Postazione del Museo diﬀ uso dell’area di confine
presso i giardini pubblici su cui si aﬀaccia uno degli
ingressi del Trgovski dom (Associazione quarantasettezeroquattro)
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ALESSANDRO CATTUNAR

TOPOGRAFIE DELLA MEMORIA
uando ci si riferisce ai “luoghi della memoria”, generalmente si
hanno in mente spazi esplicitamente preposti al ricordo di un
determinato evento o periodo storico, luoghi istituzionalizzati,
espressamente scelti per narrare una storia e mantenere vivo il
ricordo di specifiche vicende. Nel momento in cui aree urbane,
edifici, monumenti vengono uﬃcialmente riconosciuti come spazi della memoria, questi entrano a far parte di un contesto discorsivo, di una visione del passato che deve apparire coerente agli occhi dell’opinione pubblica. Ciò avviene
attraverso processi di selezione e semplificazione mediante i quali gli eventi del
passato sono riproposti e rievocati oﬀrendone un’interpretazione quasi sempre
univoca. Di fronte a queste forme della memoria pubblica viene naturale chiedersi quanto eﬀettivamente targhe, lapidi, musei, memoriali siano in grado di
riflettere la complessità delle esperienze storiche individuali e collettive, una
domanda che nasce soprattutto se ci si pone all’ascolto dei racconti di vita dei
testimoni, ricordi che mettono spesso in luce spazi, alternativi a quelli istituzionalizzati, in cui s’incarnano memorie plurime e diﬀerenziate.
Negli ultimi dieci anni ho avuto modo di confrontarmi con queste dinamiche
nell’area di confine tra Italia e Slovenia e in particolare nel territorio transfrontaliero che oggi comprende i comuni di Gorizia (in Italia) e Nova Gorica (in Slovenia). Dalla raccolta di più di cinquanta testimonianze orali si riscontrano due
principali distinzioni tra luoghi istituzionali di commemorazione e quelli che
Paul Connerton ha definito loci, ossia quegli spazi della memoria individuale
che «funzionano come una griglia su cui vengono situate in un certo ordine le
cose da ricordare» (Come la modernità dimentica, Einaudi, 2010, p. 10, I ed. Cambridge, 1989). Da un lato appare evidente come questi due sistemi di coordinate
abbiano pochi punti in comune. La storia narrata da targhe e monumenti collocati a Gorizia racconta soprattutto dell’identità nazionale italiana della città,
incarnata in tre dei momenti più delicati e significativi della sua storia: l’irredentismo, la prima guerra mondiale e l’immediato secondo dopoguerra, segnato da quelle violenze perpetrate dall’esercito jugoslavo che nella vulgata vengono riassunte dal generico termine “foibe”. Al di fuori di questo perimetro, a
parte alcuni rari riferimenti alla deportazione nazista della comunità ebraica
e alla Resistenza, sono ben pochi i luoghi uﬃcialmente riconosciuti. Sembrano mancare soprattutto segni dell’identità multietnica e plurilinguistica dell’area: non compaiono riferimenti specifici alla secolare presenza dalla comunità
slovena, alle sue istituzioni politico-culturali, al ruolo ricoperto nel dibattito
politico antecedente all’ascesa del fascismo, alle misure di snazionalizzazione volute dal regime e all’apporto fondamentale alla lotta di liberazione dal
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nazifascismo (a tale riguardo è stato eretto solo un monumento a Sant’Andrea/
Štandrež, un quartiere popolare periferico di tradizione slovena).
Dai racconti di vita dei testimoni (sia italiani che sloveni), invece, emergono
topografie della memoria decisamente più complesse e articolate, mappe mnemoniche da cui si desume il fondamentale ruolo storico, sociale e politico ricoperto da palazzi, strade, piazze, angoli cittadini che oggi potrebbero apparire
quasi del tutto anonimi.
Il secondo elemento che distingue questi spazi della memoria individuale da
quelli pubblici è la loro poliedricità. Si tratta di luoghi dai molteplici significati,
che testimoniano della stratificazione di eventi e memorie che si sono susseguiti nel corso dei decenni. A seconda dell’identità nazionale, politica, culturale
dei protagonisti, ma anche col variare delle esperienze famigliari e lavorative, questi loci assumono valenze diﬀerenti e vengono ricordati con nomi e per
motivi diversi.
Dall’incrocio tra racconti di vita e spazi urbani emergono rappresentazioni
dell’area di frontiera capaci di fissare, forse meglio di qualsiasi targa o monumento, la storia del Novecento lungo un confine mobile e conteso, teatro di
terribili violenze ma anche spazio della tolleranza e della convivenza, dell’ibridazione e della contaminazione tra lingue, culture e tradizioni.
Come rendere “pubblico” e “condiviso” questo intreccio di luoghi e ricordi? A
questa domanda ha cercato di dare risposta l’Associazione quarantasettezeroquattro che – con il sostegno dell’Unione europea, della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Gorizia e di un ampio gruppo di istituzioni e
