza a ridurre il luogo di memoria al sito topografico è peraltro fenomeno dif-
fuso (cfr. Ricoeur, 2003, p. 580). Tali luoghi funzionano così da “riserve indiane” della me-
moria, celebrata al proprio interno quanto rinnegata fuori. Chi li visita mette apparente-
mente la coscienza a posto rispetto a tale dovere, perdendo l’accortezza, la pietas, la con-
sapevolezza di una relazionalità costantemente aperta tra riflessività e mondità che il “fare
memoria” – a differenza dell’interesse antiquario – presuppone (cfr. Todorov, 2001).

La definizione da cui siamo partiti si rovescia: da luogo che raccoglie “il massimo del
senso nel minimo dei segni” si passa a luoghi con il massimo dei segni e il minimo di senso,
spazi ricchi in superficie orizzontale ma poveri di profondità simbolica (cfr. Assmann,
2002, p. 333). I luoghi di memoria stanno insomma al passato e al ricordo un po’ come le
insegne delle polenterie o i richiami neoruralisti da taverna stanno alla tradizione rurale:
nel momento in cui alienano (oggettivandolo al limite del feticismo) l’elemento richiama-
to, ne rinnegano implicitamente il respiro evocativo (cfr. Vallerani, 2003).

3. “Nunc”: presentificazione e spettacolarizzazione del luogo-evento

Altra tendenza piuttosto comune alle recenti operazioni commemorative legate al con-
flitto è quella di “presentificare” il passato con operazioni di restauro e restituzione “pesan-
te” delle archeologie del conflitto (che cancellano la poliedrica realtà del tempo negando le
diverse stratificazioni) o con messe in scena militari realistiche spesso al limite del kitsch
(i soldati-manichini del Lagazuoi, i “treni della memoria” tra Redipuglia e Caporetto, fino
ai revival in grigioverde degli appassionati-maniacali della living history), in cui si avverte
la sensazione di qualcosa di artefatto e finto.

Si celebra così la tirannide del presente, che al tempo stesso cancella e ricostruisce arta-
tamente la stratificazione storica in funzione della sua spettacolarizzazione: operazioni di
fiction trasformano i paesaggi in spazi-spettacolo, nelle tre modalità indicate da Augé,
2004: l’effetto “facciata” (il rifacimento superficiale di manufatti e oggetti della tradizio-
ne), l’effetto “Gershwin” (l’incatenamento di un luogo ai cliché associati al suo passato) e
l’effetto “giochi di luce”, prodotto di effetti speciali e meraviglie tecnologiche. Nel nostro
caso, questa spettacolarizzazione si gioca anche attraverso forme di “ipertrofia del richia-
mo” ai luoghi della Grande Guerra, che viene esibita con inusitata potenza pubblicitaria in
funzione della valorizzazione del territorio attuale. Pare che al silenzio dei “monti sacri alla
Patria” si siano sostituiti giocolieri e sbandieratori: la spettacolarizzazione del mondo coin-
cide con la sua fine, nella misura in cui tali spazi-vetrina sono privi di appropriazione col-
lettiva (Augé, 2004, p. 139).

Le operazioni di commemorazione assumono così un ruolo consacratorio indiscutibile,
un’apparenza di oggettività e verità, consacrata dal ruolo passivo di chi partecipa ai suoi
rituali: in un luogo di commemorazione la storia non continua a svolgersi, è violentemente
interrotta, e la continuità può essere ricostruita solo attraverso la mediazione del ricordo
(Assmann, 2002, p. 343). In tal senso è necessario rifuggire – secondo Todorov – da due
scogli tra loro complementari nell’operazione commemorativa: quello della sacralizzazio-
ne (o isolamento radicale del ricordo), in cui al passato si attribuisce una dimensione super-
lativa che va oltre la singolarità eventuale; e quello della banalizzazione o assimilazione
abusiva del passato al presente. La memoria del passato non è dunque positiva di per sé, lo
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diviene nel momento in cui essa riconosce in quel passato un fondamento di se stessa, se
cioè quel passato serve ad illuminare il presente.

4. Conclusioni

A fronte di tale bulimia o sovraccarico memoriale, ma soprattutto delle derive mutilanti
che il ricorso alla memoria assume, la tentazione è quella di reagire quasi per nausea in sen-
so opposto, come auspica lo stesso Nora, attendendo con speranza la fine di questa “tiran-
nia della memoria” e il giorno in cui “sarà scomparso il bisogno di esumare i reperti e di
esplorare i luoghi”.

L’auspicio è quello di recuperare il valore di un’ars oblivionis che si dipani parallela
all’ars memoriae (Weinrich, 1999): non si tratta in realtà di un “oblio profondo”, ma di
quell’“oblio di riserva” (Ricoeur, 2003, pp. 589 e 629) dato dalla latenza delle tracce mne-
stiche e funzionale al ri-accordo memoriale; in tal senso l’oblio è funzionale alla memoria
allo stesso modo in cui il perdersi è funzionale all’orientamento.

In questa prospettiva si colloca la funzione pedagogica delle rovine richiamata da Augé,
2004: esse costituiscono un formidabile punto di dilatazione temporale, che congiunge la
storia/temporalità con la natura/eternità. La divaricazione consente di fare esperienza del
tempo, limita la tirannide del presente, salva il tempo e consente di riappropriarsi dello spa-
zio. Da un punto di vista geografico questo significa salvaguardare la profondità dimensio-
nale dei paesaggi (cfr. Ricoeur, 2003): il paesaggio come la memoria è infatti riunione di
temporalità diverse (cfr. Schama, 1997), oggi spesso distrutto e cancellato per poi essere
artatamente ricreato a suon di ulivi secolari, musei della tradizione o percorsi della memo-
ria.

Ogni progetto di recupero del patrimonio bellico è inevitabilmente chiamato a struttura-
re sistemi di relazioni: lo scopo trascende la memoria della guerra e investe il ruolo equili-
bratore o metabolizzatore svolto dal paesaggio e dai suoi abitanti. Come affermava Euge-
nio Turri, «per rispettare la memoria occorre salvaguardare non solo il monumentum (nel
senso etimologico, di “richiamo alla mente”) ma anche ciò che gli sta intorno» (Turri,
1998, p. 155). Salvaguardare il contesto significa tenere salva la relazionalità tra gli ogget-
ti, più che gli oggetti stessi.
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