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LA GUERRA DELLA MEMORIA
Andrea Terranova

"Le città non si radono al suolo solo fisicamente, si possono annientare anche spiritualmente dall'interno".
Questa affermazione di Bogdan Bogdanovic, architetto e docente universitario serbo, riporta alla mente la 
vicenda - descritta  tempo orsono sulle pagine di un quotidiano  - di un anziano signore della ex-Jugoslavia 
che, errando per le vie della sua città, "indica i palazzi, le strade, le pietre assolutamente intatte, neppure 
restaurate: tutti gli angoli, fortunosamente incolumi della sua infanzia, e della sua giovinezza, e della sua 
attuale vecchiaia. Tuttavia, ne parla con nostalgia infinita, con tristezza, luttuosamente insomma, come se 
non ci fossero più" (Il manifesto, 14 marzo 1992). 
Nonostante non abbia smarrito nulla, che cosa ha perduto per sempre? E perché gli si spalanca l'abisso di 
una insostenibile nostalgia?
Sembra darsi, nel caso in questione, una invasione di un territorio mentale. Per dirla con Jean-François 
Lyotard,  si  tratta  di  una  occupazione  (e  di  una  successiva  omologazione)  della  dimensione  spazio-
temporale interiore del soggetto, tale da raggiungere le parti più intimamente recesse: la "scatola nera", il 
bagaglio di  esperienze  arricchito nel  corso  degli  anni  in  funzione  dei  percorsi  (intellettuali,  emotivi) 
compiuti e che struttura in modo peculiarissimo l'individuo. Quell'uomo non abiterà più se stesso (Jean-
François Lyotard).
La vicenda testimonia in modo esemplare una situazione sempre più comune nei paesi dell'est europeo in 
questo inizio di decennio: uno scenario in cui si gioca una guerra della memoria volta ad occupare una 
posizione di predominio relativamente a quei luoghi depositari  della memoria comune - monumenti, 
luoghi storici, accadimenti simbolici, celebrazioni, ecc. - per disporli sul piano dell'immaginario collettivo 
come altrettanti veli da cui traspare o viene celata, di volta in volta, la verità della Storia. L'appropriazione 
di un uomo di una parte di città ha sempre un carattere più virtuale che reale. Vanta, inoltre, un carattere 
di unicità, di irripetibilità. Si fonda su un intreccio di legami emozionali, per la loro stessa natura indicibili, 
non trasmissibili, e tuttavia fortemente presenti. Le pietre di cui si compone una città hanno una natura 
"assorbente" come ci ha ricordato Italo Calvino (Le città invisibili): si imbibiscono dell'onda che rifluisce 
dai  ricordi.  I  luoghi  urbani  divengono  così  un  "deposito  promiscuo  di  significati  e  interpretazioni, 
stratificazione di tracce eterogenee, pietrificato teatro della memoria involontaria, dove un edificio o un 
incrocio o una targa viaria risvegliano associazioni incontrollabili di ricordi ed emozioni" (A. Illuminati, 
La città e il desiderio, Roma, Manifesto Libri, 1992, p. 31).  Ogni elemento architettonico, ogni fregio, 
acquista un senso proprio autonomo in quanto si lega ad una vita vissuta, all'insieme delle emozioni che 
un essere umano depone, inevitabilmente, sul luogo del proprio abitare.
L'espropriazione di un territorio da parte di un nuovo regime, come nel caso della vicenda della ex-
Jugoslavia,  costituisce uno choc percettivo di  straordinaria  portata;  accade infatti  che  "voci  discordi 
rivendicano gli stessi luoghi, lo stesso territorio, si disputano la stessa storia; ciascuna memoria abita le 
rovine di una o più memorie diverse; monumenti, simboli, inni, bandiere e ricordi sono in contesa tra 
loro" (AA.VV.,  A est la memoria ritrovata  (1991), tr. it.  Torino, Einaudi, 1991). Si precipita così in 
caduta libera in un mondo parallelo: le coordinate spaziali rimangono inalterate, lo scarto è solo di natura 
temporale ed emozionale. I luoghi del proprio dimorare non mutano, ma non sono più riconosciuti  in 
quanto tali: come nel mito dell'universo dell'antimateria, dove tutto sembra perfettamente uguale ma al 
tempo stesso appare radicalmente mutato di segno, rendendo così il paesaggio - urbano e interiore - 
assolutamente irriconoscibile. 