centri di ricerca – è riuscita a realizzare il primo Museo diﬀuso multimediale
transfrontaliero a cielo aperto. Dieci tappe tra Gorizia e Nova Gorica, dieci loci
dove sono stati collocati altrettanti totem in ferro battuto in cui analogico e
digitale contribuiscono a dare una visione in profondità dell’evoluzione dello
spazio e degli eventi che l’hanno segnato. Ad un primo livello di fruizione,
alcuni spioncini che attraversano i totem costringono il visitatore ad orientare
lo sguardo a 360 gradi. Successivamente, un codice Qr consente di accedere a
uno spazio multimediale da cui si possono fruire immagini di diverse epoche,
linee del tempo interattive, racconti di vita dei testimoni e ricordi condivisi
da altri visitatori (www.topografiedellamemoria.it). L’intento è quello di non
ridurre ma, anzi, aumentare la complessità, evitando di dare definizioni univoche degli eventi e sottolineando le diverse implicazioni emotive che spazi
e fatti assumono per le diverse comunità. Per questo motivo il museo diﬀuso
è stato direttamente collegato all’Archivio delle memorie dell’area di confine,
un portale da cui è possibile vedere e ascoltare integralmente una buona parte
delle testimonianze orali raccolte (www.stradedellamemoria.it).
L’archivio e il museo diﬀuso ci parlano di spazi particolari, spesso poco appariscenti ma profondamente stratificati e carichi di esperienze individuali e collettive. Dalle fotografie e dai racconti di vita si delineano, ad esempio, le vicende
di uno dei più significativi edifici di inizio Novecento della città. Il palazzo,
che si aﬀaccia sul corso principale, nasce come “quartier generale” delle asso60
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ciazioni politiche, economiche e culturali di una comunità slovena con il nome
di Trgovski dom (Casa del commercio) ma viene poi assaltato, fascistizzato e
ribattezzato Casa del fascio alla fine degli anni venti. Riconvertito in Casa del
popolo (Ljudski dom) nel periodo dell’amministrazione jugoslava e del governo
militare alleato (1945-1947), a partire dal dopoguerra passa sotto la gestione
della Lega nazionale, per poi essere sostanzialmente abbandonato negli anni
ottanta. Si tratta di un luogo simbolico di fondamentale importanza, al centro degli scontri politico-nazionali per quasi un trentennio. Ogni testimone lo
ricorda a suo modo, con un nome diﬀerente. Una poliedricità che si riscontra
anche in piazza Vittoria (Travnik per la comunità slovena), che ospita, tra fine
anni trenta e metà anni quaranta, prima le visite e i discorsi uﬃciali del duce,
poi un tunnel riconvertito in riparo antiaereo e infine, dopo il conflitto, le più
importanti manifestazioni per l’appartenenza nazionale della città. Tutti eventi
di cui, a leggere le poche targhe presenti, non si trova traccia.
Alla piazza si accede da via Roma, un’arteria cittadina apparentemente anonima ma che vede le sfilate uﬃciali di almeno cinque eserciti in poco più di
dieci anni: fascisti, nazisti, jugoslavi, angloamericani e italiani attraversano
marciando questa via, circondati da ali di folla e da edifici del potere voluti dal
fascismo ma poi occupati da tutte le truppe che si susseguirono.
Infine, nelle mappe mnemoniche di quasi tutti i testimoni, appare come (doloroso) punto di riferimento la linea di confine tracciata nel 1947 e divenuta il
tratto conclusivo della cortina di ferro. Frontiera che attraversa per lo più case
private separate dai propri campi, dalle stalle, dai granai ma su cui si aﬀaccia
anche l’elegante stazione Transalpina, inaugurata da Francesco Ferdinando a
inizio secolo con lo scopo di collegare Trieste con il centro dell’Europa e diventata poi simbolo dello scontro tra blocco occidentale e paesi socialisti. Poco
dopo la nascita del confine sul tetto della stazione viene collocata una grande
stella rossa con la scritta Mi gradimo socializem (noi costruiamo il socialismo): un
messaggio esplicito che sottolinea l’importanza simbolica strategica assunta da
Nova Gorica, il nucleo urbano che si sarebbe sviluppato al di là della rete.
La Transalpina conclude, in un certo senso, il suo ciclo simbolico il 1° maggio
2004, quando la rete che attraversava la piazza viene abbattuta in occasione
dei festeggiamenti per l’ingresso della Slovenia nell’Unione europea. A partire
da quel giorno piazza Transalpina/Trg Evrope sembra diventare l’unico punto
di eﬀettiva convergenza fra le topografie della memoria pubblica e quelle che
emergono dalle memorie individuali dei testimoni (cfr. A. Cattunar, Il confine
delle memorie, Le Monnier, 2014).
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Il Trgovski dom in una cartolina d’inizio Novecento. Il palazzo venne commissionato dal Consorzio
commerciale e industriale della comunità slovena a Max Fabiani tra il 1903 e il 1905 (Fototeca dei musei
provinciali di Gorizia)

Nel 1945 sul cornicione dell’ex Casa del fascio comparve la scritta Ljudski dom (Casa del popolo): in
questo periodo l’edificio tornò a ospitare le organizzazioni politico-culturali slovene impegnate nelle lotte
per l’appartenenza nazionale di Gorizia alla Jugoslavia (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici)
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Un reparto di “cerini” – così era appellata dalla popolazione la Military Police istituita dagli inglesi
per controllare l’ordine cittadino – a bordo di un’autopompa utilizzata per sfollare le manifestazioni per
l’appartenenza nazionale che si rivelavano troppo “animate” (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)

Adunata in piazza Vittoria, visita di Mussolini a Gorizia (settembre 1938): un’occasione di strana e forzata unità tra tutti i cittadini, fascisti e antifascisti, italiani e sloveni, studenti, operai e anziani (Fototeca
dei musei provinciali di Gorizia)
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Soldati neozelandesi in posa insieme ad alcuni cittadini nei pressi di piazza Vittoria a Gorizia, il 1° maggio 1945, poche ore prima dell’arrivo delle truppe jugoslave. Sullo sfondo la chiesa di Sant’Ignazio e il
Castello di Gorizia (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici)
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Discorso delle autorità jugoslave in piazza Vittoria durante i primi giorni di maggio del 1945. Per molti
testimoni sloveni si tratta dell’inizio della “liberazione” mentre gran parte degli italiani la considerano
una “nuova occupazione” (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)

IMMAGINI

Adunata filo jugoslava in piazza Vittoria (1945-46) (Istituto friulano per la storia del movimento di
liberazione di Udine)
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In piazza Vittoria le autorità cittadine e i rappresentanti del governo militare alleato assistono alla cerimonia di passaggio dei poteri all’amministrazione italiana, 16 settembre 1947 (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)
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Manifestazione filo jugoslava lungo via Roma, verso il centro cittadino, 1945 (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)

IMMAGINI
Totem che segnala la tappa di “Topografie della memoria. Museo diﬀ uso dell’area di confine” in piazza
Vittoria (Associazione quarantasettezeroquattro)
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Parata alleata in via Roma in occasione dell’Army day (6 aprile 1946). La manifestazione celebrava l’ingresso degli Stati uniti nel primo conflitto mondiale (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)

Parata alleata in via Roma in occasione dell’Army day (6 aprile 1946). Bambini assistono aﬀascinati alla
parata dei “Blue Devils” dell’88a divisione dell’esercito americano (Fototeca dei musei provinciali di
Gorizia)
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In via del Rafut il nuovo confine tra Italia e Jugoslavia (la “linea francese”) divide una casa dalla propria
stalla (settembre 1947) (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)

Stazione di Monte Santo in piazza della Transalpina, 1910 ca. (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici)
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Nel 1947 i trattati di pace di Parigi stabilirono che la piazza della Transalpina sarebbe stata attraversata
dal nuovo confine tra Italia e Jugoslavia. La “linea francese” divise il centro della città dal contado nordorientale. Per molti anni, attraverso la rete rigidamente controllata dalle guardie di confine, transitarono
solo sguardi fugaci, brevi parole e qualche pacchetto (Fototeca dei musei provinciali di Gorizia)

Il sindaco di Gorizia Vittorio Brancati e quello di Nova Gorica Mirko Brulc nell’aprile del 2004 si stringono la mano attraverso la rete di confine che dopo pochi giorni verrà abbattuta (Fototeca musei provinciali
di Gorizia)
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